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CREDITO E FISCO
Lucia Azzolina (ministro dell’Istruzione). Tutti gli 
studenti che dovranno fare l’esame di Stato saranno 
ammessi e lo svolgeranno in una forma più o meno 
semplificata a seconda che si torni o no in aula entro 
il 18 maggio 

4.500
ASSUNZIONI DI DOCENTI
Via libera del Cdm alle assunzioni di nuovi professori 
per recuperare i posti liberati da Quota 100

LA PROTEZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Golden power, nuovo scudo fino al 2021 

Credito, garanzie dal 70 al 100% 
Obiettivo 400 miliardi di leva
Prestiti. Stanziamenti da completare: 30 miliardi nel decreto Aprile. Sace in campo per le grandi fino al 90%, 
200 miliardi anche per l’export. Fondo Pmi con copertura integrale solo fino a 25mila euro o con i Confidi

Carmine Fotina
Gianni Trovati
ROMA

Arriva dopo un consiglio dei ministri
che tra sospensioni e riprese è durato
l’intera giornata il via libera al nuovo
omnibus anticrisi che fa partire il
meccanismo delle garanzie per la li-
quidità delle imprese. A complicare 
anche l’ultimo giorno di gestazione 
sono state le discussioni nella mag-
gioranza sul livello delle coperture 
statali ai prestiti e sulla collocazione 
tra Mef e Cassa depositi di Sace, la so-
cietà che dovrà gestire materialmente
le garanzie. Alla fine, Sace resta in Cdp
dove già si trova, ma con un ruolo di 
direzione e coordinamento affidato di
fatto a Via XX Settembre su quello che
con la crisi promette di rappresentare
il principale strumento di politica eco-
nomica dei prossimi mesi.

Ma accanto a quello fra Pd e M5S
sulla collocazione di Sace, con i primi
a spingere per un trasloco al Mef e i 
secondi a opporsi, nel decreto arriva
un secondo compromesso, sul piano
pratico del livello di garanzie statali, 
fra le ambizioni dei partiti (soprattut-
to Italia Viva e M5S hanno premuto 
per allargare la copertura al 100%) e 
gli ostacoli posti da una finanza pub-
blica con la corda tirata. Un terzo com-
promesso arriva invece sulla destina-
zione delle coperture statali, con la 
decisione di liberare garanzie per 50
miliardi all’export con un’intesa fra il
ministero dell’Economia a guida Pd e
il ministero degli Esteri dell’ex capo 
politico dei Cinque Stelle Di Maio, che
ottiene almeno un parziale coinvolgi-
mento nel Comitato per il sostegno al-
l’export che farà capo al Mef.

Risultato: per le imprese medie e
grandi il prestito assistito non potrà 
superare il valore più grande fra il 25%
del fatturato e il 200% dei costi del per-
sonale e le garanzie, da rilasciare entro
fine 2020 per una durata fino a 6 anni,
non potranno riguardare imprese ti-
tolari di esposizioni deteriorate nei 
confronti della banca o in crisi secon-
do i parametri Ue (regolamento 
651/2014). Il livello delle garanzie 
scenderà al crescere della dimensione
d’impresa: 90% per le aziende con 
meno di 5mila dipendenti e 1,5 miliar-
di di fatturato, 80% con più di 5mila 
dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi
e 70% per le più grandi. Ma ci sono tre
vincoli: niente dividendi, accordi con
i sindacati su eventuali tagli occupa-
zionali, finaziamenti solo per stabili-
menti italiani. Sul versante delle realtà
più piccole opererà invece il rafforza-
mento del Fondo di garanzia dello 
Sviluppo economico.

Secondo i calcoli del governo que-
sto impianto dovrebbe liberare fino a
400 miliardi di liquidità, che aggiunti
ai 350 calcolati come effetto poten-
ziale del decreto Marzo farebbero
scalare all’Italia la classifica interna-
zionale degli aiuti alle imprese. Ma
per tradurre in pratica questo forte 
effetto leva, oltre all’avvio della mac-
china delle garanzie bisognerà com-
pletare il quadro dei finanziamenti di
base. Ci dovrà pensare il decreto Apri-
le, ha chiarito ieri il ministro dell’Eco-
nomia Gualtieri, che arriverà dopo il
via libera parlamentare al nuovo defi-
cit e inizierà a mettere 30 miliardi a 
copertura delle garanzie. Il decreto
quindi, in termini di saldo netto da fi-
nanziare, è destinato a superare il tet-
to dei 50 miliardi. Per le garanzie tar-
gate Sace c’è per ora una dotazione 
iniziale da un miliardo, trovato nella
contabilità speciale creata nel 2014
dal decreto 66 (quello sul bonus da 80
euro) per finanziare garanzie statali
sulla cessione dei crediti vantati dai 
fornitori della Pa. Quel fondo non è 
stato movimentato, e torna utile oggi
per le nuove garanzie. Il deficit ag-
giuntivo sarà indispensabile anche
per completare come promesso il raf-
forzamento del Fondo di garanzia
Pmi fino a 7 miliardi (dai 4 già a dispo-
sizione, residui e rientri inclusi).

Come detto, per le imprese fino a
499 dipendenti e per i professionisti re-
sta centrale proprio il ruolo del Fondo
di garanzia. Ma i casi in cui si potrà co-
prire il 100% sono circoscritti. Si arrive-
rà infatti alla garanzia diretta totale e 
gratuita solo in due casi: per finanzia-
menti fino a 25mila euro (sia Pmi sia 
persone fisiche esercenti attività di im-
presa, arti o professioni) senza valuta-
zione del merito di credito da parte del
Fondo e, oltre questa soglia, con una 
serie di tetti legati al fatturato delle Pmi.

In tutte le altre situazioni, fino a un
massimo garantibile di 5 milioni, la 

garanzia sarà concedibile solo entro il
90% (con valutazione generale per gli
accantonamenti ma senza la valuta-
zione sull'andamento economico).

In particolare, per le sole Pmi, il
100% sarà possibile a copertura di 
nuovi finanziamenti concessi a chi ha
ricavi fino a 3,2 milioni e fino al minor
importo tra il 25% del fatturato e 
800mila euro. Non serve l'istruttoria
del Fondo sul merito di credito ma il 
100% si ottiene solo in forma mista: 
90% Stato e 10% Confidi privati. 

Garanzia totale anche per prestiti
concessi a Pmi con fatturato fino a 

800mila euro e fino al 15% del fattura-
to, quindi per un massimo di 120mila
euro) (in questo caso serve la valuta-
zione del Fondo). I tassi di interesse 
dovrebbero collocarsi tra 0,2 e 0,5%. Il
Fondo inoltre coprirà anche imprese 
con inadempienze probabili o con 
esposizioni “scadute o sconfinanti de-
teriorate”, purché la classificazione sia
successiva al 31 gennaio 2020. Ok an-
che a imprese ammesse alla procedura
del concordato con continuità azien-
dale dopo il 31 dicembre 2019.

In pratica – riassumendo – i tempi
più rapidi di procedura automatica si

potranno avere fino a 25 mila euro, sia
per Pmi sia per partite Iva, comunque
non oltre il 25% del fatturato del bene-
ficiario dell'ultimo bilancio (con resti-
tuzione fino a 6 anni e inizio del rim-
borso non prima di 18-24 mesi). Sul di-
scorso dei tempi incideranno le rispo-
ste del comitato di gestione del Fondo,
dove previste, ed il processo di notifica
delle misure alla Commissione euro-
pea e il relativo iter di autorizzazione 
anche se i ministeri coinvolti confida-
no che la questione possa risolversi co-
munque in pochi giorni. 
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Marco Ludovico
ROMA

Il governo vara il super golden
power. Uno scudo molto più ampio
di quello attuale ma con una durata
a tempo fino alla fine del 2021. Nel
testo in entrata presentato al Con-
siglio dei ministri di ieri, presieduto
da Giuseppe Conte, il capo III del
decreto legge sulla liquidità, dal-
l’articolo 15 al 17, si intitola «Dispo-
sizioni urgenti in materia di eserci-
tazioni di poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica».

«Abbiamo adottato uno strumen-

to molto efficace per tutelare tutte le
imprese che svolgono una qualche
attività di rilievo strategico» ha detto
Conte al termine del Consiglio. E
spiega: «Attraverso il potenziamento
del golden power potremo controlla-
re operazioni societarie e scalate osti-
li non solo nei settori tradizionali, ma
in quelli assicurativo, creditizio, fi-
nanziario, acqua, salute, sicurezza».
Aggiunge il premier: «Uno strumen-
to che ci consentirà di intervenire nel
caso di acquisizioni di partecipazioni
appena superiori al 10% all’interno
dell’Ue»: una situazione finora non 
contemplata, giustificata dall’emer-
genza COVID-19 e, proprio perchè
straordinaria, limitata nel tempo.

Si confermano, dunque, le antici-
pazioni del Sole24Ore: lo scudo pro-
teggerà anche le banche, le assicura-
zioni, il settore finanziario in genera-

le dove le preoccupazioni di acquisi-
zioni e scalate sono altissime ogni
giorno di più. Tanto che il Copasir,
presieduto da Raffaele Volpi, ripren-
de nei prossimi giorni le audizioni
per l’indagine conoscitiva proprio sul
rischio shopping dall’estero dei no-
stri gioielli finanziari, banche in pri-
mis. E ieri il vice presidente Copasir,
Adolfo Urso (Fdi) sollecitava l’intro-
duzione del nuovo golden power con
un allarme preciso di massima gravi-
tà: «I francesi di Euronext svelano le
mire sulla Borsa italiana».

Adesso si attende la norma uscita
e approvata dal Consiglio dei mini-
stri per verificare gli ultimi dettagli.
Ma il senso e il quadro sono chiari. Li
sintetizza il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio Riccardo Frac-
caro: l’emergenza COVID-19 a suo
avviso «non si tradurrà in un’occa-

sione per depredare il tessuto pro-
duttivo italiano: con questa nuova
norma gli asset strategici del Paese
sono immuni rispetto a ogni mira
ostile». In dettaglio «lo Stato potrà
bloccare eventuali operazioni di ac-
quisizione di aziende che sono
espressione dell’interesse naziona-
le». Il nuovo golden power riguarda
«un ventaglio più ampio di settori,
dall’agroalimentare a quello sanita-
rio» ed è «esteso anche alle piccole e
medie imprese strategiche per lo 
sviluppo del sistema-Paese».

È prevista anche la riduzione della
soglia minima fissata ora al 5% -sem-
pre nel testo in entrata al Consiglio -
nel caso di «società ad azionariato 
particolarmente diffuso» per le co-
municazioni alla Consob «per un pe-
riodo limitato di tempo».
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VARATO IL DECRETO SULL’ISTRUZIONE

Ora esami semplificati, incognita autunno

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

La scuola esce dalla “terra incognita”
in cui sembrava essere finita fino a
giugno. Ma rischia di precipitarci
nuovamente a settembre. Se il de-
creto che è stato approvato ieri dal
governo per affrontare l’emergenza
coronavirus pone due punti fermi
sulla fine dell’anno scolastico
2019/20 - e cioè che tutti gli studenti
che dovranno fare l’esame di Stato
saranno ammessi e lo svolgeranno
in una forma più o meno semplifica-
ta a seconda che si torni o no in aula
entro il 18 maggio mentre gli studen-
ti delle classi intermedie saranno

promossi con una o più insufficienza
da recuperare più avanti - restano le
nubi sull’avvio, dopo l’estate, del 
2020/21. E non solo per ragioni sani-
tarie visto che la ministra Lucia Az-
zolina ha già ipotizzato il ricorso alle
mascherine in classe o il distanzia-
mento tra i banchi. Ma anche (e so-
prattutto) per il boom di cattedre che
rischiano di restare vuote.

Alla voce personale il provvedi-
mento appena varato dispone infatti
il blocco di tutte le graduatorie, Gae e
di istituto, fino al 2021/22. E arriva a 
un compromesso sui concorsi per ol-
tre 60mila cattedre fermi da un anno:
i bandi possono essere emessi e anda-
re al Consiglio superiore della pubbli-
ca istruzione per un parere sprint (7 
giorni) ma le prove si potranno svol-
gere solo a emergenza finita. Come 
del resto in tutta la Pa, per effetto di 
una norma introdotta durante il Cdm
di ieri. Il risultato? Che a settembre si

rischia concretamente di toccare un 
nuovo record di supplenze, circa 
200mila contratti temporanei, il 25%
dell’intero personale docente. La mi-
nistra Azzolina confida di portare a 
termine almeno il concorso straordi-
nario, semplificato, per 24mila posti 
riservato ai precari storici. Ma anche
qui a prove sospese per 60 giorni, sarà
difficile centrare l’obiettivo, a meno di
procedere all’ennesima “sanatoria”,
su cui insistono i sindacati. Si potrà 
invece assumere subito sui 4.500 po-
sti non assegnati lo scorso anno, libe-
rati da quota 100, dopo il via libera
sempre ieri da parte del Cdm.

L’autunno resta una incognita
anche per via dell’emergenza sanita-
ria, se come sembra bisognerà, an-
cora per un po’ convivere con il coro-
navirus. Il distanziamento nelle aule
non sarà operazione semplice, sia
per i nodi infrastrutturali sia per le
attuali normative sul numero di stu-

denti per classi che richiedono, da
infanzia a superiori, un minimo di
15-18 alunni fino a un massimo di 27-
30 (classi pollaio a parte).

Confermato invece il pacchetto di
misure destinate agli studenti e am-
piamente raccontate sul Sole 24Ore
di ieri. Come la doppia chance che at-
tende gli esami di Stato. Se si tornerà
in classe entro il 18 maggio la maturi-
tà manterrà tre prove (due scritti e un
orale) ma il secondo scritto sarà ela-
borato da commissioni tutte interne
(tranne il presidente esterno) mentre
la licenza media perderà uno o più
pezzi dei tre scritti più colloqui previ-
sti oggi; se invece il rientro in classe
fosse posticipato o addirittura rin-
viato a settembre, la maturità consi-
sterebbe solo in un orale (eventual-
mente anche a distanza) e la licenza
media in un voto finale espresso sulla
tesina dell’alunno.
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Fraccaro: «Ora potrà essere 
bloccata l’acquisizione 
di aziende strategiche»

Ipotizzato il ricorso 
alle mascherine in classe 
o il distanziamento dei banchi

Le novità in arrivo

Sace potrà fornire garanzie su prestiti alle imprese 
medio grandi, ma anche alle Pmi: in tutto l’importo 
massimo di garanzie è pari a 200 miliardi. Di questi, 
30 miliardi sono destinati alle Pmi come rafforzamen-
to rispetto al supporto del fondo per le Pmi. Una quota 
di 50 all’export. L’impresa che ha utilizzato tutta la 
capacità che ha presso quel fondo (ad esempio 5 mi-
lioni di finanziamento massimo) può rivolgersi a Sace. 
Per tutte le imprese la garanzia può essere rilasciata 
fino al 31 dicembre 2020 e per finanziamenti non oltre 
sei anni. La soglia del prestito è pari al 25% del fattura-
to 2019. Questo in linea di massima. La garanzia copre 
il 90% per imprese con più di 5 mila dipendenti e 1,5 
miliardi di fatturato; 80% per imprese con più di 5 
mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi, il 70 per 
cento per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi. Il 
tasso d’interesse nel primo anno non deve superare lo 
0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese.

CREDITO

Grandi imprese ed export,
garanzie da Sace

1

4

7

IMAGOECONOMICA

La data 
spartiac-
que per gli 
studenti 
resta quella 
del 18 mag-
gio. Se si 
rientra do-
po maturità 
solo orale

Misure 
per le aziende. 
Via libera al nuovo 
omnibus anticrisi 
che fa partire 
il meccanismo 
delle garanzie 
per la liquidità 
delle imprese

Per le sole Pmi, il 100% sarà possibile a copertura 
di nuovi finanziamenti concessi a chi ha ricavi 
fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 
25% del fatturato e 800mila euro. Non serve 
l'istruttoria del Fondo sul merito di credito ma 
il 100% si ottiene solo in forma mista: 90% Stato 
e 10% Confidi privati. 

Garanzia totale anche per prestiti concessi a Pmi
con fatturato fino a 800mila euro e fino al 15% del 
fatturato, quindi per un massimo di 120mila euro) 
(in questo caso serve la valutazione del Fondo). I 
tassi di interesse dovrebbero collocarsi tra 0,2 e 
0,5%. n tutte le altre situazioni, fino a un importo 
massimo garantibile di 5 milioni di euro, la garan-
zia sarà concedibile solo entro il 90% (con valuta-
zione generale ai fini degli accantonamenti ma 
senza la valutazione sull'andamento economico). 

PRESTITI ALLE PMI

Garanzia al 100% solo 
per ricavi fino a 3,2 milioni

Tempi più rapidi e procedura automatica si po-
tranno avere fino a 25 mila euro, sia per Pmi sia 
per persone fisiche esercenti attività di impre-
sa,arti o professioni, comunque non oltre il 25% 
del fatturato del beneficiario dell'ultimo bilancio 
(con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimbor-
so non prima di 18-24 mesi).

Il decreto stabilisce anche che tutte le misure
previste dal precedente Dl Cura Italia, soprattut-
to relative alla semplificazione e alla gratuità 
dell’accesso, sono prorogate fino al termine del 
2020. per l’intero pacchetto del Fondo di garan-
zia, e quindi non solo per i prestiti fino al 25mila 
euro, ad ogni modo ora sarà determinante lo 
stanziamento delle risorse a supporto. Non 
ancora chiarito. Nel Dl approvato ieri per ora 
dovrebbe esserci solo 1 miliardo di euro (bozza 
ancora provvisoria).

PARTITE IVA E MICROIMPRESE

Fino a 25mila euro 
prestiti automatici

Nel decreto sulla liquidità approvato ieri c’è anche un 
corposo capitolo politico: previo accordo con l’opposi-
zione di centrodestra, regionali e comunali sono state 
spostate all’autunno. Per i consigli regionali in scaden-
za entro il 2 agosto (sette: Val d’Aosta, Veneto, Liguria, 
Toscana, Marche, Campania e Puglia) è stata decisa la 
proroga del mandato di 4 mesi, mentre le comunali in 
circa mille comuni che si sarebbero dovute tenere 
questa primavera (secondo la legge 7 del 1991 tra il 15 
aprile e il 15 giugno) si terranno in una domenica da 
stabilire tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Naturalmen-
te, quando sarà il momento di scegliere la data, regio-
nali e comunali saranno accorpate in un unico election 
day. L’accorpamento potrebbe riguardare anche il 
referendum confermativo sulla riforma costituzionale 
che taglia del 30% il numero dei parlamentari, già 
prorogato di sei mesi con il Dl Cura Italia di marzo. 

SLITTANO LE AMMINISTRATIVE

Regionali e comunali
tra ottobre e dicembre

10

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

Stop a Iva, ritenute e contributi
anche oltre i 50 milioni di ricavi

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Sospensione dei versamenti fiscali e
contributivi per i mesi di aprile e mag-
gio per chi ha ricavi o compensi anche
oltre 50 milioni di euro e un calo del 
fatturato del 33% per chi è sotto i 50 
milioni e del 50% per chi è sopra. Ma 
attenzione ad approfittarsi dell’emer-
genza. Il Fisco si farà inviare da Inps e
Inail i dati dei contribuenti che hanno
rinviato a giugno il pagamento dei 
contributi e a sua volta le Entrate co-
municheranno ai due istituti il diritto
alla sospensione. È quanto prevede il
Capo V del decreto approvato ieri dal
Consiglio dei ministri per «l’accesso al
credito d il rinvio di adempimenti da
parte delle imprese». Nel decreto ha 
trovato posto anche il rinvio all’11 
maggio delle udienze e dell’attività
della giustizia civile, penale, tributa-
ria, contabile e militare. Prorogate an-
che la sospensione degli atti ammini-
strativi della Pa fin o al 15 maggio e la
validità dei permessi e delle conces-
sioni fino al 30 settembre 2020 (si ve-
da Il Sole 24 Ore di ieri).

Si tratta di un primo pacchetto di
interventi che sarà completato con il
cosiddetto decreto di “aprile” con cui
il Governo ha già dichiarato di rifi-
nanziare gli ammortizzatori sociali 
per altri 15 miliardi, aumentare da
600 a 800 euro il bonus per autonomi
e professionisti da estendere anche a
stagionali, colf e badanti. In quel de-

creto ci saranno anche, salvo nuovi 
ripensamenti, le sospensioni dei pi-
gnoramenti su conti correnti e sti-
pendi, lo sblocco dei vincoli della ri-
scossione sui rimborsi fiscali e sui pa-
gamenti dei crediti della Pa. Ma vedia-
mo in sintesi e nelle schede in pagina
le novità in arrivo.

Sospensione versamenti
La sospensione dei versamenti si 
estende anche alle imprese e più in 
generale alle attività produttive di 
maggiori dimensioni, ma come per 
quelle più piccole il meccanismo è an-
corato al calo dei ricavi o compensi. 
Per la precisione, lo stand by dei ver-
samenti di Iva, ritenute ma anche 
contributi e premi Inail per aprile e 
maggio riguarderà imprese, autono-
mi e professionisti con un volume di
ricavi o compensi fino a 50 milioni di
euro se hanno subito una contrazione
sempre di ricavi o compensi del 33% 
rispetto al mese di marzo e aprile 2019
mentre oltre i 50 milioni di euro il calo
deve essere del 50 per cento. I versa-
menti dovranno poi essere effettuati

entro il 30 giugno in un’unica soluzio-
ne o in 5 rate sempre a partire da giu-
gno. Ci sarà poi una verifica incrociata
con Inps, Inail ed altri enti previden-
ziali che comunicheranno all’agenzia
delle Entrate chi si è avvalso della so-
spensione . Quest’ultima poi segnale-
rà i riscontri sui requisiti di ricavi o 
compensi per avvalersene. E quindi 
con il rischio di essere poi sanzionati
se non si aveva diritto allo stand by.

Rimessione nei termini
Più in generale, però, il decreto pre-
vede un meccanismo di rimessione 
nei termini per tutti i versamenti nei
confronti delle pubbliche ammini-
strazioni più ampio rispetto a quello
di quattro giorni previsto dal cura Ita-
lia (dal 16 al 20 marzo) e che si estende
fino al 16 aprile.

Acconti con l’effetto crisi
I contribuenti potranno considerare
con meno assillo l’effetto crisi negli 
acconti di giugno. L’utilizzo del previ-
sionale non sarà sanzionato se lo sco-
stamento non sarà superiore rispetto
a quanto effettivamente dovuto.

Le altre misure
In deroga alla spendig review le regio-
ni possono riconoscere maggiorazio-
ni tariffarie alle strutture private che
partecipano alla gestione dell’emer-
genza coronavirus. L’aumento dovrà
essere parametrato ai maggiori costi
sostenuti dalle strutture. Con un’altra
norma il decreto prevede anche la 
proroga fino al termine dello stato di
emergenza (per ora al 31 luglio) degli
organi amministrativi e di controllo 
degli enti pubblici tranne enti territo-
riali e società pubbliche. 
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Rinvio se i fatturati crollano
del 33 o del 50 per cento
Acconti senza sanzioni

Più tempo
per correggersi. 
Rimessione nei 
termini per i 
versamenti 
alle Pa fino al 16 
aprile 2020

IMAGOECONOMICA

Le novità in arrivo

La sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e 
maggio sarà ancorata al volume di ricavi o compen-
si. Se non superano i 50 milioni di euro, il calo dei 
ricavi o compensi per accedere alla sospensione dei 
versamenti di Iva, ritenute, contributi e premi Inail 
deve essere del 33% rispetto a marzo e aprile 2019. 
Se superano i 50 milioni di euro, il calo invece deve 
essere del 50 per cento. I versamenti dovranno 
essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica 
soluzione o in 5 rate sempre a partire da giugno. 
Viene prevista comunque una verifica incrociata 
con Inps, Inail ed altri enti previdenziali che comu-
nicheranno all’agenzia delle Entrate chi si è avvalso 
della sospensione. Sarà quest’ultima poi a segnalare 
i riscontri sui requisiti di ricavi o compensi che 
davano diritto ad avvalersi della possibilità. Con il 
rischio di essere poi sanzionati per chi l’ha sfruttata 
senza averne le condizioni.

IMPRESE E PROFESSIONISTI

Versamenti sospesi
con il calo del fatturato

Per gli autonomi con ricavi o compensi fino a 
400mila euro nel periodo compreso tra il 17 marzo 
2020 (data di entrata in vigore del Dl n. 18 “Cura 
Italia”) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 
2020) stop alle ritenute d’acconto operate dai sosti-
tuti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e 
quelle sulle provvigioni per rapporti di commissio-
ne, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 
commercio e di procacciamento d'affari. Questo a 
condizione che nel mese precedente non abbiano 
sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipenden-
te o assimilato. I contribuenti interessati torneran-
no a versare le ritenute d’acconto non operate dal 
sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 
2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o rateizzando 
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di mag-
gio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

AUTONOMI E AGENTI

Ritenute d’acconto 
sospese fino a luglio 

2 3

5 6

8

Acconti con 
il metodo 
previsionale 
non sanzio-
nati se lo 
scostamen-
to rispetto 
al dovuto 
non super a 
il 20%

Stefano Patuanelli (Sviluppo economico). 
«Rispondiamo un’esigenza assoluta delle imprese, avere 
liquidità. È una operazione amplissima, probabilmente
la più grande d’Europa. Il governo ha grande fiducia 
nei nostri imprenditori», ha detto il ministro

30 aprile
LA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI
Rinviata al 30 aprile la consegna della Certificazione unica 
2020 e la trasmissione senza sanzioni alle Entrate

Paola De Micheli. Il governo sta pensando a varare 
anche misure «di sostegno all’export «nei prossimi 
provvedimenti in arrivo perchè »dobbiamo pensare già a 
riprenderci quegli spazi, ad esempio nell’agroalimentare». 
Così il ministro dei Trasporti Paola De Micheli a Radio24 

25mila €
FINANZIAMENTO PER GLI AUTONOMI
Finanziamento “libero” fino a 25mila euro con garanzia 
integrale dello Stato per partite Iva, artigiani, commercianti

Effetto coronavirus anche sul periodo di computo 
per non perdere le agevolazioni prima casa. Dopo 
l’anticipazione contenuta nelle Faq del Mef, il Go-
verno decide di congelare i termini per acquisire i 
requisiti che non fanno perdere il diritto all’imposta 
di registro scontato. La norma contenuta nel decre-
to liquidità consente, infatti, meno rigidità per non 
perdere il bonus prima casa da cui si decade se non 
si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si 
riacquista entro un anno in caso di vendita prima 
dei 5 anni dal primo acquisto. Venendo incontro alle
preoccupazioni di molti contribuenti (segnalate 
anche attraverso mail e quesiti nei forum organiz-
zati dal Sole 24 Ore), il Governo ha deciso che i 
termini saranno congelati dal 23 febbraio 2020 al 31 
dicembre 2020 e torneranno a decorrere allo scade-
re del periodo di sospensione.

AGEVOLAZIONI

Termini congelati
per il bonus prima casa

Il decreto liquidità proroga al prossimo 30 aprile 
il termine per i sostituti d’imposta per consegnare 
la certificazione unica dei redditi 2019 a lavoratori 
o pensionati interessati. Niente sanzioni, invece, 
per chi deve ancora trasmettere alle Entrate la 
certificazione unica se effettuerà l’invio sempre 
entro il 30 aprile. Inoltre viene dematerializzato il 
meccanismo delle deleghe alla consultazione 
della precompilata per evitare che i cittadini si 
debbano recare dai Caf o dai professionisti abili-
tati. Delega, che in assenza di stampanti o scan-
ner, può anche non essere sottoscritta ma auto-
rizzata ad esempio con un video o una e-mail 
accompagnato da una foto. Le stesse modalità 
saranno consentite per l’accesso a domande Inps. 
Resta fermo l’obbligo di regolarizzare deleghe e 
documentazione alla fine dell’emergenza. 

L’ASSISTENZA FISCALE

Delega al Caf per il 730
e l’Isee anche online

Nella bozza di decreto legge liquidità trova posto 
anche un denso pacchetto di misure sulla crisi 
d’impresa, sia con modifiche alla disciplina falli-
mentare sia con interventi sul Codice civile. Quanto 
alle prime, si dispone innanzitutto il rinvio al 1° 
settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice 
della crisi d’impresa con l’obiettivo di evitare agli 
operatori la necessità di confrontarsi con un set di 
regole assai innovative. Si provvede poi a congelare 
le istanze di fallimento fino al 30 giugno prossimo, 
con l’eccezione di quelle avanzate dal pm, e si inter-
viene su concordati e accordi di ristrutturazione 
per favorire gli adempimenti.

Sul Codice civile, alt alle misure sulla necessità di
ricapitalizzazione quando il capitale precipita al di 
sotto dei limiti legali, presunzione poi di continuità 
aziendale nei bilanci sostenibili al 23 febbraio e misu-
re per favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci.

FALLIMENTI

Slitta al 2021
il Codice della crisi

Il testo è stato limato fino all’ultimo ma un fatto 
era certo fin dall’inizio: il golden power entra a 
tutti gli effetti tra gli strumenti a difesa dell’eco-
nomia italiana con l’emergenza dell’epidemia 
COVID-19. Si passa, dunque, dalla difesa di im-
prese a tutela del principio della sicurezza nazio-
nale alla tutela di aziende, qualunque sia la loro 
dimensione, considerate riconducibili all’inte-
resse nazionale.

L’alveo di azione dello scudo, dunque, si am-
plia a dismisura. Entra il settore finanziario,ban-
che e assicurazioni. Ma anche quello sanitario e 
l’agroalimentare, tra gli altri, così come quelle 
piccole e medie imprese considerate strategiche 
per lo sviluppo del sistema Paese. Lo strumento 
si estende anche alle operazioni all’interno del-
l’Unione europea quando le acquisizioni sono 
superiori al 10%.

LO SCUDO

Golden Power esteso
a finanza e industria

Il decreto prevede una forma di indennizzo per le 
strutture sanitarie che sono state inserite nel piano 
straordinario di ampliamento dei posti letto in 
terapia intensiva e sub-intensiva. Viene riconosciu-
ta infatti una «funzione» nuova per quelle strutture 
che sono entrate di fatto nella rete ospedaliera che 
fronteggia l’emergenza sanitaria. 

La norma inoltre legittima le Regioni a prevede-
re gli incrementi tariffari anche in deroga alla 
spending review per la copertura dei costi del 
personale e dell’assistenza alberghiera, alla quale 
si aggiunge la gestione di pasti individualizzati, la 
funzione specifica di monitoraggio, il controllo 
costante di tipo medico e infermieristico, i costi di 
sanificazione e quelli maggiori per i dispositivi di 
sicurezza individuali per il personale sanitario 
oltre che per la formazione 

SANITÀ

Tariffe maggiorate
per i ricoveri Covid 

Prorogata fino all’11 maggio la sospensione dei 
processi fissata dal Dl Cura Italia al 15 aprile. Il 
prolungamento del lockdown imposto dal-
l’emergenza coronavirus fa slittare ulterior-
mente le udienze. Il nuovo rinvio previsto dal 
decreto legge liquidità riguarda tutti i procedi-
menti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari. Ma anche quelli davanti alle 
commissioni tributarie, alla Corte dei conti e 
alla magistratura militare. Con una eccezione 
nel processo penale: l’articolo stabilisce che la 
proroga non si applica ai procedimenti nei quali 
i termini massimi di custodia cautelare scadano 
nei sei mesi successivi all’11 maggio, a prescin-
dere dalla richiesta dell’imputato. In modo da 
per consentire ai capi degli uffici giudiziari di 
adottare misure per la loro trattazione.

NUOVA PROROGA

Processi sospesi
fino all’11 maggio

9

11 12

Studio Temporary Manager™ S.p.A. con il suo team multidisciplinare composto 
da 30 persone, tra Soci, dipendenti e Business Partners, è al fianco delle aziende 
e degli imprenditori, anche nella gestione delle situazioni straordinarie e di crisi.
STM può contare su un Database di migliaia di Top Manager e Quadri Direttivi in Italia 
e Worldwide. I Soci e i Business Partner di STM, sono Temporary Manager Professionisti 
abituati a gestire sul campo le situazioni di emergenza, con la necessaria esperienza 
e padronanza degli strumenti operativi, giuridici e di finanza agevolata da utilizzare.

GESTIONE DELL’EMERGENZA?
IL TEMPORARY MANAGER TI PUÒ AIUTARE!

• Piani di gestione della crisi f inanziaria
• Moratoria bancaria e ristrutturazione

del debito
• Riorganizzazione e ristrutturazione

produttiva
• Piani di emergenza di continuità

aziendale
• Finanza agevolata e crediti di imposta
• Innovazione, R&D e trasferimento

tecnologico

• Passaggi generazionali e Governance
aziendale

• Turnaround, ex art. 67 e 182 bis L.F
compresi

• Riorganizzazione commerciale/
marketing

• M&A, Capital advisoring, ricerca
partner industriali/f inanziari

• Ricerca & Selezione Managers con
Autorizzazione Ministeriale

Studio Temporary Manager si occupa in particolare di:

Sede di Verona
Viale del Lavoro, 33

37036 S. Martino Buon Albergo

Ufficio commerciale
Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7

20124 Milano

Ufficio commerciale
Piazza di Villa Carpegna, 42/B

00165 Roma

Studio Temporary Manager™ S.p.A. - Viale del Lavoro, 33 - Verona est, Centro direzionale E33
Tel. 045 80 12 986 - studio@temporarymanager.info - www.temporarymanager.info - www.passaggiogenerazionale.info
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Primo Piano Coronavirus

L’EMERGENZA
Franco Locatelli (Consiglio superiore di sanità). 
È in dirittura d’arrivo la scelta dei target di popolazione 
su cui effettuare i test sierologici. Tra i criteri, anche quello 
delle attività più strategiche. A dirlo ieri il presidente 
del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli

93.187
I MALATI DI CORONAVIRUS
Sono 1.941 in più rispetto a ieri (domenica c’era stato un 
+2.972). I deceduti: 16.523 (+636) i guariti: 22.837 (+1.022)

Curva dei contagi
ancora giù
Fase 2, il governo
apre il dossier 
Il piano. Allo studio prime riaperture da metà aprile, 
oggi incontro fra Conte e comitato tecnico scientifico 
Tensione con Fontana sulla zona rossa a Bergamo 

Marzio Bartoloni
Sara Monaci

Accelera la fase due, quella della ria-
pertura graduale a cui il Governo sta
lavorando in queste ore. Se la curva 
dei contagi continuerà a scendere co-
me sembra l’operazione scatterà già
da metà aprile: si procederà facendo
aprire i battenti alle filiere produttive
dove si può far garantire il distanzia-
mento tra i lavoratori con obbligo di 
mascherina : si parla di alcuni settori
manifatturieri come la meccanica, 
l’edilizia, ma anche il commercio dove
possibile Si applicheranno protocolli
di sicurezza sulla scia di quelli già ap-
provati con i sindacati. È probabile 
inoltre che si procederà ad individua-
re altri due criteri: quello delle aree ge-
ografiche, privilegiando quelle a mi-
nor diffusione, e quello dell’età, te-
nendo a casa gli anziani e le persone 
più fragili. Il principio che sarà seguito
è quello del bilanciamento tra l’im-
portanza strategica di un’attività eco-

nomica e il rischio di diffusione 
dell'infezione.

A dare slancio alla fase due sarà il
lancio di screening sui lavoratori da 
applicare su aree pilota: si pensa ai 
tamponi rapidi ma anche ai test sul 
sangue per verificare l’eventuale con-
tagio avvenuto. Una sorta di patente
di immunità. Tra i primi ad essere te-
stati appena i kit saranno validati - 
forse già oggi o domani - saranno,
molto probabilmente i lavoratori dei
settori strategici. Nella Fase due avrà
un ruolo anche l’app di tracciamento
che vedrà presto la luce e che consen-
tirà una volta individuati i contagiati
o chi ne è entrato in contatto. 

Ieri il dossier è stato affrontato a
lungo dal Comitato tecnico scientifico
che consiglia il Governo E proprio og-
gi il Comitato incontrerà in videocon-
ferenza il premier Giuseppe Conte e 
diversi ministri . I dati sui contagi al 
momento dicono due cose: la prima 
è che la diffusione del virus sembra 
rallentare (ieri 3599 casi in più, 

+2,79%). E poi per il terzo giorno scen-
dono i letti occupati in terapia intensi-
va ( - 79) mentre gli altri ricoveri in una
settimana sono calati del 90%.

Ieri si è infiammato nuovamente la
polemica fra governo e Lombardia 
sulla mancata attivazione della zona
rossa nella bergamasca. Questavolta
a gettare benzina sul fuoco è stato il 
premier Conte convinto che «se la 
Lombardia avesse voluto, avrebbe 
potuto farla». «Ammesso che ci sia 
una colpa, la colpa eventualmente è di
entrambi», ha replicato il governatore
Attilio Fontana. La Regione aveva 
chiesto la zona rossa nella Bergama-
sca e il governo con il decreto dell'8 
marzo ha fatto diventare zona “aran-
cione” tutta la Lombardia, quindi 
«forse su Alzano si sarebbe potuto fa-
re qualcosa di più rigoroso». Intanto
è  iniziata ieri la distribuzione dei pri-
mi 3,2 milioni di mascherine in Lom-
bardia, imposte dall’ordinanza “blitz”
della Regione, arrivata sabato sera
inattesa. Il problema è che nel territo-

rio regionale, e soprattutto a Milano,
sono quasi introvabili da settimane. 
Una contraddizione che la Regione ha
voluto colmare con questa distribu-
zione gratuita. La questione non è pe-
rò risolta, perché ora i Comuni do-
vranno ragionare nei prossimi due 
giorni a chi dovranno andare le ma-
scherine. L’Ordine dei farmacisti in 
un comunicato ha fatto intanto sapere
che potranno averne disponibilità 
non prima del prossimo fine settima-
na. A Milano, in particolare, sono state
date ieri 120mila mescherine, anche 
se il fabbisogno calcolato sarebbe di 
340mila. In  Lombardia è complicato
trovare anche quelle a pagamento.

Anche altre Regioni si “accodano”
all’ordinanza lombarda, pur in modo
diverso: il Veneto le rende obbligato-
rie da oggi ma solo sui mezzi pubblici;
la Toscana, in attesa di renderle obbli-
gatorie, chiede di mantenere compor-
tamenti virtuosi, cioè distanza di 1,8 
metri (esentati i bimbi sotto i 6 anni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come varia la crescita in termini percentuali dei casi totali giorno per giorno

Fonte: Ministero della Salute

26 Febbraio 06 Aprile
0

13

26

39

52

65 +24,22 +2,79

La variazione percentuale giornaliera

Mascherine: 
dopo la 
Lombardia 
anche il 
Veneto le 
rende obbli-
gatorie da 
oggi ma solo 
sui mezzi 
pubblici. 

N icola Magrini è da soli tre
mesi direttore dell’Aifa ,
l’Agenzia del farmaco che
dallo scoppio dell’emer-

genza si riunisce ogni giorno per
valutare terapie possibili per curare
i pazienti di Covid. E ora anche lo
stesso Magrini da ieri è risultato po-
sitivo al virus.

Come sta?
Sto abbastanza bene. Ho un po’ di
febbre, ma lavoro anche se non con
i ritmi di prima.

A che punto sono le sperimenta-
zioni dei farmaci?
Abbiamo approvato in tre settima-
ne dieci studi su 55 progetti esami-
nati. Sotto osservazione abbiamo
diverse famiglie di farmaci: antivi-
rali, anticorpi che modulano l’in-
fiammazione, antimalarici , anti-
unflenzali e antibiotici. Ma anche il
cortisone e l’interferone beta.

Tra quelli più impiegati finora
negli ospedali c’è l’antiartrite Toci-
lizumab. Come procede?
Ci sono due studi di fase due per
330 pazienti e un registro allargato
con 2mila pazienti che hanno uti-
lizzato questo farmaco che ha mol-
te attese con Roche che l’ha con-
cesso gratuitamente. Se si conta
l’uso compassionevole sono 3mila
i pazienti coinvolti Stiamo verifi-
cando se questo farmaco davvero
interrompe l’infiammazione in pa-
zienti che vengono intubati. 

Oltre che per i casi gravi studiate
anche i farmaci per chi ha sintomi
lievi? A esempio l’Avigan?
Si in questo senso abbiamo dise-

gnato con lo Spallanzani una speri-
mentazione che comincerà il 13
aprile di 500 pazienti a casa in uno
stadio precoce della malattia. In
questo studio randomizzato stiamo
mettendo a confronto l’Avigan che
abbiamo dovuto importare e che ar-
riverà nei prossimi giorni, l’antivi-
rale Kaletra, l’antimalarico cloro-
china che in questo momento ha i
dati più promettenti, l’anti-Hiv Da-
runavir, l’Idrossiclorochina . Que-
sto studio consentirà di capire quali
terapie da nno i risultati migliori 

Ma quando avrete i risultati?
Per questo studio che ha un follow
up rapido così come per gli altri in
corso speriamo di poter avere i ri-
sultati già a fine aprile.

Quali possono essere utilizzati
in questo momento a casa? 
L’uso domiciliare è autorizzato solo
per la clorochina e l’antivirale Kale-
tra che sono prescrivibili dai medici
specialisti.

E i medici di famiglia non li pos-
sono prescrivere?
Non volevamo autorizzare la prescri-
zione automatica da parte dei medici
di famiglia perché pensiamo che sia
meglio che questi farmaci vengano 
portati a casa del paziente da equipe
mediche organizzate, come le unità
speciali di continuità assistenziali. 
Ma abbiamo previsto che se questa 
condizione è impraticabile le Regioni
possono permettere la prescrizione
dei medici di famiglia. Così come ha
fatto a esempio la Liguria.

—Mar.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
Nicola Magrini. Il direttore dell’Agenzia del farmaco
(positivo da ieri): a fine mese l’esito delle sperimentazioni

«Presto i farmaci efficaci,
sì all’utilizzo a casa»

‘‘
Già in fase 2
l’antiartrite
Tocilizumab,
il 13 aprile al 
via la speri-
mentazione
di Avigan e 
altre terapie
per chi ha
sintomi lievi
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IN EDICOLA 
DAL 17 MARZO 
CON IL SOLE 24 ORE 
A € 9,90*

In questo libro Matteo Salvo applica alla gestione aziendale il suo metodo 
di rappresentazione gra� ca del pensiero attraverso le mappe mentali. 
Con esempi di aziende importanti dimostra come sia possibile utilizzarle per 
migliorarne i processi e quindi la performance. Posizionamento, strategia, obiettivi, 
risorse, driver di crescita sono gli elementi fondamentali inseriti in una mappa 
mentale e utilizzati per incrementare la crescita e il successo aziendale. 
Ma le mappe mentali possono servire anche per trovare soluzioni a problemi complessi 
e agire con lucidità nelle situazioni di crisi e di stress come quelle che stiamo vivendo 
in queste settimane. Un libro fondamentale per tutti quei manager e quegli 
imprenditori che vogliano porsi nuovi obiettivi e ottenerli.

Il potere delle 
Mappe mentali
nella gestione aziendale
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Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi 
né pagamento anticipato, in edicola.
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Norme
&Tributi

Calo dei ricavi e dei compensi,
tasse sospese ad aprile e maggio

Il nuovo decreto legge 
concede la moratoria anche
su ritenute e contributi

La riduzione motivata
dalla riduzione delle entrate
in rapporto al fatturato

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Il Governo estende la proroga dei
versamenti fiscali e contributivi a
seguito dell’emergenza da Co-
vid–19. Nella bozza de nuovo de-
creto legge sono previste sospen-
sioni dei versamenti dei contri-
buenti Iva, per aprile e maggio
2020, e altre agevolazioni in tema
di ritenute d’acconto sui ricavi o
compensi percepiti di aprile e
maggio da parte dei professionisti
o imprenditori con incassi fino a
400mila euro nel 2019. 

La mini-proroga di quattro
giorni, dal 16 marzo al 20 marzo,
di cui all’articolo 60 del Dl 18/20 si
allunga fino al 16 aprile, conside-
rando tempestivi i versamenti en-
tro questa data.

Per i contribuenti che verseran-
no l’acconto per il 2020 con il siste-
ma “previsionale” basato sul mino-
re reddito dell’anno in cui si versa
l’acconto, non saranno chiesti san-
zioni o interessi, nei casi in cui gli
acconti si rivelaranno non inferiori
all’80% del dovuto riferito al 2020.

È poi prevista la sospensione dei
versamenti delle ritenute e dei con-
tributi assistenziali e previdenziali
e i premi di assicurazione obbliga-
toria sul lavoro dipendente e del-
l’Iva per aprile e maggio a favore
degli esercenti attività di impresa,
arte e professione. La sospensione
vale per i contribuenti con ricavi o

compensi fino a 50milioni di euro
relativi al 2019 nel caso in cui si ve-
rifichi un calo dei ricavi o compensi
stessi non inferiore al 33% nel mese
di marzo 2020 rispetto a marzo
2019, o nel mese di aprile 2020 ri-
spetto ad aprile 2019.

Per i contribuenti che hanno
avuto nel 2019 un ammontare
dei ricavi o compensi superiore
a 50milioni la percentuale di ca-
lo deve essere del 50%, invece del
33 per cento.

La stessa sospensione è prevista
per i contribuenti che hanno inizia-
to l’attività dopo il 31 marzo 2019. I
versamenti sospesi dovranno esse-
re effettuati in un’unica soluzione
nel mese di giugno 2020, o in cin-
que rate mensili da giugno.

Con un’altra norma è stabilito
che, per i contribuenti con ammon-
tare di ricavi o compensi non supe-
riore a 400mila euro nel 2019, le
somme percepite ad aprile e mag-
gio 2020, per redditi di lavoro auto-
nomo e altri redditi o per rapporti di
commissione, agenzia, mediazio-
ne, rappresentanza di commercio e
di procacciamento di affari, non sa-
ranno assoggettate dal sostituto
d'imposta alle ritenute d’acconto, a
condizione che nel mese prima i
contribuenti non abbiano sostenu-
to spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato. In queste
ipotesi i contribuenti omettono
l’indicazione della ritenuta in fattu-
ra. Chi si avvale dell’opzione rilascia
una dichiarazione dalla quale risul-
ta che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta, specificando
nella causale della fattura la dicitu-
ra «Si richiede la non applicazione
della ritenuta alla fonte a titolo
d’acconto ai sensi articolo 62, com-
ma 7, del decreto-legge n. 18 del
2020». Nella verifica del limite di
400mila euro dei ricavi o compensi,
sono irrilevanti gli ulteriori compo-
nenti indicati per migliorare il pro-
prio profilo di affidabilità fiscale ai
fini Isa. Le ritenute saranno versate
in unica soluzione entro il 31 luglio
2020 o in cinque rate mensili a de-
correre da luglio.

Infine è differito al 30 aprile il
termine, scaduto il 31 marzo, entro
cui i sostituti d’imposta devono
consegnare le certificazioni uniche.
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Maurizio Caprino
Non siamo ancora alla fase 2 dicui 
ha parlato il premier Giuseppe 
Conte la settimana scorsa, cioè 
l’allentamento dei divieti anti-
contagio. Ma dal punto di vista 
normativo qualcosa sta già cam-
biando: in questi giorni si sta 
passando dai primi provvedimen-
ti per tamponare l’emergenza 
coronavirus a decreti legge che 
completano e ampliano misure 
già prese e ne introducono di 
nuove, per alleviare in modo più 
strutturato le difficoltà di cittadini 
e imprese. Questo terzo Focus 
Norme e Tributi dedicato al-
l’emergenza chiude la prima fase 
analizzando le misure del decreto 
cura Italia più dedicate alle fami-
glie e crea un ponte con quelle 
nuove attese già da questi giorni. 
Perciò molti dei termini citati in 
questa pubblicazione potrebbero 
subire proroghe e alcuni interven-
ti potrebbero essere irrobustiti. Ci 
si augura che si approfitti di que-
ste nuove norme anche per elimi-
nare i tanti punti confusi emersi in
queste prime settimane di legisla-
zione di emergenza. Gli argomen-
ti di questo Focus, invece, sono 
raggruppabili in tre blocchi.

lavoro

1Molti sono stati messi in 
smart working, ma molti
altri il lavoro lo hanno perso

o rischiano di perderlo. Illustria-
mo misure come i sussidi tempo-
ranei, la nuova cassa integrazio-
ne, la moratoria sui licenziamenti 
e le novità sulle tutele Naspi e 
Dis-coll per i disoccupati.

aiuti diretti e indiretti

2 Si continua a parlare di 
moratoria delle bollette, ma
finora si può beneficiare solo

dei risparmi resi possibili dal 
crollo dei prezzi dei prodotti 
energetici. Sono invece realtà la 
sospensione dei mutui prima casa 
per chi è in difficoltà e il bonus 
baby sitter.

scuola, divieti e burocrazia

3 Si delinea una soluzione per
il grande rebus della fine
dell’anno scolastico: gli

esami di terza media e di maturi-
tà saranno semplificati, ma i 
dettagli dipenderanno dalla data 
in cui si potrà tornare in aula (se 
si potrà farlo). Una moratoria c’è 
anche su tutti i procedimenti 
amministrativi, tra cui tutti quelli 
che riguardano l’auto (patenti, 
multe, revisioni, assicurazione). 
Ma bisogna ancora fare i conti 
con le restrizioni alla mobilità: 
cerchiamo di chiarirne i molti 
aspetti rimasti oscuri.
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Decreto coronavirus
Le famiglie
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ALL’INTERNO

I primi aiuti
in attesa
di interventi
più robusti
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MORATORIA

Sospesi in azienda
i licenziamenti
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ACQUA, GAS ED ELETTRICITÀ

Per chi non paga
sono sospesi 
solo i «distacchi»
Bisso e Fossati - pagina 8

Chiuso in redazione il 4 aprile 2020

L'Unione europea conferma l’esonero dal dazio e dal-
l’Iva per l’importazione di mascherine ed altri dispositi-
vi di protezione individuale (Dpi), subordinando il be-
neficio a precise condizioni di utilizzo e comunque per
un periodo non superiore a sei mesi.

Il regolamento Ue 1186/08 e la direttiva Iva 2006/112,
subordinano infatti l’applicazione delle franchigie a preci-
se decisioni, da adottarsi da parte della Commissione Ue
su sollecitazione di uno o più Stati membri. In questo qua-
dro, proprio perché attivata sul punto con la decisione
2020/491 del 3 aprile 2020, l’esecutivo unionale ha confer-
mato la prassi già in uso in molti Paesi, tra i quali l’Italia, 
chiarendo i contorni della relativa disciplina esecutiva.

L’esecuzione di questa decisione è stata data dall’agen-
zia delle Dogane e Monopoli con la direttoriale 107042/20,
per cui sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e
dall’Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare
l’emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto di or-

ganizzazioni pubbliche (enti statali o organi-
smi di diritto pubblico),di organizzazioni au-
torizzate dalle competenti autorità nazionali
e delle unità di pronto soccorso. Inoltre, le
esenzioni si applicano alle sole merci destina-
te alla distribuzione gratuita nei confronti del-
le persone colpite o a rischio o impegnate nella
lotta contro la pandemia, anche se restano
nella proprietà dei soggetti che le mettono
gratuitamente a disposizione.

Sul piano pratico, le operazioni della società
sono esenti per legge e non necessitano di au-

torizzazione preventiva, sebbene sottoposte a rigorosa 
verifica all’atto dello sdoganamento. Per l’importazione,
infatti, va prodotta un’autocertificazione con la quale il 
destinatario finale della merce attesti di appartenere alle
categorie di soggetti esentati e che la merce per la quale si
chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità di distri-
buzione gratuita ammesse alla franchigia. Lo stesso vale
se ad operare sia un importatore diverso dal destinatario
finale della merce avente diritto all’esenzione, che comun-
que dovrà produrre una autocertificazione analoga.

Il tema delle franchigie è parallelo a quello dello svinco-
lo diretto e celere introdotto con l’ordinanza 6/2020 del 
commissario straordinario e meglio chiariti dall’Agenzia
negli ultimi giorni con la pubblicazione di Faq.

In effetti, quella dello svincolo diretto e celere appare essere
l’unica modalità operativa in concreto consentita per importa-
re questi prodotti senza incorrere nella requisizione della mer-
ce, pratica che, se da un lato impedisce speculazioni, dall’altro,
soprattutto nelle scorse settimane, ha ingessato il mercato ral-
lentando fortemente l’approvvigionamento di materiali utili.

Resta dunque il tema della commercializzazione di
questi prodotti, nell’ambito della quale occorre fare massi-
ma attenzione e che in dogana si risolve, essenzialmente,
nell’importazione di Dpi da parte di soggetti che, per nu-
mero congruo, non palesino finalità speculative, già sono
in grado di dimostrare l’avvenuta vendita delle merci a 
soggetti legittimamente beneficiari delle stesse.

—Benedetto Santacroce
—Ettore Sbandi
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ADE MPIME NT I  DOGAN ALI

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Garanzia del destinatario
sull’importazione di Dpi

esentati da Iva e dazi

Gli aiuti 
non sono 
soggetti
a oneri
se destinati
alla 
distribuzione
gratuita

ADEMPIMENTI

Esonero dei controlli sugli appalti,
fino a giugno vale il Durf di febbraio 
Il meccanismo resta in piedi
senza rinvii. Certificati
validi qualche giorno in più

Giuseppe Latour

Un intervento che risolve poco. E che,
anzi, rischia di complicare ulterior-
mente una situazione già resa intri-
catissima dalla circolare 8/E dal-
l’agenzia delle Entrate.

L’articolo che il Governo ha inseri-
to nella bozza di decreto legge sul-
l’emergenza in materia di ritenute e
appalti non rinvia, come veniva chie-
sto dalle associazioni di imprese e
professionisti, in blocco il nuovo
(complicatissimo) adempimento. In-
terviene, invece, solo sui Durf, le cer-
tificazioni di regolarità fiscale.

La norma - come spiega la relazio-
ne illustrativa - «proroga espressa-
mente la validità dei certificati emes-

si dall’agenzia delle Entrate». Il rin-
vio, però, non riguarda tutti, ma solo
i certificati emessi nel mese di feb-
braio. La loro validità è allungata «fi-
no al 30 giugno, al fine di evitare, in
considerazione della situazione con-
nessa all’emergenza epidemiologica
da Covid-19, accessi da parte di con-
tribuenti agli uffici dell’agenzia». 

Si tratta, a ben guardare, di una
proroga di pochi giorni per il certifi-
cato che - va ricordato - consente a
imprese e committenti di non appli-
care il complesso meccanismo di 
controlli istituito dal decreto fiscale
(Dl 124/2019). Il primo termine per la
presentazione del certificato ai com-
mittenti era, infatti, il 24 febbraio
scorso. I Durf hanno, per legge, vali-
dità di quattro mesi. Calendario alla
mano, allora, sarebbero già stati vali-
di, in molti casi, fino quasi a fine giu-
gno. L’indicazione del decreto gli da-
rà solo qualche giorno di vita in più.

Tolta questa proroga, l’adempi-

mento, che impone ai committenti di
verificare il versamento delle ritenu-
te dei loro appaltatori, resta piena-
mente attivo. Così, chi non ha ancora
chiesto il certificato per proteggersi,
non potrà fare nulla se non attrezzar-
si e applicare il meccanismo. Consi-
derando anche che, guardando agli
ultimi interventi, sarà molto più dif-
ficile maneggiarlo. 

La circolare 8/E delle Entrate ha,
infatti, stabilito che, quando l’impre-
sa appaltatrice sia esentata dal versa-
mento delle ritenute, verranno meno
anche i controlli. I committenti, allo-
ra, oltre a farsi consegnare il Durf 
(per il quale dovranno calcolare gli
effetti dell’ultima proroga), dovran-
no anche considerare eventuali
esenzioni (vecchie e nuove) dei loro
appaltatori e subappaltatori. Facen-
do attenzione a un calendario fiscale
che, con il tempo, rischia di farsi
sempre più complicato.
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LA CIRCOLARE 8/E

Dalle fatture al registro
il Fisco si dà ragione
È una prassi davvero oscillante, 
quella che si avverte dalla lettura 
delle risposte contenute nella 
circolare 8/E. Vi sono, infatti, 
diverse “asimmetrie 
interpretative” che, in alcuni casi, 

vengono fatte derivare da una 
presunta volontà del legislatore. 
Al di là della volontà del 
legislatore (di cui si dirà), quello 
che è certo è che talune 
affermazioni contrastano 
decisamente con il dato 
normativo. 
La proroga dei termini di 
accertamento. Sul tema si è 
intervenuti più volte e, quindi, si 
vogliono evitare ripetizioni. 
Tuttavia non si può fare a meno 
di segnalare l'erroneità di fondo 
della risposta 2.3. in materia di 
abuso del diritto. Viene affermato 
che un accertamento relativo al 
2014 potrà essere effettuato 

anche entro il 31 dicembre 2022. 
Questo per effetto del 
differimento di 60 giorni 
contenuto nelle disposizioni 
sull'abuso del diritto - che 
comunque l'Agenzia raddoppia 
impropriamente anche fino a 120 
giorni - a cui si sommerebbe, 
secondo le Entrate, l'oramai 
“famoso” differimento fino al 31 
dicembre del secondo anno 
successivo per i periodi in 
scadenza nell'anno in cui si 
verifica la sospensione (articolo 
12 del Dlgs 159/2015).

— Dario Deotto
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+ F I S COEMERGENZA COVID-19

FISCO

Gianluca Spolverato

Webinar, Informazione, Eventi
Amministrazione e Gestione 
del Personale

Martedì 7 aprile ore 15.00
Cassa in deroga e FSBA: 
tutte le novità e le istruzioni.

Mercoledì 8 aprile ore 15.00
Congedi, ferie, permessi, 
premio da 100€.

Giovedì 9 aprile ore 15.00
CIGO e FIS:
novità e aggiornamenti 
per le domande.

In un momento 
di grande emergenza per il lavoro, 

Notizie, approfondimenti, 
informazioni utili. 

Tutto quello che c’è da sapere su 
CIGO, FIS, FSBA, CIGD 

e tutte le altre misure per il LAVORO. 

SHR ITALIA E’ IN DIRETTA 

TUTTI I GIORNI

QUESTA SETTIMANA:

YOUTUBE: dalle 12:00 alle 12:30 
WEBINAR: dalle 15:00 alle 16:00 

www.shritalia.com

shritalia.com

webinar
informazione

eventi
amministrazione

e gestione
del personale

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

Disattivate anche le norme
che penalizzano
i finanziamenti dei soci

Le deroga al going concern
per i rendiconti sostenibili
al 23 febbraio

Bilanci con presunzione di continuità
Stop alle norme sulla perdita di capitale 

Giovanni Negri

Blocco delle norme sulla perdita
del capitale sociale, stop alla re-
sponsabilità degli amministrato-
ri per gestione non conservativa

della società, sospensione delle
misure sulla postergazione dei
finanziamenti dei soci, presun-
zione di permanenza del going
concern per i bilanci 2020 quando
la continuità è messa a rischio da
fattori connessi all’emergenza
Covid. La bozza di decreto legge
liquidità interviene con una serie
di disposizioni centrate sul Codi-
ce civile per affrontare la crisi
d’impresa del presente e del
prossimo futuro.

Più nel dettaglio, si punta in-
nanzitutto a evitare che le perdite
di capitale dovute all’emergenza
sanitaria e verificatesi negli eser-
cizi chiusi al 31 dicembre 2020
mettano gli amministratori nelle
condizioni di immediata messa in
liquidazione della società con per-
dita della prospettiva di continuità
anche per imprese competitive
con il rischio anche di responsabi-
lità del management per gestione
non prudenziale. Si prevede così
che, con riferimento agli esercizi
chiusi entro il 31 dicembre 2020,

non si applicheranno le norme del
Codice civile in materia di riduzio-
ne del capitale per perdite e abbas-
samento del capitale sociale al di
sotto del limite legale.

Ancora, nella medesima pro-
spettiva e con focus sui bilanci, la
bozza di decreto ammette la valu-
tazione delle voci nella prospettiva
della continuità aziendale se que-
st’ultima era esistente nell’ultimo
bilancio di esercizio chiuso prima
del 23 febbraio 2020. Una misura
dettata dalla necessità di neutra-
lizzare la crisi economica conser-
vando comunque ai bilanci un cor-
retto valore informativo, anche
nei confronti dei terzi. Si permette
così alle imprese che prima della
crisi presentavano una regolare
prospettiva di continuità di con-
servare questa prospettiva nella
redazione dei bilanci degli esercizi
in corso nel 2020, escludendo, allo
stesso tempo, le imprese che, indi-
pendentemente dalla crisi si tro-
vavano autonomamente in stato
di perdita di continuità.

Infine, quanto agli interventi
“civilistici”, emerge con forza
l’esigenza di assicurare un ade-
guato rifinanziamento alle impre-
se, anche per vie interne e facendo
ricorso al capitale di credito e non
di rischio. In quest’ottica, allora, si
disattivano i meccanismi di po-
stergazione dei finanziamenti ef-
fettuati dai soci oppure da chi
esercita attività di direzione e co-
ordinamento.

A venire sospese sono allora gli
articoli del Codice civile che pun-
tano sanzionare indirettamente i
fenomeni di sottocapitalizzazione
nominale, quelle situazioni in cui
la società dispone sicuramente dei
mezzi per l’esercizio dell’impresa,
ma questi sono solo in minima
parte imputati a capitale perché
concessi in gran parte sotto forma
di finanziamento. A potere benefi-
ciare della disattivazione, limitan-
done quindi gli effetti, saranno
però soltanto i finanziamenti ef-
fettuati entro il 31 dicembre.
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DIRITTO DELL’ECONOMIA

Fallimenti improcedibili fino al 30 giugno
E il Codice della crisi
è rinviato
sino al 1° settembre 2021

Rinvio a settembre 2021 per il codi-
ce della crisi. Ma anche congela-
mento delle istanza di fallimento 
dal 9 marzo a al 30 giugno. E poi,
una serie di interventi su concordati
e accordi di ristrutturazione. La
bozza di decreto legge in discussio-
ne ieri sera al Consiglio dei ministri
interviene anche sulla legislazione

della crisi d’impresa, disponendo
innanzitutto il rinvio dell’entrata in
vigore del Codice della crisi ora pre-
visto per il prossimo 15 agosto. La
nuova data è il 1° settembre 2021.
Slittamento ampio quindi che, a li-
vello sistematico, si giustifica da
una parte con l’opportunità di non
mettere gli operatori davanti a no-
vità giuridiche assolute in una fase
di sofferenza economia, dall’altra
con la necessità di evitare che il Co-
dice in un momento di crisi di di-
sponibilità delle risorse per ristrut-
turazioni significative possa man-

care il suo obiettivo.
Resta il nodo delle misure di al-

lerta che anche con il rinvio al
prossimo anno avrebbero come
riferimento bilanci fortemente
colpiti dalla crisi, con il rischio di
produrre un’esplosione di proce-
dure di difficile gestione da parte
degli Ocri e non tutte con un solido
fondamento. 

Nella bozza di decreto è stata
poi inserita anche la sottrazione
temporanea delle imprese ai pro-
cedimenti di apertura di fallimento
e di stato di insolvenza. Così, fino

al 30 giugno sono improcedibili i
ricorsi per fallimento a carico delle
imprese di dimensioni tali da non
potere essere soggette ad ammini-
strazione straordinaria. Stop an-
che alle autorichieste di fallimen-
to, quelle presentate dall’impren-
ditore, ma non anche di quelle
avanzate dal pubblico ministero
accompagnate dall’emissione di
provvedimenti cautelari.

Quanto a oncordati e accordi di
ristrutturazione, per quelli già
omologati, scatterà il rinvio di sei
mesi per i pagamenti in scadenza

tra il 23 febbraio e il 30 giugno; per
quelli con un termine in scadenza
per la presentazione del piano, il
rinvio di 90 giorni di questo termi-
ne; via libera anche a una procedura
più snella per consentire al debitore
di modificare unilateralmente i ter-
mini di adempimento inizialmente
prospettati nella proposta e nell’ac-
cordo; dove è stata presentata la so-
la domanda, concordato in bianco,
il rinvio di 90 giorni del termine per
la presentazione del piano.

—G. Ne.
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LE RICADUTE SU CHI È CONFINATO ALL’ESTERO

L’invito Ocse: fisco neutro
sui comportamenti da Covid 
Per l’organizzazione 
occorre un atteggiamento
pragmatico dei Paesi

Paolo Ludovici

Ormai da anni la comunità interna-
zionale si interroga sull’adeguatezza
dei consolidati principi di fiscalità alla
luce della disruption causata dalla di-
gitalizzazione dell’economia, dibat-
tendo tra un’interpretazione estensi-
va delle norme vigenti e l’introduzio-
ne di norme nuove. Ancorché, auspi-
cabilmente, l’attuale global lockdown
avrà un effetto limitato, anche nell’at-
tuale contesto si verifica una forte di-
scontinuità e occorre verificare in che
modo l’interpretazione delle norme 
vigenti, introdotte avendo in mente 
uno scenario in cui le persone posso-
no liberamente decidere come opera-
re, dove muoversi e dove soggiornare,
possa consentire adeguati margini di
flessibilità. La patologia del momento
consente di applicare le norme in mo-
do diverso rispetto a quanto succede-
rebbe nel contesto fisiologico per cui
le norme stesse sono state emanate?

In questo senso l’Ocse ha rilasciato
il 3 aprile delle linee guida ad hoc.
L’invito alle autorità fiscali nazionali
è di valorizzare adeguatamente l’ec-
cezionalità del momento e l’involon-
tarietà di molti comportamenti, evi-
tando che gli stessi possano avere un
impatto sulla fiscalità di imprese e
persone fisiche. Secondo l’Ocse, è au-
spicabile che si faccia esclusivo riferi-
mento ai comportamenti che sareb-
bero stati tenuti in uno scenario di 
normalità, senza dare peso alle devia-
zioni dettate dal momento di emer-
genza e dai vincoli alla mobilità impo-
sti dai governi. La questione ha una 
portata ampissima. Qualche esempio
può essere illuminante.

Residenza delle persone fisiche
Caio, fiscalmente residente in Cina, 

nel pieno della crisi cinese viene in 
Italia per stare vicino ai propri genito-
ri. Tra il lockdown locale e quello ita-
liano si trova a trascorrere molto tem-
po in Italia. Se le restrizioni continua-
no per molto tempo oppure in Cina 
rimane la proibizione al rientro da 
parte dei cittadini esteri, Caio rischia
di dover rimanere a lungo in Italia e 
acquisirne la residenza fiscale. In tale
contesto, si potrebbe valutare atten-
tamente l’elemento psicologico e 
prendere atto che la permanenza in 
Italia non è effettivamente voluta ma
dipende da uno stato di emergenza. E
ciò anche se ab origine Caio ha deciso
liberamente di venire in Italia anziché
trasferirsi in uno Stato terzo.

Tassazione del reddito da lavoro
Caio, pur venendo in Italia, continua
a lavorare per il proprio datore di la-
voro cinese in modalità smart 
working. Il reddito prodotto nel peri-
odo che Caio trascorre in Italia è im-
ponibile come reddito di fonte italia-
na? Se Caio non acquisisce la residen-
za fiscale in Italia e complessivamente
trascorre meno di 183 giorni nel terri-
torio dello Stato non dovrebbe esserci
alcuna tassazione, anche per effetto 
delle convenzioni contro le doppie 
imposizioni. Ma che succede se il 
lockdown si prolunga? Il lavoro svolto
durante il periodo in cui vige il divieto
a muoversi può essere assimilato ad
un periodo di ferie forzate ai fini di 
escludere la tassazione del reddito?

Stabile organizzazione
Se Caio è un dirigente apicale del pro-
prio datore di lavoro cinese, lo svolgi-
mento di un’attività lavorativa in Ita-
lia, configura una stabile organizza-
zione in Italia della società cinese? La
questione è già ampiamente dibattu-
ta con riferimento allo smart 
working in uno scenario fisiologico,
ma nell’attuale contesto sussiste ef-
fettivamente la volontarietà del sup-
posto insediamento in Italia del dato-
re di lavoro? Peraltro, in presenza di

stabile organizzazione, il reddito da
lavoro percepito da Caio sarebbe im-
ponibile in Italia anche in presenza di
trattati internazionali.

Residenza delle società
Se Caio è il Ceo della società cinese, la
presenza in Italia per un periodo non
breve e lo svolgimento di un’attività 
lavorativa nel territorio dello Stato
configurano una sede di direzione o la
sede di direzione effettiva? 

Sostanza delle società estere
Assumiamo per un momento che Ca-
io sia stato assunto alle dipendenze di
una società lussemburghese (asset 
management o private equity o tesore-
ria di gruppo) e che contribuisca a
configurare una struttura adeguata 
anche in un ambito Beps. La presenza
in Italia per un periodo non breve im-
patta sulla valutazione di artificiosità
della struttura estera o sul transfer 
pricing con le controparti italiane? 

Articolo 51, comma 8-bis, Tuir
Sempre nell’esempio che precede, as-
sumiamo che Caio mantenga la resi-
denza fiscale in Italia ma invochi l’ap-
plicazione dell’articolo 51, comma 8-
bis, Tuir che consente di determinare
il reddito sulla base di un valore con-
venzionale piuttosto che effettivo. La 
norma presuppone che il lavoro al-
l’estero sia continuativo ed esclusivo e
che il lavoratore soggiorni all’estero 
per almeno 183 giorni. La presenza la-
vorativa forzata in Italia fa venire meno
il diritto ad invocare tale disposizione?

Sono solo alcuni esempi delle que-
stioni che possono essere sollevate e
che richiedono una risposta flessibile
da parte delle amministrazioni finan-
ziarie, che tenga conto della situazio-
ne assolutamente “patologica” e stra-
ordinaria in cui viviamo. 

La necessità di un approccio prag-
matico sulla tematica è stata recente-
mente affermata dall’Ocse proprio 
con il documento del 3 aprile.
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E-fattura, il bollo
sotto i 250 euro
si può posticipare
Rimodulati i termini
e le soglie per accedere
al versamento frazionato

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Termini di versamento dell’imposta
di bollo sulle fatture elettroniche 
ancora al centro delle attenzioni del
legislatore. Con una disposizione 
contenuta all’interno del Dl liquidi-
tà, si interviene nuovamente sulle 
tempistiche di pagamento del bollo
relativamente ai primi due trimestri
dell’anno, cadenzando l’adempi-
mento in ragione dell’ammontare 
dell’imposta dovuta. In particolare,
si intende riparametrare le scaden-
ze di versamento quando gli importi
da versare siano inferiori a 250 euro
nel primo trimestre ovvero a 250 
euro nel primo e secondo trimestre.
Nulla cambia invece per le liquida-
zioni del terzo e quarto trimestre so-
lare dell’anno, per le quali restano 
ferme le ordinarie scadenze per i
versamenti in ragione delle fatture
elettroniche emesse in tali periodi 
ed assoggettate a bollo. La misura 
discussa ricalca esattamente quanto
era stato proposto, senza poi essere
approvato, in corso di conversione,
con legge 8 del 2020, del decreto 
Mille-proroghe (Dl 162 del 2019). 

La norma interviene sostituen-
do il comma 1-bis dell’articolo 17
del decreto-legge 124 del 2019 il
quale dispone a oggi, anch’esso
con finalità di semplificazione e ri-
duzione degli adempimenti in ca-
po ai contribuenti, che nel caso in
cui gli importi dovuti non superino
il limite annuo di mille euro, l’ob-
bligo di versamento dell’imposta
di bollo sulle fatture elettroniche
possa essere assolto con due ver-
samenti semestrali, da effettuare

rispettivamente entro il 16 giugno
ed entro il 16 dicembre di ciascun
anno. La concreta fruibilità di que-
sta agevolazione e semplificazione
non era apparsa, sin dalla sua ap-
provazione, molto comprensibile
ed attuabile considerando che i
termini semestrali fissati dalla
norma scadono prima dei rispetti-
vi semestri e prima della scadenza,
rispettivamente, del secondo e del
quarto trimestre.

Con il decreto legge liquidità si
intende intervenire nuovamente su
tali tempistiche, prevedendo in det-
taglio che se l’ammontare dell’im-
posta dovuta per le fatture elettroni-
che emesse nel primo trimestre so-
lare dell’anno risulti di importo in-
feriore a 250 euro (ma l’importo 
complessivo dell’imposta dovuta
per il primo e secondo trimestre è 
superiore a 250 euro), il versamento
può essere effettuato nei termini 
previsti per il versamento dell’im-
posta relativa alle fatture emesse nel
secondo trimestre dell’anno.

Se, considerando anche l’impo-
sta dovuta per le fatture emesse nel
secondo trimestre dell’anno, l’im-
porto complessivo da versare resta
inferiore a 250 euro, il versamento
dell’imposta relativa al primo e se-
condo trimestre dell’anno può esse-
re effettuato nei termini previsti per
il versamento dell’imposta dovuta 
in relazione alle fatture elettroniche
emesse nel terzo trimestre dell’an-
no di riferimento. Come indicato
dalla relazione tecnica al decreto, la
norma non produce effetti negativi
sul gettito in quanto il versamento
dell’imposta relativa al primo e se-
condo trimestre solare dell’anno, 
ancorché differito nel caso in cui 
l’ammontare dell’imposta di bollo 
dovuta sia di importo esiguo, viene
comunque effettuato nell’anno di 
emissione delle relative fatture.
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Sul Sole 24 Ore del 3 aprile, la 
sottolineatura della necessità di 
accompagnare lo slittamento 
dell’entrata in vigore del codice 
della crisi con un pacchetto di 
altre misure. Tra queste l’accento 
veniva messo proprio sul 
trattamento che il Codice civile fa 
del finanziamento dei soci. Tra 
gli elementi che possono favorire 
la sottocapitalizzazione cioè 
veniva messo in evdienza 
proprio il fatto che il socio viene 
trattato come un creditore 
subordinato e si proponeva 
proprio lo stop alla norma 
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Per il nuovo Codice della crisi
in vista il rinvio di un anno

Giovanni Negri

Proroga di un anno per il Codice
della crisi. Probabilmente già con
un emendamento da inserire in se-
de di conversione al decreto legge
cura Italia. È questa l’ipotesi più ac-
creditata sulla quale si sta rifletten-
do al ministero della Giustizia. 

Una decisione che punta a pre-
servare l’unità di sistema di tutto
il denso pacchetto di modifiche al-
la Legge fallimentare, senza com-
prometterne l’assetto con uno
“spezzatino” per l’entrata in vigo-
re solo di alcune misure. Questo
naturalmente sul piano formale;
su quello più sostanziale, al mini-
stero della Giustizia c’è consape-
volezza della pressione che si sca-
richerà sul mondo produttivo nel-
le prossime settimane a emergen-
za finita o comunque attenuata.
Dove da una parte, lo sforzo mas-
simo sarà per la tenuta dei livelli
produttivi e occupazionali senza
dovere mettere le imprese di fron-
te a un sistema nuovo di regole a
alto tasso d’impatto; dall’altra le
conseguenze di queste settimane
di blocco totole si scaricheranno
sul conto economico delle aziende
mettendo in pericolo la sopravvi-
venza di molte.

In quest’ultima chiave è allora
evidente che l’altro tema sul tap-
peto è quello delle misure d’allerta
e delle segnalazioni che le devono
alimentare. La data di entrata in

vigore è già oggi diversa, con la
gran parte delle novità del Codice
in agenda per il prossimo 15 agosto
e tutto il pacchetto legato all’aller-
ta scarrellato al 15 febbraio del
prossimo anno.

Ora, se lo slittamento fosse di un
anno per il Codice è chiaro che si
porrebbe anche il tema delle misu-
re di allerta. Un allineamento delle
seconde al primo, con entrata in vi-
gore di tutte le misure ad agosto 
2021, sarebbe visto con forti per-
plessità dal mondo imprenditoria-
le, perché l’innesco delle procedura
di allerta davanti agli Ocri (un anno
di tempo servirà tra l’altro anche
per metterli a punto in maniera più
puntuale), vuoi attraverso i credi-
tori pubblici (Inps e Fisco) vuoi at-
traverso l’intervento degli organi
di controllo interno, avrebbe come
punti di riferimento bilanci terre-
motati dall’epidemia con il rischio
molto concreto di un boom di se-
gnalazioni, molto oltre anche le at-
tuali aspettative che già segnalava-
no numeri comunque importanti.

La strada più corretta potrebbe
allora essere quella di un rinvio
dell’allerta al 2022, con riferimento
ai conti del prossimo anno, quando
la ripresa potrebbe essere meno ef-
fimera e più solida. Il rinvio, d’altra
parte, coinvolgerà anche novità
che sarebbero state di qualche uti-
lità e senso in questo frangente, co-
me il concordato in continuità con
salvaguardia dei posti di lavoro op-
pure la disciplina dei gruppi d’im-
prese, passando per la profonda ri-
scrittura delle regole sul sovrain-
debitamento. 

E tuttavia la riflessione è aperta
anche su misure emergenziali e in-
cisive da subito, come un blocco
temporaneo delle procedure ese-
cutive (quell’ombrello, per esem-
pio, che il Codice della crisi lega per
esempio all’allerta e che l’attuale
Legge fallimentare collega ai con-
cordati in bianco), legato magari a
un passaggio davanti all’autorità
giudiziaria. Con i dubbi legati però
alla contestuale messa a punto di
un sistema di garanzie che possa
evitare di scaricare le difficoltà di
un’impresa sull’intera catena dei
suoi fornitori, bloccando le azioni
a tuela dei crediti. 
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La Guida al coronavirus per le 
esigenze di professionisti e 
imprese. Chi acquista il fascicolo 
accede all’area online che riporterà
tutti gli aggiornamenti alla 
normativa nel corso del tempo.

In edicola da oggi a 9,90 euro
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Coronavirus, da oggi
in edicola la guida 
con l’aggiornamento 
continuo per i professionisti

Nel richiamo al rispetto dei tempi di pagamenti, quale
presidio del sistema, il presidente di Confindustria Vin-
cenzo Boccia tocca anche il tema dell’insolvenza, la capa-
cità di soddisfare regolarmente le obbligazioni. E in effetti
anche l’insolvenza è un contagio, considerato che gli im-
prenditori sono i creditori principali non privilegiati di 
altri imprenditori. 

L’insolvenza è un fenomeno tipicamente finanziario
ma le cause possono essere economiche ed essa produce
effetti patrimoniali (dovendo liquidare l’azienda a prezzi
diversi da quelli di funzionamento). Pertanto, anche ove
si disponesse di un rimedio che neutralizzi l’insolvenza,
ogni supporto finanziario non cancella il dato economico

della gravissima perdita di ricavi durante
l’emergenza, a fronte di costi fissi. A questo
profilo economico dovrebbero essere dedicate
le provvidenze pubbliche. 

Nell’immediato, e avuto riguardo al tema
finanziario, diverse voci si sono levate su alcuni
specifici profili del nuovo regime che dovrebbe
entrare in vigore ad agosto 2020. La necessità
di un intervento legislativo è evidente (la Ger-
mania ha adottato una legge il 27 marzo, tempi
record se si considera che l’emergenza è affio-
rata in quel Paese ben dopo). Discutibili sono

alcuni punti e su essi si offre qualche osservazione.
Infatti, si propone da alcuni il rinvio dell’entrata in vi-

gore del Codice della crisi. Certo, rinviare per 12 mesi è del
tutto ragionevole, purché non sia la sola misura. 

La nuova legislazione concorsuale è ispirata all’esigen-
za di evitare che arrivino al fallimento imprese già svuota-
te di ogni valore (ciò che è accaduto sinora), con nessuna
soddisfazione dei creditori e costi sociali sul servizio giu-
stizia (impegnato a un lavoro di seppellimento di spoglie,
con debiti tipicamente fiscali e previdenziali). Per questa
ragione, nel Codice della crisi è previsto un costante mo-
nitoraggio sulla continuità aziendale, svolto anche da 
professionisti. Ma, se si rinvia solo l’entrata in vigore, si
mettono insieme sia le insolvenze che purtroppo deriva-
no dalla inattesa emergenza sia quelle che, opportunisti-
camente, non sono state rilevate sinora e che il Codice 
della crisi intenderebbe rilevare il prima possibile.

E allora la scelta di rinviare, per evitare uno shock,
si può prendere solo se si aggiungono strumenti fun-
zionali ed eccezionali, senza irrealistici appelli alla fi-
nanza pubblica. 

Il primo: l’impresa italiana è tipicamente sottocapita-
lizzata e il socio fornisce capitale sotto forma di prestito.
Per colpire questo fenomeno ed evitare il concorso con
i fornitori, la legge lo tratta come creditore subordinato
(cioè viene dopo gli altri creditori). Se si prevede invece,
a fronte di nuova ricchezza apportata alla società, la so-
spensione temporanea della subordinazione del prestito
dei socio e per il solo ammontare incassato dalla società
si incentiva il socio a immettere finanza nella società. 
Questo nuovo credito del socio non potrebbe comunque
essere garantito con ipoteche o pegni per evitare che da
subordinato diventi privilegiato e scavalchi i fornitori.

 —Carlo Felice Giampaolino
—Continua a pagina 27

LA RI FORMA

COME PRESERVARE LE IMPRESE

Da rimuovere gli ostacoli
a patrimonializzazione

e concessione del credito 

Non basta 
spostare
l’operatività
delle misure
contro
i fallimenti.
Creditori
da tutelare

Allo studio della Giustizia
la proroga ad agosto 2021 
nell’esame del Dl Cura Italia

Da valutare lo spostamento 
delle procedure di allerta
oggi al via da febbraio 2021

EMERGENZA COVID-19

LEGGE FALLIMENTARE

I PUNTI IN DISCUSSIONE

1. L’entrata in vigore 
La versione attuale del Codice 
della crisi prevede un’entrata in 
vigore scaglionata. La gran 
parte delle misure, dal nuovo 
concordato preventivo in 
continuità, all’indebita 
disciplina dei gruppi d’impresa, 
alla revisione del 
sovraindebitamento, deve 
partire dal prossimo 15 agosto, 
mentre per le misure di allerta è 
stato deciso un rinvio al 15 
febbraio 2021

2. Il rinvio
All’attenzione del ministero 

della Giustizia la decisione su 
uno slittamento della entrata 
in vigore della riforma. Il rinvio 
è ormai dato per scontato e 
dovrebbe essere di un anno, 
quindi all’agosto del 2021. 
Possibile l’inserimento già in 
un emendamento in sede di 
conversione al decreto Cura 
Italia

3. Il nodo dell’allerta
Resta da definire però la data di 
entrata in vigore dell’allerta. 
Dove un allineamento al resto 
della riforma vederebbe forti 
perplessità da parte del mondo 

imprenditoriale perchè 
potrebbe produrre 
un’esplosione di segnalazioni 
legate a dati di bilancio 
fortemente colpiti 
dall’emergenza sanitaria

4. Le procedure esecutive
Sul tavolo poi c’è anche il tema 
delle procedure esecutive, dove 
la ricerca è quella di un punto di 
equilibrio tra l’opportunità di 
varare una sorta di scudo per 
imprese in difficoltà anche solo 
temporanea e quelal di non 
compromettere la situaizone 
dei creditori-fornitori

BILANCIO

Lo stress test sulla continuità
delle aziende va riparametrato
Si deve avviare 
una discussione per evitare
ulteriori choc 

Nicola Cavalluzzo
Valentina Martignoni

Destano forti preoccupazioni gli ef-
fetti economico-finanziari causati dai
provvedimenti conseguenti all’attua-
le emergenza sanitaria, con la chiusu-
ra quasi generalizzata delle imprese,
tranne quelle ritenute essenziali, e an-
che loro con limitazioni. 

Sia le piccole imprese sia quelle di
maggiori dimensioni, costrette dal 13
marzo scorso alla chiusura, a fronte 
della brusca frenata nel consegui-
mento dei ricavi, continuano a soste-
nere i consueti costi fissi (si veda an-
che l’articolo a pagina 25). 

La merce in magazzino è ferma o è
stata venduta in tempi rapidissimi 
con naturale riduzione del prezzo e, 
nonostante l'appoggio annunciato 
dal Governo, i costi (materiale di con-

sumo, servizi, canoni di locazione, 
personale....) vengono quotidiana-
mente sostenuti. Tale circostanza, ol-
tre a generare squilibri di cassa nel-
l’immediato, avrà un notevole effetto
sul risultato d’esercizio 2020, che ol-
tre a essere inferiore rispetto a quello
atteso a inizio anno, in molti casi, po-
trebbe assumere segno negativo. E
una perdita consistente potrebbe an-
che comportare l’erosione del capitale
sociale e far ricadere le società nella 
situazione prevista dall’articolo 2447
del Codice civile per le Spa e dall’arti-
colo 2482-ter per le Srl. Ma l’origine 
del problema è un evento eccezionale
e non prevedibile che potrebbe mette-
re in seria (ma provvisoria) difficoltà
aziende sane con conseguente perdita
di tessuto industriale/commerciale e
di posti di lavoro. Non essendo noto 
quando avrà fine il lockdown, né tan-
tomeno la durata delle ripercussioni
economiche della pandemia, la conti-
nuità aziendale nel 2020 rischia di es-
sere messa a dura prova e gli impren-
ditori (rectius: gli amministratori) po-
trebbero essere costretti nel 2021 a

procedere alla riduzione del capitale
o alla trasformazione così come pre-
visto dal Codice civile o alla messa in
liquidazione della società. 

Stante lo scenario di incertezza, è
indubbia la necessità di un intervento
del legislatore che preveda l’inappli-
cabilità o la sospensione delle disposi-
zioni, almeno fino alla data dell’as-
semblea per l’approvazione del bilan-
cio 2020. Sarà opportuno adottare dei
caveat, per evitare comportamenti
elusivi e opportunistici, da parte di 
società già decotte a prescindere dal-
la pandemia. A tal fine il legislatore
potrà prevedere che la perdita con-
suntivata nel bilancio 2020 sia sog-
getta ad attestazione da parte dell’or-
gano di controllo (un documento tipo
le “osservazioni” di cui all’articolo
2446/2482-bis) o del revisore o, in ca-
so di assenza, da parte di un profes-
sionista esterno indipendente. Sem-
pre per evitare furbizie si potrebbe
prevedere che operando la disposi-
zione de quo per l’approvazione del 
bilancio non operi il maggior termine.
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Cassa in deroga con termini
di utilizzo differenziati nelle regioni

Il decreto legge 18/2020
non ha indicato la data
entro cui va consumata

Domande di Cigo e assegno 
ordinario ancora ferme
alla fase di accettazione

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Cassa integrazione in deroga
con regolamentazione a mac-
chia di leopardo. Alle aziende

che non rientrano nel bacino
della cassa integrazione ordina-
ria (Cigo) e che operano in setto-
ri non coperti dai diversi fondi
di solidarietà bilaterali (com-
preso il Fis), l’articolo 22 del Dl
18/2020 apre le porte della cassa
in deroga (Cigd), affidata alla
decretazione delle singole Re-
gioni che, oltre a muoversi in or-
dine sparso, non sempre agevo-
lano la richiesta di intervento.

In particolare, va osservato
che, in sede di disciplina del ricor-
so alla Cigo e al Fis, il legislatore
(articolo 19 del Dl 18/2020) oltre
a quantificare la durata massima
in nove settimane ha delimitato i
periodi cui è possibile riferire le
richieste (dal 23 febbraio 2020 al
31 agosto 2020).

A soluzione diversa è, invece,
giunto con riguardo alla cassa in
deroga. L'articolo 22 del Dl 18, in-
fatti, stabilisce solamente il nu-
mero massimo di settimane (nove
come la Cigo e il Fis) ma non sta-
bilisce l’arco temporale cui ag-

ganciare la richiesta.
In assenza di una specifica pre-

visione legislativa, che potrebbe
portare a ritenere più ampio l’ar-
co temporale di riferimento,
aziende e intermediari devono
prestare attenzione alle singole
regolamentazioni regionali che,
alle volte, indicano i periodi entro
cui far operare le richieste di Cigd
negli accordi quadro e, in altri ca-
si, li inseriscono nelle istruzioni
di accesso alla procedura. In que-
sto ultimo caso, si formula qual-
che riserva circa la validità della
previsione (il quadro delle deci-
sioni prese dalle Regioni è rias-
sunto nella scheda a fianco). Se a
questo si aggiunge l’obbligo, per
i datori di lavoro plurilocalizzati
ma con unità produttive ubicate
in meno di cinque Regioni/Pro-
vince autonome, di trasmettere le
domande in ciascun ambito terri-
toriale in cui hanno sede le singo-
le unità produttive, si può facil-
mente comprendere come l’iter
possa rivelarsi assai periglioso.

Ciò che, invece, unisce i tratta-
menti è la durata degli stessi che
è fissata in nove settimane (ad
eccezione di quanto specifica-
mente stabilito per Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna). Sul
punto vale la pena ricordare che
in base al Dlgs 148/15 il calcolo
delle nove settimane ha come ri-
ferimento l’azienda, anche se è
stata formulata l’ipotesi che il
periodo di fruizione sia da rap-
portare al singolo lavoratore.
L’Inps, per ora, e la sua piattafor-
ma informatica continuano a es-
sere tarate sulla base del criterio
previsto dal decreto del 2015.

Ieri Inps ha comunicato che il
sito internet funziona regolar-
mente per l’acquisizione delle ri-
chieste di prestazioni introdotte
dal Dl 18/2020. Ma «attualmente,
per Cigo e assegno ordinario è at-
tiva la sola fase di presentazione
della domanda... le successive fasi
del procedimento saranno attiva-
te nei prossimi giorni». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCROCI TRANSNAZIONALI

Niente Cig per il lavoratore distaccato dall’estero
Possibile invece per l’italiano
impiegato oltreconfine 
se l’attività è ferma

Marco Strafile

In base al decreto 19, comma 8, del Dl
cura Italia, per accedere alla cassa in-
tegrazione i lavoratori devono risul-
tare alle dipendenze delle imprese ri-
chiedenti la prestazione al 23 febbraio
2020. Nel caso di aziende (soprattutto
in quelle che appartengono a gruppi)

che accedono alla Cig e utilizzano per-
sonale distaccato da altre imprese, si
pone il dubbio riguardante la possibi-
lità di estendere le integrazioni sala-
riali ai lavoratori distaccati.

Il tenore letterale delle disposizioni
richiamate sembrerebbe far propen-
dere per una risposta negativa, nel
senso di consentire l’accesso a tale 
ammortizzatore solo a quei lavoratori
che risultino formalmente assunti 
dall’impresa richiedente.

Tale lettura è peraltro conforme ai
chiarimenti forniti dall’Inps con il
messaggio 3777/2019, secondo cui 

«l’integrazione salariale viene con-
cessa in favore dei lavoratori che pre-
stano servizio presso l’unità produtti-
va per la quale viene chiesta l’integra-
zione stessa. Pertanto...per tutta la 
durata del distacco, non può essere ri-
compreso tra i beneficiari dell’inte-
grazione salariale». 

Ad analoghe conclusioni si giunge
nel caso di lavoratore distaccato pres-
so un’azienda che ha richiesto il trat-
tamento di integrazione salariale: in
linea con la circolare Inps 41/2006, in-
fatti, si conferma la non spettanza del-
le prestazioni, rimanendo, i distaccati,

dipendenti dell’azienda di origine.
I principi enunciati dall’Inps con

il messaggio 3777, qualora applica-
bili alle ipotesi riguardanti aziende
italiane che hanno in organico di-
pendenti distaccati da imprese este-
re, dovrebbero precludere a tali la-
voratori l’accesso alla Cig, mentre
potrebbero accedervi i dipendenti
distaccati all’estero da imprese ita-
liane (qualora la sospensione delle
attività dovesse riguardare anche la
società distaccataria).

Il quadro interpretativo sopra ri-
chiamato, impostato secondo una 

prospettiva domestica, potrebbe 
complicarsi (e per questo sarebbe au-
spicabile un chiarimento al riguardo)
se dovesse tenere in considerazione 
anche le possibili interazioni connes-
se con l’esistenza, o meno, di accordi
di sicurezza sociale siglati dall’Italia 
con altri Stati e con le disposizioni del
Dlgs 136/2016 riguardanti la parità di
trattamento dei distaccati dall’estero
nell’ambito di una prestazione di ser-
vizi transnazionale.
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell’articolo
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COLLABORATORI

Ai rider dispositivi
di protezione
contro il coronavirus
Secondo il Tribunale
di Firenze vanno tutelati 
come i subordinati

Luca Failla

Il Tribunale di Firenze (con de-
creto inaudita altera parte del 1°
aprile 2020) ha ordinato a un da-
tore di lavoro di dotare i rider o
ciclofattorini (collaboratori au-
tonomi) dei dispositivi di prote-
zione individuale per l’emer-
genza Covid-19 (guanti monou-
so, gel disinfettanti e prodotti a
base alcolica per la pulizia dello
zaino oltre ovviamente alle ma-
scherine, spesso introvabili an-
cora per molti, compresi i medici
e sanitari oggi in prima linea).

Alla base del provvedimento
vi è – secondo il Tribunale - che
il collaboratore, seppure sia
qualificabile come autonomo,
vada comunque tutelato come
se fosse subordinato, e ciò in
applicazione dell’articolo 2 del
decreto legislativo 81/2015, se-
condo cui al collaboratore ete-
ro-organizzato si devono appli-
care le norme previste per il la-
voro subordinato, come ricor-
dato dalla Cassazione con la
sentenza 1663/2020. Da qui,
l’applicazione delle disposizio-
ni in materia di lavoro subordi-
nato, in particolare la disciplina
del testo unico in materia di sa-
lute e sicurezza (e ancora prima
l’articolo 2087 del codice civile
si potrebbe aggiungere).

Cosi facendo il Tribunale di
Firenze consolida la strada già
avviata da quello di Torino e
confermata dalla Cassazione,
della applicazione generalizza-
ta ai collaboratori autonomi
etero-organizzati (oggi i rider,

domani altri) della normativa
prevista per il diverso caso del
rapporto di lavoro subordinato:
nel caso Foodora la parte eco-
nomica, qui oltre tutto in via
d’urgenza la normativa in ma-
teria di salute e sicurezza.

È certo che la situazione di
emergenza sanitaria in cui si
trova il Paese può forse avere in-
fluito nel caso di specie ma va
detto che il provvedimento in
esame pare poggiare su basi
normative ormai solide, addirit-
tura duplici: da un lato la previ-
sione dell’articolo 2 del Dlgs
81/2015 in tema di etero-orga-
nizzazione (seppure sotto il pro-
filo del fumus boni iuris e su-
scettibile di diversa valutazione
nel prosieguo) dall’altro la pre-
visione specifica contenuta nel-
l’articolo 47 bis e seguenti del Dl-
gs 81/2015, secondo cui, pure a
prescindere dalla disciplina de-
gli etero-organizzati, il commit-
tente è tenuto nei confronti dei
lavoratori (autonomi che svol-
gono attività di consegna di beni
per conto altrui in ambito urba-
no e con l’ausilio di velocipedi o
veicoli a motore, secondo la de-
finizione) a propria cura e spese,
al rispetto del Dlgs 81/2008 in
materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro. 

Non è dato sapere al momen-
to se il contraddittorio con
l’azienda (mancato in questa fa-
se urgentissima ma doveroso
nella fase successiva) potrà mu-
tare l’esito della questione.
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PREVIDENZA

Tempi più lunghi 
per certificare i requisiti
Sospensione dei termini
per Ape sociale, usuranti, 
precoci e altre prestazioni

Antonello Orlando

La circolare Inps 50/2020 pubblicata
il 4 aprile chiarisce gli effetti dell’ar-
ticolo 34, comma 1, del decreto legge
cura Italia in materia di decadenza
dalle varie prestazioni in materia
previdenziale. Il Dl 18/2020 ha infat-
ti disposto che dal 23 febbraio al 1°
giugno 2020 il decorso dei termini di
decadenza delle prestazioni previ-
denziali, assistenziali e assicurative,
erogate sia dall’Inps sia dall’Inail, è
sospeso di diritto.

Inps, d’intesa con il ministero del
Lavoro, chiarisce che la sospensione
dei termini decadenziali non impat-
terà esclusivamente sulle azioni
giudiziarie (i cui termini ordinari
sono di tre anni per le prestazioni
pensionistiche e un anno per le pre-
stazioni temporanee).

Il periodo che va dal 23 febbraio
al 1° giugno varrà anche per la do-
manda di prestazioni previdenziali
e per le relative domande di ricono-
scimento dei requisiti per l’accesso
alle stesse. La circolare esemplifica
alcune prestazioni che beneficeran-
no automaticamente del congela-
mento dei termini decadenziali. Ad
esempio, la pensione anticipata per
lavoratori precoci e l’Ape sociale
prevedono normalmente due step:
l’uno di richiesta da parte dei citta-
dini del provvedimento di ricono-
scimento delle condizioni soggetti-
ve e contributive e l’altro, una volta
accertate da Inps le condizioni ne-
cessarie, di domanda di accesso ve-
ro e proprio alla prestazione.

La prima finestra dei termini per
la domanda di riconoscimento dei
requisiti di Ape e pensione per pre-
coci è fissata, rispettivamente, al 31
e al 1° marzo; grazie alla sospensione
dei termini, le domande potranno 

essere presentate entro il 1° giugno
e saranno comunque considerate,
anche ai fini della priorità sulle risor-
se pubbliche accantonate, entro i 
termini della 1° finestra.

La seconda finestra di domanda
per la certificazione dei requisiti sarà
fissata per l’Ape fra il 2 giugno e il 15
luglio (con un’altra, residuale dal 16
luglio al 30 novembre), per le pen-
sioni dei precoci con un’unica ulte-
riore finestra fino al 30 novembre.

In virtù dell’allargamento delle fi-
nestre temporale (e a seconda del
numero delle effettive richieste) Inps
potrà fornire l’esito della domanda
di certificazione anche oltre il termi-
ne già calendarizzato del 30 giugno.

Altra domanda di certificazione
che godrà della sospensione dei ter-
mini è quella dell’accesso anticipato
a pensione riservato ai lavoratori
addetti a mansioni usuranti (secon-
do la disciplina del Dlgs 67/2011).
Questi devono di norma chiedere la
certificazione dei requisiti di lavoro
usurante attraverso il modello tele-
matico AP45 entro il 1º maggio del-
l’anno precedente a quello di matu-
razione dell’accesso pensionistico;
per il solo 2020 la domanda potrà
invece essere presentata entro il 1°
giugno senza alcun differimento
sulla pensione futura.

Le scadenze delle domande riepi-
logate dall’Istituto nella circolare in-
cludono anche quelle di prepensio-
namento dei lavoratori dell’editoria
(di norma entro 60 giorni dall’am-
missione alle integrazioni salariali o
dalla maturazione dei requisiti con-
tributivi), considerate entro i termini
se presentate comunque entro il 1°
giugno, per la conferma dell’assegno
ordinario di invalidità, ma anche per
l’accettazione dei provvedimenti di
costituzione di rendita vitalizia, di
ricongiunzione e di riscatto (nor-
malmente con onere di accettazione
e pagamento della prima rata o in 
unica soluzione entro 60 giorni dal-
l’accoglimento).
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LA MAPPA

Termine entro cui 
utilizzare la Cigd nelle 
varie regioni

23 agosto
Basilicata, Puglia,
Sardegna

30 giugno
Toscana, Umbria

31 agosto
Abruzzo, provincia Bolzano, 
Calabria, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia

Senza data
Veneto, Sicilia, Piemonte, 
Molise, Marche, Lombardia, 
Liguria, Lazio, Campania

Senza accordo
Valle d'Aosta, provincia di 
Trento

EMERGENZA COVID-19

LAVORO

ONLINE
Cigd secondo il Dl 9/2020 
anche ai datori con più 
di 5 e fino a 15 dipendenti

CONVENZIONE

I carabinieri
porteranno
le pensioni 
agli anziani

L’intesa siglata tra Poste 
ed Arma riguarda 
23mila pensionati 

A domicilio la pensione degli an-
ziani, costretti in casa dal coro-
navirus e più esposti di altri al
contagio. È stato reso possibile
grazie ad un accordo tra Poste
Italiane e Arma dei Carabinieri.
Numerosa la platea: sono 23mila
i pensionati di età pari o superio-
re a 75 anni che potranno richie-
dere la consegna dell’assegno a
domicilio per tutta la durata
dell'emergenza sanitaria. Si trat-
ta di coloro che la riscuotono
normalmente in contanti. Il ser-
vizio non riguarderà invece colo-
ro che abbiano già delegato altri
alla riscossione, chi ha un libret-
to o un conto postale, o chi vive
con familiari o comunque abbia
familiari che vivono nelle vici-
nanze della loro abitazione. 

L’iniziativa è importante ov-
viamente anche in termini di
sicurezza, permettendo di tu-
telare i soggetti beneficiari da
reati ai loro danni, quali truffe,
rapine e scippi. 

In base alla convenzione, i Ca-
rabinieri andranno presso gli
sportelli degli uffici postali per
riscuotere le indennità pensioni-
stiche, per poi consegnarle a casa
dei beneficiari che ne abbiano
fatto richiesta a Poste Italiane ri-
lasciando un'apposita delega
scritta. Per attivare il servizio, i
pensionati possono contattare il
numero verde 800 55 66 70 mes-
so a disposizione da Poste, o
chiamare la più vicina stazione
dei Carabinieri per richiedere
maggiori informazioni.

—A. D’A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIVACY E GIUSTIZIA

In condominio informazione
ma senza i nomi dei malati

Sanificazione immediata 
in caso di contagio 
o ordinanza comunale

Si può agire anche senza 
l’assemblea per evitare 
danni gravi allo stabile

Annarita D’Ambrosio
Saverio Fossati

Lavori fermi (tranne quelli urgentis-
simi), sanificazioni, allerta sui conta-
gi e aiuti ai condòmini più deboli. Il
decalogo pratico dell’amministrato-

re condominiale durante l’epidemia
si declina all’interno di questi prin-
cìpi operativi.

Lo studio
Le faq della presidenza del Consiglio,
che ha anche confermato lo stesso in-
dirizzo in modo esplicito risponden-
do a un’interrogazione di Confabita-
re-Confamministrare, sono chiare: 
l’attività professionale dell’ammini-
stratore può essere svolta ma in mo-
dalità telelavoro. Gli spostamenti del-
l’amministratore possono essere le-
gati solo a gravi necessità come il crol-
lo di una parte dell’edificio o altri casi
di forte pericolo. Non certo per visio-
nare la riparazione a un impianto.

I lavori e le spese
Dato che alcune attività manutentive
tipiche sono all’interno dei codici 
Ateco autorizzati, i principali im-
pianti condominiali possono essere
riparati ma il tutto va gestito a di-
stanza, con la collaborazione del cu-
stode (la sua attività non è tra quelle
sospese, si veda il Sole 24 Ore del 31
marzo scorso) e dei condòmini. In

ogni caso, le decisioni relative alla
conservazione delle parti comuni 
dell’edificio, come appunto quelle le-
gate a gravi pericoli, possono essere
prese senza consultare l’assemblea
(altra attività che le faq governative
proibiscono tranne che nella forma
a distanza), come previsto dall’arti-
colo 1130, punti 2 e 4 del Codice civile.
Per la raccolta delle spese ci si dovrà
affidare allo home banking ma pa-
recchi anziani non dispongono nep-
pure di internet: Intesa Sanpaolo, 
Unicredit e altre si sono organizzate
per ricevere bonifici via telefono ma
l’amministratore deve preoccuparsi
costruire una rete di sostegno, altri-
menti si rischia un buco sul conto. 

La sanificazione
Alcuni Comuni hanno emesso ordi-
nanze per la sanificazione dei condo-
mìni. L’amministratore deve quindi
sicuramente obbedire, coordinando
a distanza il (costoso) intervento. Da-
to che l’assemblea non si può riunire,
dovrà anche assumersi la responsabi-
lità di farla eseguire qualora lo ritenga
indispensabile e comunque se si veri-

fica un caso di coronavirus in condo-
minio. Del resto l’articolo 2051 Codice
civile fissa la responsabilità di chi ha
il “potere di controllo” sulla “cosa”
che ha in custodia (cioè le parti comu-
ni) anche rispetto ai terzi e non solo ai
condòmini e quindi deve evitare che
questa possa causare contagi.

La privacy
Il Garante privacy ha fatto alcune pre-
cisazioni: la prevenzione della diffu-
sione di Covid-19 deve essere svolta 
solo da soggetti che istituzionalmente
esercitino funzioni sanitarie. L’am-
ministratore di condominio non po-
trà quindi imporre al custode dello
stabile di raccogliere queste informa-
zioni né tantomeno - raccoglierle per-
sonalmente. È chiaro che le autorità 
sanitarie saranno già informate in ca-
so di condomino contagiato ma l’am-
ministratore dovrà avvisare subito gli
altri condòmini dell’esistenza di un 
caso di coronavirus, senza natural-
mente indicare la famiglia ma proce-
dendo alla sanificazione dello stabile
e invitando tutti alla massima cautela.
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ESTENSIONE DELLE INDENNITÀ

Bonus 600 euro ai collaboratori sportivi
Priorità ai redditi sotto 
i 10mila euro. Erogazione
in ordine cronologico 

Gabriele Sepio

Indennità per tutti i collaboratori
sportivi con priorità sotto i 10mila eu-
ro di compensi. È quanto stabilito dal
decreto attuativo emanato ieri dal mi-
nistero dell’Economia e dal ministero
per lo Sport, che definisce le modalità

con cui i lavoratori del settore potran-
no ricevere il contributo di 600 euro
previsto dal cura Italia.

Il primo chiarimento riguarda la
platea dei potenziali beneficiari: i sog-
getti titolari di rapporti di collabora-
zione già in essere al 23 febbraio 2020
e ancora pendenti alla data del 17 mar-
zo. Si tratta, in generale, di coloro che
percepiscono rimborsi, indennità di
trasferta, premi o compensi legati ad
attività sportive dilettantistiche da 
parte del Coni, di federazioni ed enti
di promozione sportiva, quali atleti, 

allenatori, istruttori, massaggiatori, 
giudici di gara; ai quali si aggiungono
i titolari di co.co.co di carattere gestio-
nale-amministrativo in essere con 
Asd e Ssd. Esclusi i lavoratori autono-
mi iscritti alla gestione separata Inps,
i percettori di altro reddito di lavoro o
del reddito di cittadinanza nel mese di
marzo 2020, nonché coloro che ab-
biano richiesto altre prestazioni o in-
dennità introdotte dal Cura Italia.

Per accedere al contributo non ci
sono limiti reddituali ma viene stabi-
lita una priorità per coloro che, nel

2019, hanno percepito compensi infe-
riori a 10mila euro. Ma in questo caso
la velocità nell’attivazione delle do-
mande farà la differenza. Si seguirà 
infatti un ordine cronologico per as-
segnare le somme fino a concorrenza
dell’importo stanziato (50 milioni di
euro). Questo significa che molti po-
trebbero restare fuori dal beneficio, a
meno di una integrazione del fondo
nei prossimi provvedimenti.

ntplusfisco.ilsole24ore.com
La versione intergrale dell’articolo
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LE VIOLAZIONI

Norme anticontagio,
sistema sanzionatorio
a rischio inefficacia

Daniele Piva

In attesa della conversione del Dl
19/2020, le fattispecie di inosser-
vanza alle misure anticontagio pro-
gressivamente emanate continuano
a destare non poche perplessità in 
termini di legalità e soprattutto di ef-
ficienza. A differenza di altri Paesi, 
manca una disciplina legale su pre-
supposti, contenuti e procedimento
di applicazione della «quarantena»
nei confronti di chi sia risultato posi-
tivo al Covid-19 o con lo stesso abbia
intrattenuto «contatti stretti». 

A oggi, poi, la sanzione ammini-
strativa, quella principale (da 400 a 
3.000 euro) come quella accessoria 
(chiusura dell’esercizio o dell’attivi-
tà), non risulta prevista nel caso di 
violazione delle ordinanze del mini-
stero della Salute, nonostante se ne 
disponga l’applicazione, sia pur in 
misura ridotta, anche alle violazioni
commesse prima del 25 marzo sulla
base di una norma transitoria in linea
con la giurisprudenza costituzionale
più recente. Né, per quella pecunia-
ria, sono stabiliti criteri ad hoc per il
pagamento in misura ridotta. 

Quanto poi ai delitti di falso, l’ap-
plicazione dell’articolo 495 del Cp 
(anziché dell’articolo 483), cui si rin-
via nel modulo di autodichiarazio-
ne, potrebbe non rivelarsi così scon-
tata, sia per il principio del nemo te-
netur se detegere in virtù del quale
ciascuno potrebbe mentire per evi-
tare contestazioni da parte dell’ac-
certatore, sia perché riguarda solo 
stati, qualità o fatti elencati nell’arti-
colo 46 del Dpr 445/2000 e non po-
trebbe pertanto estendersi a qualsi-
asi ulteriore circostanza invocata 

per giustificare uno spostamento o
un’attività. 

Dubbia la configurabilità del de-
litto di epidemia colposa. Ciò in
quanto le medesime forme di conta-
gio non sembrano idonee a generare
quella malattia contagiosa a diffusi-
vità incontrollabile in cui si fa tuttora
consistere l’evento di fattispecie. 

Quanto a «ogni altro più grave rea-
to» dovrebbe accertarsi l’effettiva cau-
sazione di un contagio per far scattare
fattispecie di evento (lesioni o omici-
dio, dolosi o colposi) tali da determi-
nare anche una responsabilità «231»
della società per infortunio sul lavoro.

Ma è soprattutto quanto a effettivi-
tà che il sistema sanzionatorio rischia
di non funzionare nel lungo periodo.
Da un lato peserà l’indeterminatezza
delle locuzioni con cui si esprimono 
gli elementi negativi fattispecie («as-
soluta urgenza», «situazioni di ne-
cessità», «motivi di salute», «com-
provate esigenze lavorative»). 

Dall’altro, ci si dovrà confrontare
con situazioni di ignoranza o errore 
sul precetto che, nelle more del rapido
succedersi degli innumerevoli prov-
vedimenti emergenziali, degli esiti in-
certi o contraddittori delle «valuta-
zioni di merito» o delle «verifiche caso
per caso» comunque rimesse alle au-
torità competenti, potrebbe integrare
gli estremi scusanti dell’inevitabilità
in linea con le casistiche prospettate 
nella, ormai datata ma sempre attua-
le, Corte costituzionale n. 364/1988. A
fortiori, ciò varrà per la violazione de-
gli obblighi di quarantena da parte di
chi abbia avuto contatti stretti con casi
conclamati di malattia infettiva i quali
potrebbero dubitare sull’idoneità, per
tipologia e durata, dei rapporti intrat-
tenuti o persino non essere a cono-
scenza per causa a loro non imputabi-
le della positività altrui. 
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L’indeterminatezza 
delle condotte pesa 
sulla deterrenza

AMMINISTRATORI 

Una guida
che aiuta
a gestire
la pandemia

Un instant online
scaricabile
da Shopping 24

La cassetta degli attrezzi per ge-
stire il coronavirus in condomi-
nio, curata da due tra i più auto-
revoli studiosi del mondo condo-
miniale, Antonio Scarpa e Gian
Andrea Chiesi: «Condominio e
Covid-19, guida alla gestione
condominiale nello stato
d’emergenza». 

Nella guida si affrontano i te-
mi più pressanti di questo com-
plicato periodo: dalle attività es-
senziale che non è possibile ab-
bandonare, alla gestione dello
studio, alla assemblea con l’ipo-
tesi della videoconferenza. Ci so-
no parti dedicate all’appalto nel
regime emergenziale, alla ge-
stione delle parti comuni e del
servizio di portierato in questa
situazione, affrontate da colla-
boratori del Sole 24 Ore e di
Smart24-Condominio. La pub-
blicazione di 120 pagine è dispo-
nibile solo online a 8.90 euro su
www.shopping24.ilsole24ore.com.

In vendita online a 8,90 euro
www.shopping24.ilsole24ore.com
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Criteri Ambientali Minimi (CAM): due nuovi decreti dal Ministero dell'Ambiente

07/04/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 sono stati pubblicati due nuovi decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
con due nuovi criteri ambientali minimi (CAM).

I nuovi Criteri ambientali minimi (CAM)
In particolare, sono stati pubblicati:

il Decreto Ministero dell'ambiente 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di
prodotti per la cura del verde";
il Decreto Ministero dell'ambiente 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari".

Con i due nuovi decreti del Ministero dell'Ambiente sono adottati i criteri ambientali minimi per i seguenti servizi e forniture:

servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente;
servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
fornitura di prodotti per la gestione del verde;
servizio di ristorazione collettiva con riferimento a tre settori:

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

derrate alimentari.

I Criteri ambientali minimi
I due nuovi decreti fanno seguito ai precedenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) di seguito indicati:

Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019 recante "Criteri ambientali minimi per le forniture di
cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di
inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate" (Gazzetta ufficiale 07/11/2019,
n. 261);
Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di
stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio" (Gazzetta ufficiale 07/11/2019, n. 261);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 recante "Criteri ambientali minimi per la fornitura di
calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle" (Gazzetta Ufficiale 31/05/2018, n. 125);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 recante "Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di illuminazione pubblica" (Gazzetta Ufficiale 28/04/2018, n. 98);

e

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200310/Decreto-Ministero-dell-ambiente-10-marzo-2020-19476.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200310/Decreto-Ministero-dell-ambiente-10-marzo-2020-19477.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191017/Decreto-Ministero-dell-Ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-17-ottobre-2019-19014.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191017/Decreto-Ministero-dell-Ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-17-ottobre-2019-19013.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180517/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-17-maggio-2018--17916.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180328/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-28-marzo-2018-17842.html
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Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (Gazzetta Ufficiale 06/11/2017, n.
259);
Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione
di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica" (Gazzetta Ufficiale 18/10/2017, n. 244 - Suppl. Ordinario n. 49);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da
inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e
sulle o lungo le strade" (Gazzetta Ufficiale 07/03/2017, n. 55);
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli
arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili" (Gazzetta Ufficiale 28/01/2017, n. 23);
Decreto Ministero dell'Ambiente 18 ottobre 2016 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione
per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti" (Gazzetta Ufficiale 09/11/2016, n. 262).

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bonus facciate 2020: a chi spetta la detrazione fiscale del 90%?

07/04/2020

I genitori non conviventi che sostengono le spese del figlio per il rifacimento della facciata condominiale possono beneficiare della detrazione fiscale del
90% prevista dall'ultima legge di bilancio (c.d. bonus facciate)?

Bonus facciate 2020 e beneficiari: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che riguarda la nuova detrazione fiscale dei costi sostenuti per interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali (inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna). Nunzio ci chiede "Il condominio
decide di rifare la facciata, le spese sono pagate dai genitori del figlio “proprietario”, ma quest’ultimo non è capiente perché non ha un lavoro o è solo
precario. Possono i genitori fruire in qualche modo della detrazione fiscale?".

Bonus facciate 2020: i beneficiari
Come chiarito nella guida fiscale e nella circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E predisposte dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere alla nuova
detrazione fiscale:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
le società semplici
le associazioni tra professionisti
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Per usufruire dell’agevolazione, i contribuenti interessati devono:

possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso,
abitazione o superficie);
detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al
momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro
il secondo grado)
i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Bonus facciate 2020 e beneficiari: niente cessione o sconto in fattura

Purtroppo non è previsto né lo sconto in fattura né la cessione del credito. L'introduzione della guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate afferma subito: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200214/Bonus-Facciate-Guida-Agenzia-delle-Entrate-19229.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200214/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-14-febbraio-2020-n-2-E-19228.html
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A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Stessa cosa afferma la premessa della circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate ovvero:

I contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente
alla detrazione spettante né, in alternativa, all'utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Bonus facciate 2020 e beneficiari: la risposta della Posta di LavoriPubblici.it
Rispondendo alla domanda dell'utente, quindi, alla luce di quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate i genitori non possono beneficiare della detrazione
anche nel caso sostengano in prima persona i costi. Questo a meno che, prima dell'inizio dei lavori:

diventino titolari di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
detengano l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
facciano un cambio di residenza e diventino quindi conviventi con il figlio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Conto Energia, il GSE aggiorna le modalità per la presentazione delle istanze di revisione della tariffa 
incentivante

07/04/2020

In riferimento all'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, il GSE ha aggiornato le modalità di presentazione delle di revisione delle tariffe incentivanti
per impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1 e 3 kW, e superiore a 3kW.

Impianti fotovoltaici di potenza tra 1 e 3 kW
Entrando nel dettaglio, per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW per i quali il GSE, a seguito di verifica, ha rilevato l'installazione di moduli
non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe
incentivanti, si applica una decurtazione del 10% della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione.

La decurtazione del 10% della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30%,
prevista dalle disposizioni previgenti.

Le previsioni introdotte dal D.L. n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante, il Soggetto Responsabile deve inviare entro il 30
giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format previsto dal GSE
(Modulo 4).

Il GSE ha precisato che per gli impianti fotovoltaici ricompresi nella fattispecie contemplata dal comma 3-quater dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, non
possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del
DM 5 luglio 2012.

Art. 42, comma 3-quater del D.Lgs. n. 28/2011
Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno
realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con
certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di
decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2,
lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del
10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.

Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3kW
Il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il
quale il GSE, a seguito di verifiche o controlli, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di
riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare al GSE un'istanza finalizzata al

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/GSE-modulo4.docx


riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%. L'istanza ai sensi del comma 4-bis dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format previsto dal GSE (Modulo 1).

Per il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, che dichiari al GSE, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo, che
presso il proprio impianto sono installati moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, è possibile presentare al
GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5%. L'istanza ai sensi del comma 4-ter dell'art. 42 deve essere
inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format previsto dal GSE (Modulo 3).

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve comprovare:

di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;
la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato
nell'Allegato 1.

Le previsioni introdotte dal Decreto Legge n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE
sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l'istante sia coinvolto in
procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all'installazione dei moduli fotovoltaici non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

L'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019 stabilisce inoltre che le nuove decurtazioni delle tariffe incentivanti si applichino anche agli impianti per i
quali sono state precedentemente riconosciute le decurtazioni previste dall'art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96. A tal fine, i Soggetti
Responsabili che hanno presentato istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% o del 10%, secondo le istruzioni
fornite dal GSE con news pubblicata il 9 agosto 2017, devono inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, l'istanza
integrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rispettivamente secondo il format dell'allegato Modulo 2 e secondo il format
dell'allegato Modulo 2 BIS.

Il GSE ha precisato che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 42, non possono essere
applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio
2012.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Coronavirus, prestiti garantiti 
dallo Stato per imprese e 
professionisti 
di Rossella Calabrese 

Nel decreto Liquidità anche potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI e 
nuovo rinvio di Iva, ritenute e contributi 

Foto: governo.it 

07/04/2020 - Lo Stato garantirà i finanziamenti concessi dalle banche alle 
imprese, per un totale circa di 200 miliardi di euro; alle Partite Iva e ai 
professionisti sono riservati 30 miliardi di euro e il potenziato Fondo di 
Garanzia per le PMI; sono sospesi i versamenti di Iva, ritenute e contributi 
anche per i mesi di aprile e maggio. 

Sono alcuni dei contenuti del DL Liquidità, il decreto legge in materia di 
accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri 
speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia, approvato ieri dal 
Consiglio dei Ministri. 

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure 



specifiche su 5 principali ambiti. 
  

Coronavirus, prestiti garantiti dallo Stato per imprese e 
professionisti 

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, 
all’internazionalizzazione e agli investimenti 
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale 
circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, 
del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino 
finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. 
  
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo 
finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a 
una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei 
dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi e la 
necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività 
produttive localizzate in Italia. 
  
Nello specifico: 
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato 
inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 
90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una 
procedura semplificata per l’accesso alla garanzia; 
- la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 
dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le 
imprese con fatturato sopra i 5 miliardi di euro; 
- l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato 
nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda; 
- alle piccole e medie imprese, anche individuali o Partite IVA, sono 
riservati 30 miliardi di euro e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE 
sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito 
la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di 
Garanzia. 
  
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, 
aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare 
liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. 
  
Il Fondo - già ampliato dal decreto Cura Italia (DL 18 del 17 
marzo 2020) con 1,5 miliardi di euro - completa così la sua 
trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a 



tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a 
salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le 
eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo - 
spiega il comunicato di Palazzo Chigi. È, inoltre, previsto un forte 
snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie 
concesse dal Fondo. 
  
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per 
migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. Si introduce un 
sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla 
stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 
200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. 
 
  
2. Misure per garantire la continuità delle aziende 
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la 
continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo 
a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una 
regolare prospettiva di continuità aziendale. 
  
Tale intervento avviene: 
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di 
prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo 
bilancio chiuso; 
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o 
perdita del capitale sociale. 
  
Accanto a queste due misure a protezione diretta della società, se ne 
affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci 
nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, 
disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in 
secondo piano rispetto ai creditori. 
  
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento volte a: 
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure 
fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza; 
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a 
tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i 
creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie). 
  
 
 



3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza 
strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria 
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza 
epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza 
strategica: 
- anticipano con effetto immediato, e nelle more dell’attuazione del decreto 
attuativo, l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della 
disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del 
Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla 
preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai 
settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie 
critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza 
alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, 
all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, 
nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; 
- prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, 
se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti; 
- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di 
applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad 
operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva 
autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset 
rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, 
l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di 
partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti 
all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro. 
  
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di 
trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di 
abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni 
(portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono 
soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso. 
 
 

Decreto Liquidità, rinvio di Iva, ritenute e contributi 

4. Misure fiscali e contabili 
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e 
tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede 
la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i 
mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura 
Italia”. 
 



Nel dettaglio: 
- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di 
fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di 
almeno il 50% sopra tale soglia; 
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno 
iniziato ad operare dal 1° aprile 2019; 
- per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del 
fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 
milioni; 
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 
5 rate. 
  
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro 
autonomo prevista dal decreto Cura Italia viene estesa anche alle 
scadenze di aprile e maggio. 
  
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 
marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata 
prorogata dal 31 marzo al 30 aprile. Inoltre, il credito d’imposta al 50% per 
le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche 
all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. 
  
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite 
identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine 
dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto. Si introducono 
norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), 
che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione 
gratuita. 
  
 
 
5. Ulteriori disposizioni 
Il decreto prevede, infine: 
- lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente 
il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali 
pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del 
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti 
civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e 
deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i 
termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i 
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni 



tributarie; 
- l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività 
del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in 
gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i 
finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle 
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli 
Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive 
dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto 
Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. 
 
 
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 
	



Cantieri per 109 miliardi di euro 
al via in due mesi 
di Rossella Calabrese 

Viceministro Infrastrutture e Trasporti Cancelleri: ‘poi rifletteremo su come 
semplificare il Codice Appalti’ 

Foto: Zhao Jiankang © 123RF.com 

07/04/2020 - Velocizzare le opere già interamente finanziate e inserite nei 
contratti di programma di Anas e di RFI per un valore complessivo di 109 
miliardi di euro, semplificando tempistica e modalità e nominando gli AD 
delle due società commissari straordinari per l’affidamento e l’esecuzione 
delle opere. 

In una intervista al Fatto Quotidiano, il viceministro alle 
Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, ha nuovamente 
illustrato il ‘Piano rilancio cantieri e lavoro’ per “intervenire con misure 
eccezionali appena finita l’emergenza sanitaria”. 

“Per molte delle opere, cioè per quelle non immediatamente 
cantierabili e non caratterizzate da estrema urgenza - ha spiegato 



Cancelleri -, gli affidamenti avverranno tramite gare ordinarie, anche 
se più rapide: per presentare una domanda di partecipazione le imprese 
avranno 15 giorni, mentre ne avranno 10 per presentare un’offerta”. 
  
“Per le altre opere, quelle immediatamente cantierabili in quanto già 
dotate di un progetto definitivo, si potrà agire tramite procedure 
negoziate, ma sarà comunque sempre garantita una rotazione tra 
aziende, per impedire che alcune facciano incetta di lavori. E comunque i 
commissari dovranno consultare almeno 5 operatori economici prima di 
decidere”. 
  
 
 
Ma come evitare le infiltrazioni mafiose? “Non sono i tempi a garantire la 
legalità di un appalto - ha detto Cancelleri -, dobbiamo puntare al 
potenziamento del sistema di controllo. Invece di attendere i soliti 30 
giorni per il silenzio-assenso delle prefetture, ne basteranno 10. E questa 
volta a controllare sarà il prefetto della zona dove viene realizzata 
l’opera, e non quella dove ha sede dell’azienda”. 
  
“Non deroghiamo né al codice antimafia né alle direttive europee, e sui 
lavori ci saranno controlli periodici. In seguito potremo tornare alle 
normali procedure, magari dopo aver riflettuto su come semplificare il 
codice degli appalti. Ma ora serve un volano per l’economia”. 
  
Alla domanda sui tempi, il viceministro ha risposto che, una volta 
approvato il decreto, “contiamo di far partire i primi cantieri in due 
mesi”. La proposta è quella di inserire il provvedimento già nel decreto 
aprile, quello per il rilancio dell’economia. 
  
“Voi del M5S - ha chiesto l’intervistatore - siete sempre stati contro le 
grandi opere, e ora volete facilitarle”. “Di fronte ad un contesto politico e 
ad un quadro economico totalmente diverso da quello di qualche anno fa - 
ha risposto Cancelleri -, è necessario cambiare l’agenda 
politica. La priorità adesso è creare lavoro, usando soldi pronti 
ma fermi”. 
	
 
	



Coronavirus, Assoverde: riaprire 
le attività di manutenzione del 
paesaggio 
di Paola Mammarella 

Chiesta la modifica dei codici ATECO per non fermare i lavori agevolati con il 
bonus verde 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz ©123RF.com 

07/04/2020 – Inserire i lavori di manutenzione del verde tra le attività che 
possono continuare nonostante le restrizioni imposte per contenere 
l’epidemia da coronavirus. È la richiesta che Assoverde ha formulato ai 
Ministri delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, 
dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e degli Affari regionali, 
Francesco Boccia. 

Coronavirus, le richieste di Assoverde 

Assoverde ha chiesto ai Ministri di spiegare perché nel dpcm 22 marzo 
2020, che indica i codici ATECO delle attività non soggette alla 



sospensione obbligatoria, non compare il codice ATECO 81.30, relativo 
alla cura e manutenzione del paesaggio. 
  
Si tratta, secondo Assoverde, di interventi che assumono talvolta carattere 
di pubblica sicurezza, il cui blocco può causare una emergenza igienica 
sanitaria. 
  

Coronavirus, la petizione di Assoverde 

Venerdì si è conclusa la petizione, avviata da Assoverde, per chiedere la 
ripresa degli interventi di cura e manutenzione del paesaggio. In due 
giorni, riferisce l’associazione, sono state raccolte 700 sottoscrizioni. 
  
La petizione evidenzia le condizioni in cui lavorano normalmente i 
manutentori del verde, che consentono il rispetto delle distanze di 
sicurezza, ma soprattutto le criticità che deriverebbero dalla sospensione 
degli interventi di manutenzione del paesaggio. 
  

Coronavirus, sospesi i lavori incentivati con il bonus 
verde 

Nel codice ATECO 81.30 rientrano i lavori di realizzazione di parchi, 
giardini e aree verdi e spazi verdi per la protezione contro il rumore, il 
vento, l’erosione, la visibilità e l’abbagliamento. 
  
Questi interventi sono incentivati con il bonus verde, cioè la detrazione 
Irpef del 36%, con tetto di spesa di 5mila euro, per gli interventi eseguiti 
negli immobili residenziali. La detrazione sarà in vigore fino al 31 dicembre 
2020, ma la sospensione dei lavori potrebbe complicare le cose perché 
molti interessati posticiperanno l’avvio degli interventi o , dato il clima di 
incertezza, rinunceranno alla loro realizzazione. 
 
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 
 
	



Piccoli Comuni, assegnati oltre 7 
milioni di euro per 39 interventi 
di Alessandra Marra 

Finanziati lavori di manutenzione strade, illuminazione pubblica e abbattimento 
delle barriere architettoniche 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz 123RF.com 

06/04/2020 – Assegnati 7.366.220 euro per lavori pubblici nei comuni 
con una popolazione fino a 3.500 abitanti.  

Il Ministero delle Infrastrutture, infatti, ha pubblicato il Decreto 
5460/2020 cui ha approvato l’elenco dei 39 comuni ammessi ai 
finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per 
Piccoli Comuni. 

Piccoli Comuni: gli interventi finanziati 



Sono stati finanziati lavori di immediata cantierabilità relativi 
a: manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, 
opere su strutture pubbliche comunali e abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici pubblici. 
  
Le Regioni in cui è stato finanziato il maggior numero di interventi 
sono la Calabria con 9 progetti per oltre 1 milione e 768 mila euro e 
la Campania con 9 interventi per oltre 1 milione e 683 mila euro. 
  
In Sicilia, Lombardia, Puglia, Liguria e Piemonte sono stati 
finanziati tre progetti per ogni regione, nel Lazio 2 progetti e in Sardegna, 
Abruzzo, Molise e Marche 1 progetto per ogni regione. 
  
  

Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, il Programma 

Ricordiamo che le risorse per il Programma per i piccoli Comuni 
provengono dalle somme recuperate dai programmi ‘6000 
Campanili’ e ‘Nuovi Progetti di Interventi’, cioè economie relative 
agli interventi ultimati dei due programmi. I comuni già destinatari di 
finanziamento con i due suddetti programmi sono stati esclusi dal 
‘Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 
abitanti’. 
  
Le somme recuperate dai programmi precedenti ammontavano a 7.535.118 
euro ma poiché il totale degli interventi ammessi ammonta a 7.366.220 
euro, la quota residuale pari a 168.897,74 euro resta a disposizione 
sullo stesso capitolo di spesa. 
  
Norme correlate 

Decreto 02/04/2020 n.5460 

Ministero delle Infrastrutture - Assegnazione risorse per i 'Piccoli Comuni' 
 
	



ECOBONUS, NUOVE REGOLE ENEA 
PER COLLETTORI SOLARI E 
CALDAIE 
Sono 3 i vademecum aggiornati con le novità 2020! Vediamoli in dettaglio 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
7 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Quali requisiti tecnici devono avere gli impianti solari e gli apparecchi a condensazione e a 
biomassa? Come varia la percentuale della detrazione fiscale? ENEA ha pubblicato 
3 aggiornamenti per rispondere a tutti questi dubbi in merito all’ecobonus relativo a: caldaie a 
condensazione, caldaie a biomassa e collettori solari. 

Ecobonus, nuove regole ENEA per collettori solari e 
caldaie 

Caldaie a condensazione 

>> Agevolazioni
– al 50% per 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% perla 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. 

Leggi anche: Bonus Facciate: tutti i dettagli 
>> Requisiti tecnici dell’intervento 
– Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua. 
– 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. 

>> Documentazione 
Bisogna inviare a ENEA la scheda descrittiva dell’intervento, ed 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. 

Vademecum ENEA – CALDAIE A CONDENSAZIONE 

Caldaie a biomassa 

>> Agevolazioni 
Sono al 50% sia per la sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico, sia per una nuova 
installazione sugli edifici esistenti. In questo caso non è necessario possedere un impianto di 
riscaldamento (come per altri interventi) ma solo che gli edifici siano accatastati o con richiesta di 
accatastamento in corso. 

>> Requisiti tecnici del generatore di calore 
– rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%; 
– 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; 
– deve rispettare le 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. 

>> Documentazione 
– Scheda Enea. 
– Asseverazione (nei casi in cui è richiesta). 
– Schede tecniche dei generatori installati. 
– Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08. 
– Libretto di impianto. 

Vademecum ENEA – CALDAIE A BIOMASSA 

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

Collettori solari 



>> Agevolazioni 
Detrazione del 65% con un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità 
immobiliare (esistente). 

I collettori solari termici sono 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, devono essere garantiti per almeno 5 anni, mentre 
gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni. 

>> Requisiti tecnici 
– Certificazione Solar Keymark; 
– Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un 
laboratorio accreditato. 

>> Documentazione 
– “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. 
– Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto (quando 
previsto). 

Vademecum ENEA – COLLETTORI SOLARI 

Approfondisci con: Le vecchie caldaie a metano vanno sostituite! 
Foto: iStock/Lari Bat 

	



ASCENSORE ESTERNO, SERVE 
PERMESSO DI COSTRUIRE? 
E se il permesso decade per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei 
termini prescritti, come si procede? Leggi la rassegna sentenze della 
settimana! 

Di 
 Mario Petrulli 
 - 
7 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Eccoci alla selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica della settimana: per un ascensore esterno 
serve permesso di costruire? Incremento di superficie lorda di pavimento e correlato aumento di 
volume, vale la compatibilità paesaggistica postuma? Permesso di costruire con silenzio-assenso, si 
può richiedere anche il provvedimento cartaceo? 

Oltre a queste tematiche, ci occuperemo anche di: repressione degli abusi edilizi, che natura e 
caratteristiche hanno i provvedimenti? Decadenza del permesso di costruire, come va accertata e 
dichiarata? 

Ascensore esterno, serve permesso di costruire? 
TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 31 marzo 2020 n. 580 

L’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, 
trattandosi della realizzazione di un volume tecnico 



Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l’installazione di un ascensore all’esterno di un 
condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume 
tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente 
intesa (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 settembre 2018, n. 2065; I, 27 marzo 2018, n. 809; T.A.R. 
Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. 
Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97). 

Ne discende che la realizzazione di un ascensore non concorre alla creazione di volume o di superficie 
aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico. 

Compatibilità paesaggistica postuma e incremento di superficie di 
pavimento 

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 30 marzo 2020, n. 254 

Precluso l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica dinanzi ad un incremento di 
superficie lorda di pavimento e un correlato aumento di volume 

Il comma 4 dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dispone, per quanto in questa sede rileva, 
che l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica “a) per i lavori, 
realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato 
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. 

Dunque, presupposto indispensabile per l’accertamento della compatibilità paesaggistica è la mancata 
realizzazione di superfici utili ovvero di volumi. 

Sul punto la giurisprudenza è oltre modo chiara ed univoca nel precisare che l’autorizzazione 
paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, del richiamato D.Lgs n. 42/2004, è in radice esclusa per 
i manufatti che abbiano comportato la creazione di nuovi volumi, di qualunque tipologia, includendosi 
addirittura i volumi tecnici (ex multis, TAR Sardegna, sez. II, 12 novembre 2019, n. 823; TAR Toscana, 
sez. III, 16 ottobre 2019, n. 1361; id., 11 gennaio 2019, n. 885), ciò in quanto la ratio della norma è 
volta a stabilire una soglia elevata di tutela del paesaggio che comporta la possibilità di rilascio ex post 
dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati soltanto per gli abusi di 
minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio 
estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato (TAR Lombardia, Milano, 
sez. II, 8 maggio 2019, n.1033). 

Conseguentemente, per un intervento che determina un incremento di superficie lorda di pavimento e un 
correlato aumento di volume è precluso, per legge, l’accertamento postumo della compatibilità 
paesaggistica. 

Approfondisci con: Autorizzazione paesaggistica, che rilevanza hanno portico e volumi interrati? 

Permesso di costruire con silenzio-assenso, si può richiedere anche il 
provvedimento cartaceo? 

TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 30 marzo 2020 n. 454 



Anche nel caso di permesso di costruire formato tramite il silenzio-assenso è possibile richiedere il 
provvedimento espresso 

La formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire, equivalente al provvedimento, 
pur tuttavia non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio edilizio, che 
rimane inalterato, bensì introduce solo un’alternativa modalità (presuntivamente) semplificata e di tipo 
“rimediale” per il conseguimento dell’autorizzazione anelata, laddove l’amministrazione comunale 
rimanga inerte (T.A.R. Puglia, sez. III, 14 gennaio 2016 n. 37). 

Epperò, trattasi pur sempre di un’alternativa posta nell’interesse del destinatario, ossia del soggetto 
passivo che “attende” il provvedimento. 

La natura rimediale (e derogatoria) del silenzio-assenso va qualificata in senso per così dire “protettivo” 
dell’interesse del richiedente all’irrinunciabilità dell’atto esplicito e formale, preordinato ad evitare 
l’avvio di un’attività a gravoso impatto territoriale ed economico, peraltro non facilmente reversibile. 
Tanto, tra l’altro al fine di avere un maggior grado di stabilità e certezza del rapporto, rilevante nella 
prospettiva del privato, in relazione all’impegno economico-finanziario per l’edificazione, di avere 
contezza del termine finale dei lavori e della certezza del titolo edilizio, per l’avvio delle pratiche 
bancarie e finanziarie propedeutiche all’inizio delle opere, per il trasferimento del bene o del permesso, 
per la sottoscrizione del preliminare di acquisto delle porzioni di fabbricato, etc. (T.A.R. Lazio, sez. II, I 
agosto 2019 n. 10227; T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II, 7 novembre 2019 n. 1936). 

Potrebbe interessarti: Permesso di costruire, serve per la diversa collocazione delle finestre? 

Repressione degli abusi edilizi, che natura e caratteristiche hanno i 
provvedimenti? 

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 aprile 2020 n. 1321 

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti, con carattere essenzialmente 
vincolato e privi di margini discrezionali 

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato 
e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle 
ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest’ultimo con gli interessi 
privati coinvolti e sacrificati; ne discende che essi sono sufficientemente motivati con riguardo 
all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei 
titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun 
ulteriore obbligo motivazionale. 

Quanto esposto vale anche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di 
tempo dalla commissione dell’illecito, sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare 
– in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata – l’edificazione 
avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno 
dell’abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante 
mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 
17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto 2016 n. 3750). 



Leggi anche: Le vecchie caldaie a metano vanno sostituite! 

Decadenza del permesso di costruire, come va accertata e dichiarata? 

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 aprile 2020 n. 1322 

La decadenza del permesso di costruire deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento 
del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria 

La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti 
dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale 
provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del 
necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che 
legittimano la declaratoria di decadenza. 

Infatti, l’istituto della decadenza del permesso di costruire di cui alla citata disposizione, pur avendo 
natura dichiarativa e vincolata, presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto di 
accertamento di un effetto legale che si riconnette al manifestarsi dei presupposti normativi, con la 
conseguenza che può ben affermarsi che l’operatività della decadenza postula sempre l’intermediazione 
provvedimentale, in assenza della quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato 
assolutamente vigente (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 
2015 n. 4823; TAR Campania Napoli, Sez. III, 7 novembre 2019 n. 5289; TAR Campania Napoli, Sez. 
VIII, 8 maggio 2018 n. 3065). 

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it 
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IL MIT RISERVA 7 MILIONI AI PICCOLI
COMUNI
Approvato l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal
Programma di Interventi infrastrutturali

L’importo complessivo delle risorse disposte dal MIT (Decreto

Direttoriale n. 5460 del 2 aprile 2020) per intervenire

infrastrutturalmente nei piccoli comuni è di 7.366.220 euro. Ciò

è previsto dal «Programma di Interventi infrastrutturali per

Piccoli Comuni».

Ma quali sono i 39 comuni cui andranno i finanziamenti? Per

quali opere?

Il MIT riserva 7 milioni ai piccoli

comuni

Quali interventi sono ammessi?

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.

Quali sono i 39 comuni?

Di  Redazione Tecnica  - 7 aprile 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-Direttoriale-n.-5460-del-02-04-20-di-approvazione-dellelenco-dei-Comuni-ammessi-al-finanziamento.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Testo decreto liquidità salva imprese e professionisti:
contro il Coronavirus prestiti con garanzie al 100%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/04/2020  9190

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva imprese coi prestiti e la liquidità per
fronteggiare la grave emergenza: per le piccole e medie imprese, la garanzia sui prestiti rimane al
100%. Fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito

Prestiti a imprese, PMI, professionisti

Dopo una lunghissima giornata, il Governo ha trovato la quadra sul decreto-legge liquidità
imprese o decreto salva imprese("Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di
adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di
disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia"), pacchetto economico per
fronteggiare la pesantissima crisi causata dall'emergenza Coronavirus.

Sace SPA, posseduta da Cassa Depositi e Prestiti sarà autorizzata a concedere, fino al 31
dicembre 2020, garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese
con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Di questi 200 miliardi di euro, almeno 30
miliardi saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e
liberi professionisti titolari di partita Iva.

NB - le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi
successivi all'erogazione del credito e dovranno assumere l'impegno a gestire i livelli
occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il decreto approvato (bozza), che entrerà in vigore solo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
prevede:

lo stanziamento di 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese,
senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell'export;
la garanzia al 100% sui prestiti per le piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti)
e i professionisti: fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito.
Fino a 800.000 euro, garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dai confidi, non ci sarà alcuna

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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valutazione sull'andamento dell'azienda. Per importi fino a 5 milioni di euro la garanzia sarà
pari al 90%, senza valutazione dell'andamento dell'aziendale.

Nello specifico:

le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi
di euro ottengono una copertura pari al 90% dellʼimporto del finanziamento
richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per lʼaccesso alla garanzia;
la copertura scende allʼ80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra
1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
lʼimporto della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il
doppio del costo del personale sostenuto dallʼazienda;
per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30
miliardi e lʼaccesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla
condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del
credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Speciale Fondo Centrale di Garanzia professionisti e PMI

Nello specifico, viene disposto un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi.

Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da
parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e
piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al
25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18
mesi dallʼerogazione del prestito.

Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di
euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è
pari al 90% dellʼimporto.

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90%
può essere cumulata con unʼaltra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una
garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non
superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Credito di imposta per acquisto mascherine

La bozza del DL per il credito alle imprese prevede, inoltre, il credito di imposta anche
sull'acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale.

La disposizione estende "le tipologie di spese ammesse al credito dʼimposta attribuito per le
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro" includendo quelle relative
allʼacquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche,
Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero
allʼacquisto e allʼinstallazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori
dallʼesposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi)". Sono, inoltre, compresi i
detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito dʼimposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino allʼimporto massimo di 20.000
euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e
comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

Nuova proroga per tasse e contributi
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estensione al 30 maggio 2020 della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
da parte delle imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito
una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo dʼimposta e nel mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo dʼimposta;
per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza),
sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla
soglia di fatturato dei 50 milioni;
sospensione dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, che
andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo
mese di giugno 2020;
congelamento dei termini per il bonus prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020;
estensione al 16 aprile 2020 del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo
scorso e proroga della scadenza per lʼinvio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30
aprile.

Come sarà disponibile in testo in GU l'articolo sarà approfondito.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA UFFICIALE DEL GOVERNO AL TERMINE DEL CDM
N.39/2020

http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-39/14413
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L'Aquila 2009-2020: a che punto siamo con la
ricostruzione
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  06/04/2020  174

Ricorre oggi lʼ11 esimo anniversario del Sisma che nella notte del 6 aprile 2009 alle ore 3�32 ha
scosso e distrutto la città de L̓Aquila e tutto il territorio circostante. Purtroppo a causa delle
restrizioni legate allʼemergenza COVID-19, non si è potuta svolgere la consueta
commemorazione della tragedia del 2009 che vedeva ogni anno svolgersi una fiaccolata per
tutta la città. L'occasione però vuole essere anche un momento di riflessione per capire a che
punto sono i lavori di ricostruzione della città abruzzese e dei paesi del Cratere.

Questʼanno per ricordare il triste anniversario solo una messa a porte chiuse e i tre
rappresentanti delle istituzioni -  il sindaco Pierluigi Biondi, il prefetto Cinzia Torraco, e il sindaco
di Barisciano, Francesco Di Paolo, in rappresentanza dei comuni del cratere - in Piazza Duomo, a
rappresentare l'intera cittadinanza. Alle 3�32, a rompere il silenzio, solo 309 rintocchi suonati
dalla campana della Chiesa del Suffragio, in memoria delle vittime.

A che punto siamo con la ricostruzione

Ricordiamo che il devastante terremoto del 6 aprile del 2009 (magnitudo 5.9; VIII-IX scala
Mercalli) oltre ad avere spezzato tragicamente 309 vite e causato oltre 1600 feriti, ha investito
gravemente il vasto patrimonio edilizio, residenziale e pubblico, nonché importanti tesori dʼarte e
dʼarchitettura de L̓Aquila e di 55 comuni abruzzesi.

Per capire quanto manca ancora per considerare colcluso il lunghissimo lavoro di ricostruzione
siamo andati sul sito dellʼUfficio preposto alla ricostruzione, ossia URSA, l'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione L̓Aquila, dove sono stati messi a disposizione alcuni importanti dati.

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Lo Stato, ad oggi, ha stanziato risorse per un valore superiore a 18 miliardi di euro. Tali risorse
sono comprensive sia degli interventi per la gestione delle prime fasi dellʼemergenza e
lʼassistenza alla popolazione, sia della ricostruzione del patrimonio edilizio e del rilancio del
tessuto economico del territorio (dal 2014 il 4% del totale delle risorse destinate per la
ricostruzione degli immobili è riservata allo sviluppo).

L'ARCHIVIO. Di seguito il Report di INGENIO sulla Ricostrizione a 10 anni del
Sisma che distrusse L'Aquila nel 2009

Di seguito si riporta una brevissima sintesi dello stato della ricostruzione degli immobili privati e
di quelli pubblici nel Comune di L̓Aquila e dello stato dʼattuazione dei processi di sviluppo socio-
economico del territorio.

La situazione della ricostruzione degli immobili PRIVATI nel Comune di L̓Aquila

I dati della ricostruzione privata aggiornati ad oggi.

I dati sopra riportati sono il risultato delle attività istruttorie che si sono attuate negli anni, così
come riportato nel grafico seguente.

http://imready.mailmnta.com/nl/imready_newshtml_1547.mn
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In termini di dati relativi ai centri storici del capoluogo e delle frazioni, la cui attività istruttoria ha
avuto sostanziale impulso con lʼentrata in funzione dellʼUfficio Speciale, i contributi
effettivamente concessi ad oggi per i centri storici delle Frazioni del Comune dell A̓quila
corrispondono a n. 2.091 istruttorie per un totale di n. 9.614 unità immobiliari interessate, mentre
per il solo centro storico del Capoluogo il dato corrispondente è pari a n. 2.245 istruttorie per un
totale di n. 6.6495 unità immobiliari interessate.

Dal punto di vista della realizzazione fisica degli interventi, lʼavanzamento della ricostruzione
privata si attesta ad oltre il 70%.

In prospettiva, ed in accordo con lʼultima Relazione al Parlamento sullo stato della ricostruzione
privata , si stima, mantenendo la dotazione organica dellʼUfficio e con il rispetto, da parte di
tecnici e richiedenti, della tempistica per la presentazione dei progetti, che il completamento
delle attività istruttorie delle richieste di contributo avverrà nellʼanno 2021, con il successivo
completamento dei relativi interventi previsto per lʼanno 2023. Tali previsioni saranno
necessariamente riviste in negativo in considerazione dellʼattuale emergenza legata alla crisi
epidemiologica da COVID 19 che ad oggi ha bloccato i cantieri e sta rallentando la consegna e
processi istruttori dei progetti.

Ad oggi, rispetto alle somme già stanziate dallo Stato, si stima un fabbisogno residuo per il
completamento della ricostruzione privata pari a circa 1,6 mld di euro.

La ricostruzione degli immobili PUBBLICI nel Comune di L̓Aquila

Si riportano di seguito i dati della ricostruzione pubblica, in base alle informazioni del
monitoraggio fisico e finanziario, coordinato dallʼUfficio Speciale nellʼambito dei propri compiti
istituzionali e, ad oggi, aggiornato alla data del 31 dicembre 2019. Tali dati sono da ritenersi validi
anche oggi poiché lʼavanzamento delle attività nei primi mesi del 2020 non ha segnato particolari
variazioni.

Nello specifico per il settore della pubblica, il cui fabbisogno economico complessivo è in fase di
definizione, dato che i programmi pluriennali sono in corso di completamento da parte dei
Soggetti Attuatori, si riscontra ad oggi un costo complessivo richiesto pari ad € 2.411.718.818 per
un totale di 668 interventi. In termini di importi il costo del finanziato dallo Stato è pari ad €
2.249.775.466, mentre quello effettivamente erogato è pari ad € 1.454.303.652.



4/4

Nel merito degli interventi si rileva che: 36 sono in fase di programmazione, 93 in fase di
progettazione, 91 in fase di attuazione, 130 in fase di collaudo ed infine 318 risultano conclusi. Il
grafico riportato di seguito rappresenta la ripartizione percentuale dello stato di avanzamento dei
suddetti interventi rispetto al totale ad oggi accertato.

Fabrizio Curcio (Dipartimento CASAITALIA): "Ricostruzione de
L'Aquila: in 3/4 anni si ultimeranno i lavori"

Per capire quanto manca alla fine dei lavori sembra risponderci Curcio che in un articolo su La
Repubblica spiega cosa è stato fatto e quanto manca ancora per terminare i lavori nel Capoluogo
e fuori nei paesi del Cratere.

"In questo momento come nel resto del Paese, è tutto fermo, anche i cantieri della ricostruzione.
Ma i dati di quanto è stato fatto finora,per quanto riguarda la ricostruzione privata, sono buoni.
Non altrettanto per la ricostruzione pubblica e per le aree al di fuori del capoluogo. Sulla
ricostruzione privata i processi messi in piedi da tutto il sistema territoriale stanno dando risultati
buoni dopo 11 anni: sul capoluogo siamo a un 70% di ricostruzione fisica, e confidiamo che in
3-4 anni termineremo, anche se l'emergenza legata al coronavirus potrebbe influire anche su
questi processi, mentre fuori siamo a un 50%, una differenza dovuta alla complessità di
approvare piani di numerosi comuni con caratteristiche anche storiche molto diverse tra loro".Per
la ricostruzione post-sisma in Abruzzo fino ad oggi sono state stanziate risorse per circa 17,7
miliardi di euro. Si tratta di risorse finanziarie provenienti dal Bilancio dello Stato e dal Fondo
Europeo di Solidarietà, destinate, con differenti disposizioni legislative, a tutte le misure poste in
essere a seguito del sisma del 6 aprile del 2009 a partire dalla dichiarazione dello stato di
emergenza ad oggi."
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Permessi di costruire e altri titoli edilizi: marito e
moglie comproprietari sono legittimati alla richiesta
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/04/2020  122

Il Consiglio di Stato spiega le regole sulla legittimazione a chiedere il rilascio del titolo edilizio da
parte del comproprietario del bene

Tra moglie e marito: tutti e due possono chiedere il permesso di
costruire per la casa in comproprietà

Il principio-cardine secondo il quale il soggetto legittimato alla richiesta del titolo
abilitativo (permesso di costruire, SCIA, ecc.) deve essere colui che abbia la totale
disponibilità del bene (pertanto lʼintera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di
esso) osserva un'eccezione, cioè non si applica, per gli immobili che ricadono in comunione
legale tra i coniugi.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nell'interessante sentenza 1766/2020 dello scorso 12 marzo,
dove si sottolinea che la comproprietà tra coniugi non è una comproprietà in cui ciascun
compartecipante è titolare di una quota pari ad 1/2 del bene ma un istituto particolare
(cosiddetto di tipo “germanico”) senza quote. In sostanza, si può solo dire che tutti i soggetti
sono comproprietari dellʼintero bene. Pertanto, ciascun coniuge deve ritenersi legittimato a
presentare anche uti singuli lʼistanza ad aedificandum, avendo la stessa, peraltro, effetti
favorevoli anche nei confronti del coniuge rimasto inerte.

Detta 'diversamente', in materia edilizia, se è vero che il soggetto legittimato alla richiesta del
titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del
bene (pertanto lʼintera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso), non
potendo riconoscersi legittimazione al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario
di un immobile, e ciò per lʼevidente ragione che diversamente considerando il contegno tenuto
da questʼultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui
condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento, tuttavia tali principi
non sono applicabili per gli immobili che ricadono in comunione legale tra i coniugi.

La concessione in sanatoria

Nel 'nostro caso', si tratta di una concessione in sanatoria rilasciata ai controinteressati per
lʼesecuzione di lavori di realizzazione di un locale garage.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il ricorrente, che chiede l'annullamento del permesso in sanatoria concesso dal comune,
è proprietario in comunione legale di un fabbricato posto in una zona limitrofa a quella
interessata dalla realizzazione di un locale garage.

Per il Tar Campania, che aveva rigettato il ricorso, la domanda di condono era stata presentata
dal coniuge comproprietario, responsabile dellʼabuso, pertanto da soggetto pienamente
legittimato a proporre la domanda. Il soggetto interessato aveva prontamente ottemperato alla
domanda di integrazione documentale richiesta dal Comune, cosicché non può ritenersi che lo
stesso sia incorso in un termine di decadenza: il provvedimento risulta, pertanto, legittimamente
rilasciato in ordine alla identificabilità delle caratteristiche dellʼopera.

Non solo: non sussiste alcun dovere da parte del Comune di garantire la partecipazione del
terzo, poiché il titolo risulta pacificamente rilasciato sempre nella salvezza dei diritti dei terzi,
tutelabili, per quanto riguarda il rispetto delle distanze, in sede civile.

Fondamentalmente, la parte appellante deduce che il titolo edilizio era stato richiesto solo da
un comproprietario, ovvero dal proprietario pro quota e nella specie dal signor Cmarito,
mentre nessuna richiesta in tal senso era stata formalizzata dallʼaltro soggetto avente titolo (cioè
la moglie).

I termini per l'esame della documentazione
In quanto ai termini per l'esame della richiesta di sanatoria, secondo motivo di ricorso, Palazzo
Spada osserva che la legge 662/1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di
improcedibilità e diniego delle domande di condono edilizio ex legge 724/1994, il tardivo
deposito dellʼintegrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta
notificata dal Comune (art. 39, comma 4, legge 724/1994), termine ritenuto perentorio (Cass.
pen., sez. III, 29 maggio 2019, n. 30561; id., 25 novembre 2008, n. 3583; id., 11 luglio 2000, n.
10969; Tar Toscana, sez. III, 16 gennaio 2014, n. 75; Tar Sardegna 29 agosto 2003, n. 1043), la
cui scadenza produce quindi lʼeffetto di rendere definitivamente improcedibile la domanda
di sanatoria.

Inoltre, tale disciplina è applicabile anche alle domande di condono precedentemente
presentate ai sensi della legge 47/1985, per le quali non fosse maturato il silenzio-assenso a
causa della carenza di integrazioni documentali necessarie, come previsto dallʼart. 49, comma 7,
legge 449/1997 (Tar Napoli, sez. IV, 25 febbraio 2016, n. 1032).

Tuttavia, lʼimprocedibilità della domanda deve essere oggetto di una statuizione espressa del
Comune, con la conseguenza che finché questa non sopravviene la documentazione
tardivamente prodotta dallʼistante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a
determinazioni diverse; ciò in quanto la norma non è strutturata in modo da configurare una
sorta di ipotesi di silenzio-rigetto né una consumazione del potere dellʼamministrazione
comunale.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art39!vig=%20
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=201006978&nomeFile=201601032_01.html&subDir=Provvedimenti
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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=consiglio-di-stato-sentenza-1766-2020-no-index.pdf
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L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle 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 allʼagente della riscossione

Premio ai lavoratori dipendenti

Sul Decreto Cura Italia, arrivano i chiarimenti ufficiali del Fisco con la circolare n.8/E del 3 aprile
2020. Vediamo i contenuti principali.

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 A̓genzia 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 dʼimposta 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 dʼimpresa, le Entrate precisano
che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto lʼagevolazione spetta anche in
presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata
l'erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26193-decreto-cura-italia-in-gazzetta-ufficiale-testo-definitivo-e-misure-per-professionisti-imprese-famiglie


Per l A̓genzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai
soggetti titolari di reddito dʼimpresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nellʼambito
dellʼemergenza 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

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 dellʼeconomia 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 nellʼambito 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 dallʼemergenza 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 nellʼagevolazione anche i soggetti che svolgono
unʼattività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E
dell A̓genzia se lʼattività 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

Tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche lʼassolvimento dellʼobbligo di
registrazione in termine fisso, previsto dallʼarticolo 5 del Testo Unico dellʼimposta di Registro.
Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici,
delle scritture private autenticate e di quelle prive dellʼautentica avvenga in forma cartacea o
secondo modalità telematiche.

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Una Agenzia per l'Ambiente Costruito nel Piano di
Ricostruzione Socio-Economica del Paese
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Il settore della costruzione e dell'immobiliare era, come noto, avviato a una progressiva ripresa
dopo la gravissima crisi strutturale che era iniziata nel 2008. L'emergenza pandemica, che ha
sancito, tra le altre cose, la sospensione della maggior parte dei cantieri nella Penisola e che
originerà ulteriori oneri per assicurarne la riapertura in condizioni di sicurezza, ha, nelle stime del
CRESME, causato una nuova situazione assai critica.

Il ruolo strategico del settore dell'ambiente costruito

Da più parti si sollecita, perciò, oggi il governo, dopo avere assicurato la necessaria liquidità nella
prima fase emergenziale, assieme alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni concedenti, a
promuovere un grande piano di investimenti pubblici, immobiliari e infrastrutturali,
accompagnato da semplificazioni amministrative, la cui icona è il cosiddetto «Modello
Genova».

Tale iniziativa, certamente fondamentale, richiede, tuttavia, come in molte occasioni riportato
dall'autore, la definizione urgente e preliminare di una politica e di una strategia industriale,
la disponibilità di una visione di medio e di lungo termine, per evitare che gli eventuali
finanziamenti non generino adeguati effetti benefici per il settore e, soprattutto, per il Paese, per
non, valeva dire, sprecare una opportunità storica.

A questo proposito, anzitutto, non è consigliabile limitarsi a sottolineare il forte grado di
interdipendenza del settore della costruzione e dell'immobiliare con altri settori economici, o
meglio il contrario, per enfatizzarne l'importanza, ma occorre rilevare come esso rivesta un
ruolo ancor più strategico come settore dell'ambiente costruito.

Ciò anche in virtù del fatto che, pur essendo esso stato nel recente passato il settore economico
maggiormente colpito in termini di perdita occupazionale e di mortalità imprenditoriale, almeno in
termini aggregati, la sua capacità comunicativa per sensibilizzare i decisori politici e finanziari
non è parsa analoga a quella palesata dal settore manifatturiero.

https://www.ingenio-web.it/autori/ciribini-angelo-luigi-camillo
https://www.ingenio-web.it/24488-la-politica-industriale-per-il-settore-tra-fascinazione-e-disincanto
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Il punto, però, è che il comparto, per risultare credibile nel porsi quale motore di una
ricostruzione economico-sociale, deve accettare di rimettere profondamente in
discussione la propria identità e i propri prodotti, a partire proprio dalla sua valenza nella
società nell'era della digitalizzazione.

Riconfigurare il settore della costruzione e dell'immobiliare: primo
passo puntare all'integrazione della filiera

Bisogna, in effetti, evidenziare come una autentica cultura industriale, quella definita della
quarta rivoluzione industriale, non possa, in primo luogo, essere compatibile con una relazione
antagonistica tra le funzioni committenti, professionali e imprenditoriali, relazione che, al
contrario, pare essere cifra caratteristica del comparto, nonostante le frequenti e lodevoli
intenzioni di integrazione della filiera.

Solo una integrazione tra queste componenti, difficile e dolorosa culturalmente, ma ancor più
organizzativamente, legata a processi aggregativi e a interazioni disciplinari, può, infatti, sancire
il superamento di logiche tanto consolidate quanto antiquate, che, di fatto, impediscono di
rendere più efficiente ed efficace il prodotto, nei confronti degli elementi ben noti che si rifanno
alle due priorità espresse dalla Unione e dalla Commissione Europea, dunque, dalle istituzioni
comunitarie, da cui dovrebbe provenire lo stimolo per definire e per stanziare il piano di
investimenti: digitalizzazione e sostenibilità.

É, in effetti, difficile ritenere che la riconfigurazione del settore possa avvenire lasciando
intatte le distinzioni identitarie e le frammentazioni dimensionali, come, comprensibilmente,
talora sembra di percepire come volontà di alcuni.

Se, inoltre, questo è il primo passaggio impegnativo, epocale, da compiere, non a caso, esso
investe in pieno la tematica della rivisitazione delle filiere e delle catene di fornitura,
attualmente sorta all'onore delle cronache per la determinazione delle attività economiche da
sospendere.

In secondo luogo, una eccessiva insistenza sulle nozioni di edificio e di infrastruttura, perseguita
entro un orizzonte concettuale tradizionale, affatto improntato alla fisicità e alla materialità,
rischia di eludere la sfida principale che vede la dimensione tangibile asservita a quella
immateriale, che vede il prodotto asservito: al servizio alla persona, appunto.

Per approndire leggi anche: Il Valore dell A̓mbiente Costruito, le Catene di
Fornitura e la Platformization

Il settore, d'altronde, dovrà sempre più proporsi quale «costruttore» di benessere e di
sicurezza.

Questa ibridazione presuppone, d'altra parte, l'accettazione sistemica, nel nuovo mercato
dell'ambiente costruito, di attori inediti o parzialmente inediti, come le Technology Company,
per un verso, e le Public Utility, per un altro.

Ciò in quanto il settore dell'ambiente costruito appare come «infrastrutturale» in un senso
più ampio e interconnesso.

Nuovo mercato dell'ambiente costruito, senza soluzione di
continuità tra realtà materiale e realtà immateriale

https://www.ingenio-web.it/25341-il-valore-dellambiente-costruito-le-catene-di-fornitura-e-la-platformization
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Occorre, in altre parole, che la dilatazione ulteriore di un settore che già ora incide notevolmente
sulla economia nazionale, pur non essendo tale stato sempre visibile, sia frutto di scelte
consapevoli che implicano, come detto, cambiamenti anche significativi negli assetti e nei
rapporti negoziali, cambiamenti di cui le cosiddette piattaforme tecnologiche sono
l'emblema.

Tra l'altro, il dibattito sulla opportunità di istituire un sistema di tracciamento dei contatti dei
contagiati, inerente alla protezione dei dati personali, ha già dato la stura a una possibile
convergenza tra la profilazione degli utenti dei social network e i soggetti del real world,
abbattendo di fatto una storica separazione e, pur nella tutela dei diritti fondamentali dei
cittadini, lasciando intravedere un nuovo mercato dell'ambiente costruito, senza soluzione di
continuità tra realtà materiale e realtà immateriale.

Si tratta di elementi che lo scrivente ha proposto innumerevoli volte, ma, in definitiva, essi oggi
divengono essenziali al fine di acquisire la opportuna autorità reputazionale per atteggiare il
settore a motore centrale della trasformazione che la pandemìa ha tremendamente accelerato e
per raccogliere le corrispondenti risorse economico-finanziarie.

É opportuno, pertanto, pensare alla istituzione di una agenzia nazionale che, in maniera
consensuale, crei i contenuti e che abiliti i processi, fungendo da soggetto di riferimento
per governare l'eventuale piano di ricostruzione socio-economica del Paese.
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in Gazzetta i due decreti su mense e verde pubblico

Criteri Ambientali Minimi (CAM): in Gazzetta i due decreti su mense e verde pubblico
L'applicazione dei nuovi CAM diverrà obbligatoria fra 118 giorni
Nella Gazzetta Ufficiale n.90 del 4 aprile 2020 sono stati pubblicati i due decreti del Minisrtero
dell'ambiente che rivedono i criteri ambientali minimi (CAM) di due settori economicamente
importanti come la ristorazione collettiva istituzionale e la gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.

I due provvedimenti – IN ALLEGATO - entrano in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I nuovi CAM, la cui applicazione diverrà obbligatoria dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella
G.U. dei due nuovi decreti, riguardano uno l’affidamento dei servizi di progettazione,
manutenzione e gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, e l'altro
l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari.

LE NOVITÀ

Ristorazione collettiva:

- Distinzione chiara tra settori fra loro simili ma con necessità diverse, come scuole, uffici od
ospedali;

https://www.casaeclima.com/ar_41411__criteri-ambientali-minimi-cam-gazzetta-decreti-mense-verde-pubblico.html
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- Maggiore attenzione al valore del cibo e introduzione di strumenti per prevenire lo spreco di
cibo;

- Sostegno alla filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni locali, a
chilometri zero, al biologico, fino ai prodotti ittici;

- Obiettivo a lungo termine di far sviluppare allevamenti più sostenibili.

Verde Urbano:

- Nuovi strumenti di pianificazione per migliorare la cura e la valorizzazione del patrimonio verde
presente nelle nostre città, basati sulla conoscenza effettiva del territorio anche attraverso la
realizzazione di censimenti delle vegetazioni locali.

- Introduzione di pratiche a basso impatto ambientale sia per la fornitura di prodotti per la cura del
verde che per i trattamenti per la cura delle piante, come ad esempio la lotta biologica e la difesa
integrata;

- Favorire, anche in questo ambito, i processi di economia circolare attraverso la promozione del
compostaggio, l’impiego di sistemi che garantiscano l’efficienza degli impianti di irrigazione,
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento delle serre, l’incentivo alla produzione
biologica.

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

I corsi di formazione sul GPP

- 15 moduli formativi fruibili in modalità e-learning suddivisi in 34 singole unità didattiche;

- disponibili da subito sul sito del ministero;

- unità didattiche multitool che permettono l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari
all’apprendimento: testi, slide, norme, schede sintetiche, glossario etc.

Obiettivi dei corsi online

- rafforzare le competenze del personale che svolge funzioni strategiche in materia di appalti
pubblici e concessioni all’interno di stazioni appaltanti di rilievo, tra le quali i soggetti aggregatori,
in modo tale da diffondere la capacità di gestire appropriatamente l’obbligo di integrazione dei
criteri ambientali nelle procedure di appalto pubbliche;

- contribuire ad assicurare un’efficace ed uniforme adozione della politica del GPP sull’intero
territorio nazionale

A chi è rivolta l’iniziativa?
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- a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi legati al GPP, con particolare
riferimento agli operatori che svolgono funzioni strategiche in materia di appalti pubblici all’interno
di amministrazioni regionali, locali e centrali d’acquisto.

Il corso è a disposizione degli utenti nella sezione dedicata dell'area Formazione della pagina
web dedicata al progetto CReIAMO PA del ministero dell’Ambiente:

https://creiamopa.minambiente.it/

L’attività di assistenza sul GPP alle pubbliche amministrazioni, oltre all’attività di e-learning,
prevede anche l’organizzazione di workshop, webinar e, su richiesta, un affiancamento On The
Job per l’assistenza e l’accompagnamento degli stessi funzionari nell’applicazione dei CAM per le
gare pubbliche. Sogesid è il soggetto attuatore di CReIAMO Pa.

https://creiamopa.minambiente.it/
https://harpaceas.it/events/webinar-progettazione-impiantistica-bim-dds-cad/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Conto Energia: novità dal GSE

Conto Energia: novità dal GSE
Aggiornamento modalità per la presentazione delle istanze di revisione delle tariffe incentivanti
per impianti fv con potenza superiore a 3 kW. Modalità per la presentazione delle istanze di
aggiornamento della tariffa incentivante per impianti fv di potenza compresa tra 1 e 3 kW con
moduli non certificati o certificazioni non conformi
In relazione a quanto previsto dall'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la
Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in
merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE comunica
quanto segue.

Il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto
fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifiche o
controlli, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla
normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle
tariffe incentivanti, può presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa
incentivante base decurtata del 10%. L'istanza ai sensi del comma 4-bis dell'art. 42 deve essere
inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato
Modulo 1.

Per il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, che dichiari al GSE, al
di fuori di un procedimento di verifica o controllo, che presso il proprio impianto sono installati
moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, è possibile

https://www.casaeclima.com/ar_41415__conto-energia-novita-dal-gse-fotovoltaico.html
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presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base
decurtata del 5%. L'istanza ai sensi del comma 4-ter dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 3.

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve comprovare:

- di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformità dei moduli;

- la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta
funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell'Allegato 1.

Le previsioni introdotte dal Decreto Legge n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta che
ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo
penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l'istante sia
coinvolto in procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche
non definitiva in relazione all'installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni
non rispondenti alla normativa di riferimento.

L'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019 stabilisce inoltre che le nuove decurtazioni delle
tariffe incentivanti si applichino anche agli impianti per i quali sono state precedentemente
riconosciute le decurtazioni previste dall'art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96. A tal
fine, i Soggetti Responsabili che hanno presentato istanza finalizzata al riconoscimento della
tariffa incentivante base decurtata del 20% o del 10%, secondo le istruzioni fornite dal GSE con
news pubblicata il 9 agosto 2017, devono inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione
dell'erogazione degli incentivi, l'istanza integrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, rispettivamente secondo il format dell'allegato Modulo 2 e secondo il format
dell'allegato Modulo 2 BIS.

Si precisa che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-
bis e 4-ter dell'art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14,
comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio
2012.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO DELLA
TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA COMPRESA TRA 1 E
3 kW CON MODULI NON CERTIFICATI O CERTIFICAZIONI NON CONFORMI. Secondo
quanto previsto dall'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di
conversione n. 128/2019, recante modifiche all'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in merito
alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o
con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE comunica quanto segue.

Ai sensi del comma 3-quater dell'art. 42, a un impianto di potenza compresa tra 1 e 3 kW per il
quale il GSE, a seguito di verifica, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con
certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la
decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, si applica una decurtazione del 10% per
cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione.
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La decurtazione del 10% della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata
precedentemente applicata la decurtazione del 30 %, prevista dalle disposizioni previgenti.

Le previsioni introdotte dal D.L. n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta dell'operatore
che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e
processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa
incentivante, il Soggetto Responsabile deve inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione
dell'erogazione degli incentivi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format
dell'allegato Modulo 4.

Si precisa che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nella fattispecie contemplata dal comma 3-
quater dell'art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14,
comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio
2012.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la ricetta del Coordinamento Free al Governo

 Lunedì 6 Aprile 2020

Come ripartire dopo l'emergenza coronavirus: la ricetta del Coordinamento Free al Governo
Rinnovabili ed efficienza energetica pronti per far ripartire l'Italia. 80 miliardi di investimenti, 75
mila nuovi posti di lavoro permanenti e 117.000 temporanei
«Capacità, competenze e innovazione. Sono questi gli ingredienti necessari all'Italia già ora per il
rilancio dell'economia in direzione green che il mondo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica
possiedono e possono mettere in campo con proprie risorse. - afferma G.B. Zorzoli, presidente
del Coordinamento Free - La fase di ripartenza del paese, che può e deve essere "pensata" da
subito, dovrà puntare sempre più su un Green New Deal per difendere il lavoro e uscire dalla
drammatica situazione in cui ci ha messo l’epidemia del Coronavirus. Il rilancio economico del
Paese non deve aspettare la fine dell'emergenza sanitaria e, con un quadro mutato, occorre
applicare un approccio realistico nella situazione attuale».

«Abbiamo però bisogno, afferma il Coordinamento Free, che ci sia consentito di fare quello che
sappiamo fare e quindi ecco i 4 punti necessari sui quali il governo deve impegnarsi da subito:

1) sono indispensabili semplificazioni, a partire da quelle necessarie per autorizzare gli impianti
nuovi, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, e per fare il revamping e il
repowering degli impianti esistenti. In particolare, occorre definire al meglio i tempi dei
procedimenti autorizzativi, sia nello svolgimento dell’iter, sia nelle tempistiche, nonchè i confini
delle competenze delle soprintendenze, che troppo spesso travalicano il proprio ruolo,
impedendo nei fatti i nuovi investimenti nelle rinnovabili e bloccando anche quelli già programmati
dei quali il Paese ha un grande bisogno. Va presa in esame l'ipotesi di un Commissario
Straordinario ad hoc, per evitare di procrastinare il rilancio del settore;

2) bisogna definire al più presto la governance del Gse e soprattutto le linee guida della sua
azione, a partire dall’ emanazione da parte del MiSE del Decreto Controlli, che si attende da
troppo tempo e che darà un segnale positivo a tutto il settore produttivo delle rinnovabili e

https://www.casaeclima.com/ar_41418__come-ripartire-dopo-emergenza-coronavirus-ricetta-coordinamento-free-governo.html
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dell'efficienza energetica, che continua a lavorare nell'incertezza e nonostante l'emergenza;

3) sono ormai anni che si attende il cosiddetto decreto Fer2 sulle fonti rinnovabili innovative,
come le biomasse, il biometano, la geotermia, il solare termodinamico e l'eolico off-shoree . Non
è più il momento di aspettare. Chiediamo al MiSE che fornisca subito una bozza su cui
confrontarsi con stakeholder, per arrivare in tempi rapidi alla sua emanazione. Il Fer2 riguarda le
rinnovabili che hanno il più alto tasso d'innovazione tecnologica e sono un'opportunità per varare
una volta per tutte tecnologie a un alto contenuto innovativo, che possono rappresentare un
volano di sviluppo economico e sostenibile;

4) nella crisi dovuta all’ emergenza si proroghino i termini delle autorizzazioni e dei procedimenti
per la realizzazione degli impianti pronti ad essere realizzati e si introducano meccanismi utili a
recuperare le potenze eventualmente non aggiudicate anche predisponendo nuovi registri e aste
successivi alle scadenze attualmente previste per il decreto Fer1 oggi in vigore.

«Questi quattro provvedimenti - conclude Zorzoli - sono la base di partenza indispensabile per
realizzare gli oltre 80 miliardi di investimenti aggiuntivi previsti dal PNIEC, in grado di creare circa
75mila nuovi posti di lavoro permanenti e 117.000 temporanei. Cifre destinate a crescere con
l’innalzamento al 50-55% della riduzione di CO2, proposta dalla Commissione europea».

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lo studio è firmato da ricercatori italiani dell’Università di Siena e della Aarhus University

Una nuova ricerca spiega la correlazione tra
inquinamento e letalità del coronavirus nel Nord
Italia
Dario Caro: «Fino ad ora gli unici fattori presi in considerazione erano il differente modo di contabilizzare
contagiati e deceduti, e l’anzianità della popolazione. Ma lo stato di salute iniziale di quelle popolazioni è anche
indotto dal livello di inquinamento atmosferico»
[6 Aprile 2020]

di
Luca Aterini

Il ruolo dell’inquinamento atmosferico nella pandemia da
coronavirus Sars-Cov-2 è oggetto di crescente interesse da parte
della comunità scientifica, con i ricercatori italiani impegnati in prima
linea: la rivista scientifica Environmental Pollution ha pubblicato oggi
lo studio Can atmospheric pollution be considered a co-factor in
extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in Northern Italy?, nel
quale un gruppo di ricercatori italiani dell’Università di Siena e della
Aarhus University (Danimarca) ha messo in correlazione l’alta
letalità del coronavirus registrata nelle zone della Lombardia e
Emilia-Romagna con l’inquinamento.

«Attraverso un’indagine scientifica abbiamo messo in correlazione
letalità (ovvero il rapporto tra deceduti e contagiati, ndr) e
inquinamento nelle zone più colpite dal coronavirus – spiega il
principale ideatore dell’articolo Dario Caro, ricercatore dell’Aarhus
University con radici nel gruppo di Ecodinamica dell’Università di Siena – In particolare, ci siamo chiesti quale fossero le condizioni
iniziali delle popolazioni che vivono in quelle aree così inquinate, e se queste condizioni potessero essere un co-fattore nell’alta
mortalità registrata».

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile italiana e raccolti nello studio, al 21 marzo la letalità registrata in Lombardia ed Emilia
Romagna «era attorno al 12% mentre nel resto d’Italia era a circa il 4,5%». I dati sono in continua evoluzione e ancora molto
aleatori, come dimostrano quelli forniti dalle stesse autorità preposte alla loro raccolta ed elaborazione; la letalità media in Italia
registrata dall’Istituto superiore di sanità al 2 aprile è salita all’11,8%, segnando una distanza che rimane molto marcata rispetto al
dato medio globale (5,4%, secondo quanto riferito il 4 aprile dall’Istituto Spallanzani di Roma) ed europeo (7,5%). Un contesto
nazionale che rimane fortemente legato a quello presente nel nord del Paese, con la sola Lombardia che al 5 aprile assomma 8.905
decessi (e l’Emilia-Romagna 2.051) su un totale nazionale pari a 15.887.

Al contempo, l’Air quality index elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente (e basato sulle concentrazioni di PM10, PM2.5, O3,
SO2 e NO2) conferma che l’area che copre la Lombardia e l’Emilia Romagna risulta «la più inquinata d’Italia (e una delle più
inquinate d’Europa)».  Negli ultimi anni la qualità dell’aria è in miglioramento, ma ciò non toglie che circa il 95% degli europei
sottoposti a sforamenti contemporanei nelle emissioni di particolato, biossido di azoto e ozono vive ancora (secondo i dati raccolti
dall’Agenzia europea dell’ambiente) nel nord del nostro Paese. Una realtà che secondo i ricercatori  pesa anche sugli effetti della
pandemia.

«Sappiamo che quelle zone sono tra le più inquinate d’Europa, specie per inquinanti atmosferici come i particolati (PM10 e PM2.5)
e altri inquinanti (NO2, SO2 e O3). Ci siamo quindi chiesti – argomenta Caro – da quali e quante malattie pregresse fossero affette
le popolazioni che hanno sempre vissuto in quelle aree e se queste malattie pregresse potessero avere avuto quindi un ruolo
nell’alta letalità: fino ad ora, gli unici fattori presi in considerazione erano stati il differente modo di contabilizzare i contagiati e i
deceduti, e l’anzianità della popolazione. Il nostro articolo non vuole assolutamente negare questi fattori ma ne vuole aggiungere un
altro altrettanto importante: ovvero lo stato di salute iniziale di quelle popolazioni che è anche indotto dal livello di inquinamento
atmosferico».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/inquinamento-nord-italia-coronavirus-1024x614.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114465
http://www.ecodynamics.unisi.it/?page_id=164
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_2-aprile-2020.pdf
https://www.inmi.it/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus_comunicato_04_04_compressed.pdf
https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-20200405.pdf
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/la-qualita-dellaria-in-pianura-padana-e-migliorata-ma-i-padani-pensano-sia-peggiorata/
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/in-italia-linquinamento-atmosferico-causa-84-300-morti-lanno-nessuno-fa-peggio-in-europa/
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Il decesso per Covid-19 avviene solitamente a causa di una grave polmonite, la cosiddetta sindrome da distress respiratorio acuto
(Ards), a sua volta causata da un rilascio massivo di citochine infiammatorie. Esse sono dei messaggeri cellulari che normalmente
servono a neutralizzare virus e batteri, ma che possono determinare un’aberrante risposta infiammatoria dannosa per il polmone
stesso. L’originalità dell’analisi, condotta insieme all’UOC Reumatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria senese (prof. Bruno
Frediani, dott. Edoardo Conticini) sta nell’evidenziare che in popolazioni sottoposte ad alti livelli di inquinamento, tali citochine
infiammatorie sono persistentemente elevate anche nei soggetti sani, rappresentando un possibile cofattore alla base della
maggiore letalità delle polmoniti da Sars-Cov-2 nelle regioni italiane con alti livelli di inquinamento.
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Nessun rischio per Kiev. Ma sono molti gli incendi appiccati dai contadini nella zona “proibita”

Incendio nei boschi di Chernobyl: picchi di
radiazioni 16 volte superiori alla norma
Lavoratori nucleari completamente isolati all’interno delle centrali russe per l’emergenza Covid-19
[6 Aprile 2020]

L’allarme lo aveva lanciato il 27 marzo Greenpeace Russia: incendi
di torbiere erano in corso un po’ in tutta la Russia europea, con
focolai nelle regioni centrali di Jaroslavl, Tver, Mosca, Smolensk,
Bryansk, Vladimir, Ivanovo e a nord-ovest del paese nelle regioni di
Leningrado, Pskov, Novgorod, Kaliningrad, Vologda.  Ma quel che
più si temeva lo ha confermato il 5 aprile su Facebook il capo del
servizio statale di ispezione ecologica dell’Ucraina, Yegor Firsov:
«Ci sono cattive notizie: le radiazioni sono al di sopra del normale
nel centro antincendio», l’area colpita dall’incendio e dal picco di
radiazioni è la foresta intorno alla zona proibita di Chernobyl, dove
sorge la centrale dove nel 1986 è avvenuto il peggior disastro
nucleare civile della storia.

Ieri notte Firsov ha spiegato che «I vigili del fuoco continuano a
combattere l’incendio che ha avuto origine nella zona di Chernobyl.
La situazione è difficile. L’incendio si è diffuso su 20 ettari nell’area di Chernobilsk, ma ha bruciato più di 100 ettari in totale. Come
spesso succede, prima qualcuno aveva dato fuoco all’erba e poi il fuoco si e diffuso agli alberi». Il video diffuso da Firsov mostra il
display di un contatore con valori di radioattività 16 volte superiori alla media, ma il funzionario ucraino dice che il picco riguarda
solo l’area incendiata e poi se la prende con i contadini (che nella zona di esclusione non dovrebbero starci, ndr) che dalla
primavera all’autunno provocano incendi dolosi e con le basse multe che pagano gli incendiari quando vengono presi: solo 175 uah.

Firsov scrive che «Questa barbarie deve finalmente essere fermata. Alla prima riunione del Parlamento, i deputati dovrebbero
innalzare in modo significativo le sanzioni per chi appicca un incendio doloso all’erba Per la mancanza della mascherina ora puoi
essere punito da 17 mila uah. E per un incendio doloso che può togliere la vita di qualcuno (come di recente a Berdychiv), la
sanzione è più misera. Non può più andare avanti così. Le sanzioni per gli incendi dovrebbero essere aumentate di 50-100 volte.
Spero che venga votato. Altrimenti, gli incendi su vasta scala continueranno ad avvenire ogni volta dalla primavera all’ autunno».

In un secondo posto pubblicato oggi, Firsov si rivolge agli abitanti di Kiev: «Per quanto riguarda la situazione nella zona di
Chernobyl, voglio tranquillizzarvi». Infatti secondo i rilevamenti fatti C dal Centro scientifico e tecnico per la sicurezza nucleare e
radioattiva nella capitale ucraina (Yarb) non ci sarebbero rafiazioni che superano lo sfondo normale. «Come segnala la YARB, a
partire dalle 17,00 del 5 aprile, l’incendio nell’a zona di esclusione e incondizionato (obbligatoria) a Vídselennâ non ha influenzato la
situazione delle radiazioni a Kiev e nelle periferie. Quindi, non dovete aver paura di aprire le finestre ed areare i locali durante la
quarantena».

Intanto in Russia, dopo che 4 lavoratori delle centrali nucleari sono risultati positivi al Coronavirus, tutto il personale degli impianti
nucleari dovrà vivere isolato dal resto della popolazione – e dalle loro famiglie – e usufruiranno di centri sanitari all’interno delle
stesse centrali.

Ai russi il governo ha detto di rimanere a casa per tutta la e a Mosca il 3 aprile erano stati segnalati 4.149 casi di coronavirus.
Rosatom ha chiesto a tutti i suoi dipendenti che potevano farlo di lavorare da casa, ma il personale che manda avanti le centrali
nucleari è stato obbligato ad andare a lavoro e a rimanere negli in mpianti, così come continuano i progetti di costruzione di reattori
Rosatom all’estero.

Quelle adottate da Rosatom sono le misure prese in quai tutti i Paesi del mondo che ospitano centrali nucleari per evitare per
evitare interruzioni di corrente o arresti deglii impianti.

Negli Usa, la Nuclear Regulatory Commission sta prendendo in considerazione l’idea di isolare i propri lavoratori dagli effetti della
pandemia di coronavirus, mentre la Francia, la nazione più dipendente dal nucleare al mondo, sta valutando tagli del
personale. Come risposta a un picco di casi di Covid-19, sia la Francia che il Regno Unito hanno chiuso alcuni dei loro impianti di
ritrattamento del combustibile nucleare.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/Chernobyl-radiazioni-incendio.jpg
https://greenpeace.ru/news/2020/03/27/v-evropejskoj-chasti-rossii-uzhe-gorjat-torfjaniki/
https://www.facebook.com/egor.firsov/videos/3393938787289114/
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L’ONG norvegese/russa Bellona sotttoline che «Rosenergoatom non ha chiarito con precisione quanti lavoratori nucleari russi siano
stati messi in isolamento, ma la sua società madre Rosatom controlla una vasta rete di reattori, laboratori, strutture commerciali e
impianti di produzione di combustibile che danno lavoro a circa 250.000 persone». Rosenergoatom sta anche realizzando o
gestendo reattori nucleari in 12 Paesi in tutto il mondo. Attualmente sta costruendo 7 reattori all’estero: 2 ciascuno in Bangladesh, in
Bielorussia e in India, più un’unità in Turchia, e gestisce 38 rettori in 11 centrali nucleari in tutta la Russia.

Andrei Petrov, direttore generale di Rosenergoatom, ha confermato che i lavoratori nucleari verranno tenuto sotto controllo in centri
sanitari all’interno degli impianti nucleari dopo aver subito test medici. Successivamente verranno forniti loro vitto e alloggio
all’interno dgli impianti dove lavorano. Rosenergoatom non ha fornito indicazioni su quanto tempo i lavoratori dovranno restare
isolati dal resto della popolazione. Petrov ha aggiunto che le famiglie dei lavoratori nucleari isolati riceveranno assistenza dai loro
Comuni, che in Russia, sono strettamente legati alle centrali nucleari che ospitano. I I lavoratori della centrale nucleare di Beloyarsk,
a 1.800 chilometri a est di Mosca, lavorano già in completo isolamento da più di una settimana, dopo che la moglie di uno dei tecnici
della centrale è risultata positiva al Cob vid-19.
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Nel 2019 quasi tre quarti di nuova elettricità
prodotta era energia rinnovabile 
Aggiunti altri 176 GW e raggiunto il 34,7% del mix energetico elettrico installato. Solare ed eolico rappresentano il 
90% delle aggiunte
[6 Aprile 2020]

Nel 2019 le energie rinnovabili hanno aggiunto una produzione di
176 gigawatt (GW) di elettricità a livello globale, leggermente meno
dei 179 GW aggiunti nel 2018. Nella prefazione del
nuovo rapporto “Renewable Capacity Statistics” dell’International
renewable energy agency (Irena), il direttore generale di Irena,
Francesco La Camera, spiega che «Nell’ultimo anno, le fonti di
energia rinnovabile hanno continuato a dominare le nuove aggiunte
al mix globale di produzione di energia. Alla fine del 2019, la
capacità rinnovabile ha raggiunto 2.537 gigawatt (GW) in tutto il
mondo, registrando un aumento di 176 GW rispetto all’anno
precedente. L’Asia ha realizzato ancora una volta più della metà
delle nuove installazioni nonostante un ritmo leggermente più lento.
Nel frattempo, Europa e Nord America hanno migliorato la loro
espansione di capacità. L’energia eolica e solare ha rappresentato il
90% della capacità rinnovabile recentemente aggiunta nel mondo. In parte, questa elevata partecipazione riflette una bassa crescita
dell’energia idroelettrica, poiché diversi importanti progetti non hanno rispettato le date di completamento previste. Tuttavia, nel
2019 le fonti rinnovabili hanno rappresentato il 72% delle aggiunte di capacità totale, superando ancora una volta con un ampio
margine i combustibili fossili».

Il rapporto Irena arriva nel mezzo di una crisi sanitaria globale che colpisce praticamente tutti i settori economiche e La Camera
evidenzia che «Come minaccia esistenziale, le molteplici conseguenze del coronavirus (Covd-19) si piazzano accanto al
cambiamento climatico come una sfida decisiva del nostro tempo. Nel rispondere alla crisi odierna, i governi potrebbero essere
tentati di concentrarsi su soluzioni a breve termine. Tuttavia, le distinzioni tra sfide a breve, medio e lungo termine possono essere
fuorvianti. Le misure di stimolo economico devono comprendere anche obiettivi di sostenibilità e climatici. Spero che questo
rapporto statistico annuale aiuti i Paesi e le comunità a rafforzare il loro impegno nei confronti delle energie rinnovabili, a prendere
decisioni energetiche informate e a svolgere il lavoro necessario per garantire un futuro sostenibile, stabile e sano».

Mentre nel 2019 l’espansione delle energie rinnovabili ha rallentato, la crescita totale dell’energia rinnovabile ha superato la crescita
dei combustibili fossili di un fattore di 2,6, e solare e l’eolico hanno contribuito al 90% della capacità totale rinnovabile aggiunta nel
2019.

Nel 2019, le fonti rinnovabili hanno rappresentato almeno il 70% dell’espansione del mix energetico elettrico in quasi tutte le regioni,
tranne che in Africa e Medio Oriente, dove rappresentavano rispettivamente il 52% e il 26% delle aggiunte nette. Questi incrementi
hanno portato la quota delle rinnovabili nel mix energetico globale di elettricità installato al 34,7%, con un aumento dal 3,3% rispetto
alla fine del 2018. Nel 2019, l’espansione delle energie fossili a livello globale ha seguito le tendenze a lungo termine, con una
crescita netta in Asia, Medio Oriente e Africa e un calo netto in Europa e Nord America.

Oltre la metà dei nuovi impianti sono stati realizzati in Asia, anche se nel 2019 l’espansione delle energie rinnovabili in questo
continente è stata più lenta che nel 2018. La crescita delle rinnovabili in Europa e Nord America è continuata ad aumentare come
ormai continua a fare ininterrottamente da anni. Anche l’Africa nel 2019 ha aggiunto 2 GW di capacità rinnovabile, che però sono
metà dei 4 GW installati nel 2018.

Il rapporto fa un riassunto per ognuna delle energie rinnovabili:

Energia idroelettrica : la crescita è stata insolitamente bassa nel 2019, probabilmente perché alcuni grandi progetti non hanno
rispettato le date previste per il completamento. La Cina e il Brasile hanno rappresentato la maggior parte dell’espansione,
aggiungendo ciascuna più di 4 GW.

Energia eolica: l’eolico si è comportato particolarmente bene nel 2019, espandendosi di quasi 60 GW. Cina e Stati Uniti hanno
continuato a dominare con aumenti rispettivamente di 26 GW e 9 GW.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/energia-rinnovabile-rapporto-Irena.jpg
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Energia solare: l’Asia ha continuato a dominare l’espansione della capacità solare globale con un aumento di 56 GW, ma questo è
stato inferiore rispetto al 2018. Altri importanti aumenti sono stati negli Stati Uniti, in Australia, Spagna, Ucraina e Germania.

Bioenergia: l’espansione della capacità della bioenergia è rimasta modesta nel 2019. La Cina ha rappresentato la metà di tutta la
nuova capacità (+3,3 GW). Anche Germania, Italia, Giappone e Turchia hanno visto un’espansione.

Energia geotermica : la capacità di energia geotermica è cresciuta di 682 MW nel 2019, leggermente più che nel 2018. Ancora una
volta, la Turchia ha guidato con un’espansione di 232 MW, seguita da Indonesia (+185 MW) e Kenya (+160 MW).

Elettricità off-grid: la capacità off-grid è cresciuta di 160 MW (+ 2%) per raggiungere 8,6 GW nel 2019. Nel 2019, il fotovoltaico
solare off-grid è aumentato di 112 MW e l’energia idroelettrica è cresciuta di 31 MW, rispetto a una crescita di soli 17 MW MW per la
bioenergia.

La Camera conclude: «Sebbene la traiettoria sia positiva, è necessario fare di più per mettere l’energia globale su un percorso di
sviluppo sostenibile e mitigazione climatica, entrambi i quali offrono significativi vantaggi economici. In questo momento difficile, ci
viene ricordata l’importanza di costruire la resilienza nelle nostre economie. In quello che deve essere il decennio di azione, sono
necessarie politiche attive per aumentare gli investimenti e accelerare l’adozione delle energie rinnovabili».
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Riceviamo e pubblichiamo

Covid-19 e la gestione dei rifiuti
[6 Aprile 2020]

Il 22 aprile si celebrerà il 50esimo anniversario della Giornata della
Terra. La pandemia in atto dovrebbe farci riflettere sull’impatto
antropico sul nostro pianeta: dalla deforestazione alla riduzione
della biodiversità, dalla degradazione degli habitat al consumo di
suolo e alla diffusione di specie alloctone fino all’incremento della
produzione dei rifiuti.

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, infatti, la chiusura e il
rallentamento di molte attività industriali hanno determinato la
saturazione degli stoccaggi sia di impianti di riciclo, sia di impianti di
gestione rifiuti come il TMB (trattamento meccanico biologico) e i
termovalorizzatori.

Inoltre, l’aumento della diffusione di dispositivi di protezione
(mascherine e guanti) sta generando un picco nella produzione dei
rifiuti sanitari.

Tutto ciò causerà delle implicazioni gravissime sulla filiera della raccolta differenziata e sull’intero sistema di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Tali problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di
rifiuti, all’assenza di una dotazione impiantistica specifica, alla carenza di dispositivi individuali di protezione per tutti gli addetti del
settore e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche causate dalla deviazione di alcuni flussi della raccolta
differenziata a quella indifferenziata (ad esempio fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, ecc).

Tuttavia, anche le nostre azioni individuali possono ridurre i problemi ambientali sopra menzionati e individuare nuove soluzioni.
Infatti, piccoli gesti come la riduzione al minimo degli sprechi alimentari possono promuovere un uso responsabile delle risorse della
Terra.

Per le imprese, invece, occorre predisporre delle ordinanze di emergenza al fine di incrementare la capacità annua di stoccaggio,
nonché quella istantanea. Si ritiene necessaria la predisposizione di una proroga ai criteri per il deposito temporaneo di rifiuti stabiliti
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per il deposito temporaneo le autorità
competenti potrebbero consentire fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dal predetto articolo e un quantitativo
temporale massimo non superiore a 18 mesi.

Le autorità competenti, inoltre, potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una
durata doppia di quella individuata ai sensi dell’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008, nonché l’aumento della capacità
annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal predetto decreto.

Occorre, infine, incrementare la capacità termica consentita di tutti gli impianti di incenerimento al fine di garantire il prioritario avvio
dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena.

Al termine della pandemia, invece, sarà necessario incentivare l’economia circolare attivando un mercato delle materie prime
seconde e dei prodotti realizzati con materiali provenienti dal riciclo, nonché irrobustire la disponibilità d’impianti sul territorio per
poter chiudere la gestione integrata di tutti i rifiuti che produciamo. Dall’analisi dei dati Eurostat 2018 si evidenzia però che il tasso di
circolarità [1], indicatore fondamentale in grado di illustrare la diffusione dell’economia circolare, in Italia è diminuito rispetto al 2014
(18.5%), mentre in Francia, in Germania e nel Regno Unito è incrementato (fig. 1).
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L’Italia importa più materie prime riciclate di quante ne esporti. L’economia circolare in Italia, nonostante abbia raggiunto nel recente
passato risultati importanti, non è ancora ampiamente sviluppata.

Inoltre, nel 2019 l’Italia ha aggiornato la Strategia nazionale per la bioeconomia ma, a differenza di altri Paesi europei, non si è
ancora dotata di una Strategia nazionale e di un Piano di azione per l’economia circolare. Infatti, in merito al tema dell’economia
circolare, è stato elaborato solamente il Documento di inquadramento e di posizionamento strategico “Verso un modello di
economia circolare per l’Italia“.

[1]: Il tasso di circolarità misura il rapporto tra la quantità di materie prime secondarie derivate dal riciclo e il consumo interno
complessivo di materiali. 

di Ilaria Falconi*

*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società
Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/covid-19-e-la-gestione-dei-rifiuti/#_ftnref1
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Le conifere sono gli alberi migliori per assorbire il
rumore urbano
Gli scienziati: combinare lotta all'inquinamento acustico, protezione ambientale e business territoriale
[6 Aprile 2020]

Quando si tratta di assorbire il rumore urbano, il larice è risultato
essere l’albero più efficace. Infatti, secondo un test di assorbimento
acustico realizzato in laboratorio la corteccia della conifera è stata la
più efficace delle 13 specie di alberi studiate.

Il team di ricercatori della School of architecture dell’Harbin Institute
of Technology, dell’università di Ghent University e dell’ University
College London (UCL) che ha pubblicato la scoperta
nello studio “Sound absorption by tree bark” su Applied Acoustics è
convinto che questi risultati possono aiutare gli urbanisti a utilizzare
gli alberi per tenere sotto controllo del rumore.

Lo studio ha valutato 76 campioni di 13 specie arboree che
mostravano una varietà di differenti caratteristiche della corteccia. I
campioni di alberi sono stati selezionati utilizzando una serie di
criteri, tra cui lo spessore della corteccia, l’età dell’albero e il diametro del tronco. Nei test di laboratorio, il team ha testato specie
che sono state spesso trovate nelle aree urbane, come ciliegi, pini, faggi, salici, pioppi e ontani.

I dischi dei tronchi d’albero tagliati testati sono stati raccolti da alberi abbattuti di recente.

In un’intervista a BBC News, uno degli autori dello studio, Jian Kang, dell’Institute for environmental design and engineering
dell’UCL ha spiegato che «L’obiettivo principale era quello di avere una varietà sufficiente di specie, comprese latifoglie e conifere»
e ha aggiunto che «Oltre a sottolineare gli effetti sulla visuale e sull’ombra, è necessario prendere in considerazione l’inverdimento
urbano anche per avere una riduzione del rumore durante la sua propagazione».

Il team sino-olandese-britannico ha scoperto che tutte le conifere o assorbono meglio il rumore rispetto agli alberi a foglia larga.
Kang spiega ancora: «I fattori che influenzano la riduzione del rumore da parte della corteccia d’albero sono lo spessore della
corteccia, l’età dell’albero e la rugosità della corteccia. L’età degli alberi e la rugosità della corteccia sembravano [essere] i parametri
con le maggiori capacità predittive. I piccoli cambiamenti nelle caratteristiche di assorbimento acustico della corteccia potrebbero
influenzare l’efficacia delle fitte cinture di alberi. Quindi, la selezione di specie con cortecce leggermente più assorbenti può
efficacemente [ridurre] l’inquinamento acustico e possibilmente mitigare gli effetti negativi del traffico e del rumore industriale. Gli
alberi potrebbero essere usati come “silenziatori” naturali per limitare l’impatto del rumore del traffico nelle città. Grazie al fatto che
le cortecce delle conifere assorbono il suono leggermente meglio di quelle degli alberi a foglia larga, le conifere dovrebbero essere
utilizzate più negli spazi verdi urbani. Inoltre, per la riduzione del rumore da parte di una fascia arborea è importante la densità degli
alberi e le specie influenzeranno anche le densità che possono essere ottenute in una cintura arborea».

Kang ha concluso ricordando il risvolto socio-economico-ambientale  di questa scoperta: «L’utilizzo delle piante come potenziale
“silenziatore” del rumore urbano potrebbe combinare protezione ambientale e business territoriale».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/Alberi-assorbire-il-rumore-urbano-1024x713.jpg
https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2020.107328


  

Nell'undicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009, il
Capo Dipartimento CasaItalia, Fabrizio Curcio, ricorda la
tragedia e rinnova l'impegno per la ricostruzione

"La ricorrenza dell'undicesimo anniversario del sisma che colpì

L'Aquila e l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 cade purtroppo in un periodo

complicato per il Paese, impegnato ad affrontare un'emergenza

globale che ha sconvolto e modificato la vita di ognuno di noi. L'azione

del virus che ha causato finora tante vittime non consentirà ai cittadini

abruzzesi di potersi riunire la notte della ricorrenza in raccoglimento,

riempendo, come fatto in tutti questi anni, le piazze in ricordo di quella

tragedia e per onorare chi non è più tra noi". Così in un passaggio, il

Capo Dipartimento CasaItalia, Fabrizio Curcio in occasione

dell'11esima ricorrenza del sisma dell'Aquila.

"In passato - ha aggiunto - ho potuto anche io partecipare a questo rito

solenne e necessario a cui purtroppo quest'anno non potrò essere

presente nel rispetto dei decreti e delle ordinanze atte a mitigare gli

Sisma: Curcio "l'Aquila e l'Abruzzo

stanno rinascendo"
Martedi 7 Aprile 2020, 10:22
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 effetti del contagio da coronavirus. Ma voglio lo stesso stringermi in

un forte abbraccio con tutti voi esprimendo la più totale vicinanza

mia e di tutti i colleghi della Struttura di missione per il coordinamento

dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma

del 2009. Siamo tuttora impegnati nell'importante lavoro di 
supporto alla ricostruzione e rinascita di questo territorio, di queste 

città, paesi e comunità. L 'Aquila e l'Abruzzo stanno rinascendo

nel ricordo vivo di chi ci ha lasciato e perché una simile tragedia non si

ripeta mai più e la sicurezza delle nostre abitazioni e degli edifici pubblici, 

soprattutto le scuole, sia una certezza".

Red/cb

(Fonte: CasaItalia)
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Esami con valutazioni che tengano conto anche dei voti presi a
distanza e due possibili prove di stato di terza media e
maturità, una in presenza e l'altra semplificata in assenza. Il
decreto apre anche all'assunzione di 4500 professori

Via libera da lunedì 6 marzo al nuovo decreto legge sulla scuola. Il

testo contiene le norme sugli Esami di Stato e sulla valutazione

degli studenti in epoca di coronavirus per l'anno scolastico 2019/20.

Un anno caratterizzato dalle lezioni online come sottolinea la Ministra

Lucia Azzolina: “La didattica a distanza ci ha aiutato a salvare l’anno

scolastico. Non sostituisce e non potrà mai sostituire del tutto,

ovviamente, la didattica in presenza. Ma era l’unica risposta possibile”.

Un metodo che ha trovato difficoltà nell'applicazione tanto che

Azzolina afferma: “sarà necessario aprire presto una riflessione sullo

stato di digitalizzazione del Paese e della scuola stessa, ma il

Ministero è stato e resta al fianco delle scuole per risolverli - prosegue

la Ministra -. Gli 85 milioni stanziati per supportare la didattica a

distanza, messi subito a disposizione degli istituti che li stanno già

utilizzando, ne sono una dimostrazione”.

Coronavirus, decreto scuola: tutti

ammessi alla maturità
Martedi 7 Aprile 2020, 09:57
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 Il decreto, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per poi essere convertito 

dal Parlamento, mette in sicurezza l’anno scolastico

2019/2020 e traghetta le scuole verso il 2020/2021. Nel testo viene

stabilito che gli esami di stato delle scuole secondarie di primo

grado (scuole medie) se sarà possibile farli in presenza potranno

essere semplificati. Altrimenti si procederà alla valutazione finale da

parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato 

da parte degli studenti. “In ogni caso – assicura la ministra

- ci sarà una valutazione seria e corrispondente all’impegno degli

alunni”.

Per quanto riguarda l'esame di maturità quest'anno tutti i ragazzi

verranno ammessi all'esame di stato e avranno possibilità di

sostenere le prove “tenuto conto del periodo di emergenza”. “I crediti di

accesso relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque basati

sull’impegno di tutto l’anno” specifica il decreto. A questo punto si

aprono due strade indicate dal testo di legge: se i ragazzi potranno

rientrare a scuola entro il 18 maggio, ci sarà un esame con

commissione interna. La prima prova, Italiano, sarà preparata dal

Ministero. La seconda, quella diversa per ciascun indirizzo, sarà

predisposta dalle commissioni. Poi ci sarà l’orale. Se invece non si

rientra a scuola, è previsto il solo colloquio orale. Resta ferma la

necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il

diploma.

L'ammissione all'anno successivo per tutti gli altri studenti sarà

valutata in base ai voti ottenuti durante l'anno secondo la media degli

scrutini finali e “l'impegno reale” dello studente. Quindi, specifica il

decreto “non ci sarà il 6 politico”. “Congelato”, per quest’anno, il

meccanismo dei debiti alla scuole superiori. All’inizio di settembre,

infatti, invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà

possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe

quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò

che non è stato appreso, o appreso in parte quest’anno, potrà essere

recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. “Ci sarà particolare

attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi

speciali” prosegue il decreto del Ministero dell'Istruzione.

Il testo consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico

dando al Ministero gli strumenti per operare con rapidità e di

raccordarsi, ad esempio, con le Regioni per uniformare il calendario di

avvio delle lezioni.

Nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, 6 aprile, è stato anche

approvato un provvedimento (DpR) che sblocca le assunzioni

chieste dal Ministero dell’Istruzione per recuperare parte dei posti

liberati, nell’estate del 2019, dai pensionamenti dovuti a ‘Quota 100’. Si

attua, quindi, la norma inserita nel decreto scuola approvato in

autunno, fortemente voluta dalla Ministra Lucia Azzolina. Si tratta di

4.500 posti che andranno ad altrettanti insegnanti, vincitori di concorso

o presenti nelle Graduatorie ad esaurimento, che non avevano potuto

occuparli lo scorso settembre perché non erano stati messi a

disposizione. Con successivi provvedimenti saranno disposte le

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


 assunzioni relative all’anno scolastico 2020/2021.

Red/cb

(Fonte: Ministero dell'Istruzione)
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Le nuove linee guida saranno pubblicate oggi
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

"Consigliamo l'uso delle mascherine mediche a chi è malato o si deve

prendere cura di una persona malata". Lo ha ribadito il direttore

generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto brie�ng

sul Covid-19, annunciando la pubblicazione oggi di linee guida per i

Paesi sull'uso delle mascherine per la popolazione. "Ci preoccupa che

l'uso di massa di queste mascherine da parte delle persone possa

aggravare la carenza di questi strumenti", ha sottolineato il direttore.

L'uso generalizzato delle mascherine deve essere preso in

considerazione da quei Paesi nei quali altre misure, come lavarsi le

OMS annuncia nuove linee guida su

uso mascherine: "No a uso

generalizzato"
Lunedi 6 Aprile 2020, 18:29
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mani o mantenere la distanza, sono più di�cili da applicare per

"carenza d'acqua o in condizioni di sovraffollamento", ha aggiunto

Ghebreyesus.  

Il dibattito nel mondo scienti�co sul tema dell'uso della mascherina

procede da giorni e alcuni Paesi hanno già iniziato a consigliarle

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-

loms-rivaluta-luso-delle-mascherine) a chi esce di casa. In Lombardia,

invece, è stato introdotto l'obbligo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lombardia-

obbligo-di-protezione-con-mascherina-o-sciarpa-fuori-casa) di usare

mascherine o sciarpe per coprirsi naso e bocca fuori casa.
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"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", ha
detto il Capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione

dell'undicesimo anniversario del sisma che sconvolse L'Aquila e

l'Abruzzo causando 309 vittime, ha inviato al Sindaco de L'Aquila,

Pierluigi Biondi, il seguente messaggio:

"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. 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.

Nel giorno dell’anniversario desidero rinnovare i sentimenti di

vicinanza e solidarietà a tutti gli aquilani, a quanti nei paesi e nei

Anniversario sisma L'Aquila, il

messaggio del presidente

Mattarella
Lunedi 6 Aprile 2020, 16:25
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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 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 temperatura media della stagione è stata quasi 1,4 gradi più
alta rispetto al precedente inverno più caldo, il 2015/16

L'inverno appena trascorso è stato il più caldo di sempre in

Europa, con 3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo di

riferimento, il trentennio 1981-2010. Un valore ben superiore anche

all'anomalia globale, di 0,8 gradi. Lo annuncia il Copernicus Climate

Change Service (C3S), progetto nato su iniziativa dell'Agenzia

Spaziale Europea (Esa) e della Commissione Ue, precisando che la

temperatura media della stagione è stata quasi 1,4 gradi più alta

rispetto al precedente inverno più caldo, il 2015/16.

Il mese più caldo, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo

Ferrara, è stato quello di febbraio, con un'anomalia termica di +3,9

gradi sopra la media. "Le temperature sono risultate sopra la media

su quasi tutto il Vecchio Continente - aggiunge - a tratti sotto media

solamente su Isole Britanniche, Francia atlantica e Penisola Iberica.

Clima, l'inverno appena trascorso è

stato il più caldo di sempre in

Europa
Lunedi 6 Aprile 2020, 11:43
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Questo a causa di un vortice polare estremamente forte sul Polo Nord,

che ha alimentato frequenti tempeste atlantiche sul Nord Europa,

esponendo inoltre il comparto europeo centro-meridionale a venti

spesso molto miti.

Questi venti hanno invaso con frequenza anche zone solitamente

esposte ai venti artici o siberiani, come Russia e Scandinavia, dove di

fatto si sono evidenziate le anomalie termiche più pesanti". Ferrara

rileva che il vero inverno in Italia c'è stato solamente nelle ultime

due settimana di marzo.

"E l'inverno - prosegue il meteorologo - è invece stato totalmente

assente per gran parte del suo trimestre di competenza, ovvero

dicembre-gennaio-febbraio. L'inverno appena concluso è stato infatti

il più caldo di sempre sull'Europa, da quando si effettuano le

misurazioni secondo Copernicus, che elabora miliardi di dati

provenienti dalle misurazioni satellitari ma anche di terra tramite navi,

aerei e stazioni meteorologiche dislocate in tutto il mondo".
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Coronavirus, l'emergenza rifiuti costerà 1 miliardo
Althesys, sistema sotto stress importante per crescita sanitari

L'impatto del coronavirus sui rifiuti in Italia costerà un miliardo. Questo quanto emerge
da un'analisi di Althesys (società di consulenza strategica ambientale guidata da
Alessandro Marangoni) sugli effetti del Covid-19 per il sistema dei rifiuti, che "subisce
da una parte perdite rilevanti per la gestione degli scarti industriali e urbani, e dall'altra
uno stress importante per riuscire a far fronte all'emergenza dei rifiuti sanitari, in
enorme crescita". La "fragilità del sistema italiano - spiega Marangoni - appare ancora
più grave".

Da un lato lo stop alle attività produttive, dall'altro la diminuzione dei consumi, e su tutto
le necessità sanitarie. Sono questi i motivi per cui "il sistema di gestione dei rifiuti è uno
dei settori più direttamente colpiti dalla crisi dovuta alla diffusione del coronavirus". "Il
fermo della maggior parte delle industrie italiane - osserva Marangoni - porta in primo
luogo a un drastica diminuzione dei rifiuti speciali da trattare". "Da una prima stima sui
settori previsti dal Dpcm del 25 marzo - viene messo in evidenza - calcolando la perdita
di due mesi lavorativi, si avrebbero tra i 4,2 e i 4,8 milioni di tonnellate di rifiuti speciali



in meno solo nelle tre regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Con
una stima di massima, ciò comporterebbe per le aziende che gestiscono i rifiuti speciali
una perdita di fatturato intorno al miliardo di euro". Per i rifiuti urbani invece le quantità
caleranno: sia quelle delle famiglie, che soprattutto quelle del terziario, in particolare
commercio e ristorazione. "Il calo dei consumi potrebbe ridurre i rifiuti urbani fino a 2
milioni e mezzo di tonnellate - rileva Marangoni - il virus arriva purtroppo là dove la
prevenzione e i tentativi di ridurre i rifiuti hanno fallito; ma nemmeno questo è un dato
positivo, perché aumenterà la complessità della loro gestione. Il blocco o il
rallentamento di alcune industrie impatterà sulle fasi a valle della filiera, cioè il recupero
e il riciclo". Manca, in sostanza, lo sbocco per le industrie dell'economia circolare (che
sono in gran parte ferme). Discorso diverso per gli operatori dei rifiuti sanitari, che
invece vanno bruciati.
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Copernicus, il marzo 2020 fra i più caldi della storia
Come il secondo e terzo marzo più caldi di sempre, 2017 e 2019

La temperatura globale della Terra nel mese di marzo 2020 è stata pari a quella del
secondo e terzo mese di marzo più caldi di sempre, il 2017 e 2019. Lo scrive in un
comunicato il programma Ue di osservazione della Terra, Copernicus.
    In Europa, scrive ancora Copernicus, nelle aree più occidentali, le temperature sono
state vicine o appena al di sotto della media, ma ben al di sopra della media nelle zone
orientali e vicino al Mar Baltico.
    Le temperature sono state molto al di sopra della media in gran parte della Russia e
in molte regioni dell'Asia, in gran parte degli Stati Uniti orientali e meridionali, in
Messico, nel Sud America meridionale, in Africa centrale e in Australia occidentale.
    In Canada settentrionale e occidentale, in Groenlandia, nelle Svalbard e
nell'Antartide orientale, conclude Copernicus, sono state registrate temperature al di
sotto della media.
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1.2 miliardi di 
persone esposte a 
stress termico

È più di quattro volte il numero di quelle a rischio oggi e circa dodici volte in più
rispetto a prima della Rivoluzione Industriale. Gli scienziati: "Minaccia per
agricoltura, economia e salute pubblica"

di MATTEO GRITTANI

06 aprile 2020

 Global warming,

entro fine secolo
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E di 1.2 miliardi di persone, più di un sesto della popolazione globale odierna, il bilancio
impressionante di individui che potrebbero sperimentare sintomi da shock termico entro fine secolo,
secondo le conclusioni di uno studio della Rutgers University pubblicato su Environmental Research
Letters. La causa? Il riscaldamento globale, un fenomeno con cui impareremo a convivere nei prossimi
anni, qualora le azioni di mitigazione climatica rimanessero quelle attuali – scarse, indecise,
sostanzialmente inefficaci.

"Il riscaldamento del pianeta di circa 1°C – spiega Robert Kopp, direttore del Rutgers Institute of 
Earth, Ocean and Atmospheric Sciences e coordinatore dello studio – ha quasi triplicato il numero di 
persone esposte ad ondate di calore e umidità”. E prosegue: "è una cifra destinata a lievitare man 
mano che la temperatura aumenterà".

Quando il caldo è pericoloso

Facciamo un passo indietro. Lo shock termico o heat stress, è una vera e propria malattia causata 
dall’esposizione a caldo estremo ed umidità combinati. Il disturbo si manifesta quando i meccanismi 
fisiologici umani (prevalentemente sudore e vasodilatazione), non riescono più a raffreddare il corpo e 
la temperatura interna sale rapidamente. Chi ne soffre in forma lieve accusa mal di testa, nausea, 
perdita di concentrazione e di sete. Se il riscaldamento corporeo prosegue, la patologia evolve in rush 
cutanei, crampi e talvolta svenimento. È il classico colpo di calore o heat stoke, che nei casi più gravi
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può addirittura uccidere o causare disabilità permanenti se non curato immediatamente. E se oggi
circa 275 milioni di persone sono esposte a condizioni climatiche che potenzialmente lo possono
scatenare, secondo il gruppo guidato da Kopp, diventeranno 1.22 miliardi nel giro di pochi decenni.

I ricercatori partono dall’evoluzione del clima nei prossimi decenni. È assodato – si veda il 
quindicesimo Special Report di Ipcc – che il Pianeta supererà gli 1.5°C di riscaldamento rispetto al 
1850 tra il 2030 e il 2052. I 2°C saranno raggiunti pochi anni più tardi, per arrivare a +3°C (+4/5°C 
secondo autorevoli climatologi), entro fine secolo. In concreto, ciò si tradurrà in frequenza maggiore 
degli estremi climatici, siccità e soprattutto ondate di calore sempre più severe associate ad un 
incremento dell’umidità atmosferica. Condizioni in cui la sindrome da heat stress avrà molte più 
probabilità di manifestarsi in maniera acuta. Gli scienziati della Rutgers University ne hanno 
quantificato per la prima volta gli effetti sulla popolazione, utilizzando 40 modelli di simulazione

Giugno 2019, in India si sono sfiorati i 50°C in varie aree metropolitane per circa due settimane. (Credits:
Global Modeling and Assimilation Office, NASA)

Condividi 

https://www.ipcc.ch/sr15/


climatica differenti. "Ogni piccolo incremento della temperatura globale aumenta la frequenza di
giornate calde e umide – osserva Dawei Li, ricercatore alla Massachusetts University e co-autore dello
studio, raggiunto da Repubblica – lo scopo del nostro lavoro è quello di capire in quali aree si
supereranno i limiti per la salute umana e quante persone saranno interessate".

Temperatura media, umidità, velocità del vento, angolo di incidenza solare e radiazione infrarossa i
principali parametri per valutare la severità dello shock termico alle varie latitudini. Le stime hanno
riguardato in particolare 15 grandi aree metropolitane selezionate per la loro valenza statistica. Roma,
San Paolo, Mosca, New York, Tokyo, Delhi e Pechino sono alcuni esempi. I risultati? Inequivocabili. A
sorprendere è il dato globale: +1.5°C significheranno 508 milioni di persone esposte, 789 milioni per
+2°C e ben 1.22 miliardi per +3°C.
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Il focus sull’italia

Le analisi si concentrano anche su Roma, ma sono estendibili con buona approssimazione all’intero
Paese. Ebbene, gli studiosi della Rutgers si attendono una frequenza dieci volte maggiore per ondate
di calore comparabili a quella del 2003, quando la colonnina di mercurio rimase per giorni sui 40°C e
nella Penisola morirono circa 18,000 persone nel giro di tre mesi. In dettaglio, con una temperatura
media globale di 3°C più elevata, in Italia saranno 16 i giorni all’anno in cui si sperimenteranno
condizioni simili al 2003, e ben 49 con 4.5°C in più.

"Le ondate di calore colpiscono in funzione della loro severità e soprattutto della loro durata – avverte
Li – ma ci attendiamo mortalità collegate maggiori in aree del mondo che non sono ancora abituate a
subirne". L’Europa è una di queste. "A soffrirne saranno prima di tutto anziani e persone con patologie
pregresse. Tuttavia, un’esposizione prolungata a questo tipo di condizioni potrebbe essere molto
pericolosa anche per individui più giovani e sani", aggiunge Li.

Immagini radiometriche di quattro città europee durante l’ondata di calore della scorsa estate (27/28
Giugno 2019). Di primo mattino a Milano si sfioravano i 30°C. (Credits: Ecostress, Nasa)
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In fumo più di 20 ettari di terreno forestale attorno alla centrale elettrica in
disuso, 100 km a Nord della capitale. L'allarme nella zona vietata per
l'esplosione del quarto reattore avvenuta nel 1986

06 aprile 2020

Attorno a Chernobyl, nella zona soggetta a restrizioni tristemente nota per il peggior incidente
nucleare mai successo al mondo, è stato registrato un picco di radiazioni dopo l'incendio scoppiato
sabato. "Ci sono cattive notizie, le radiazioni sono al di sopra della norma", ha ammesso Yegor
Firsov, capo del servizio di ispezione ambientale ucraino, postando la foto di un contatore Geiger con
radiazioni 16 volte superiori alla norma.
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Per domare il rogo scoppiato nella foresta limitrofa alla centrale Kiev 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 le fiamme e che, già dalla mattina di domenica, "non c'erano più
fuochi, ma solo alcuni focolai fumanti". Sono andati in fumo più di 20 ettari di terreno forestale situato
intorno alla centrale elettrica in disuso, a circa 100 km a Nord della capitale.

Le radiazioni, secondo quanto riferito, 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.
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Ricercatori dell'Università di Siena e di Aarhus University indagano il ruolo
dell'inquinamento atmosferico in Pianura Padana in correlazione al
coronavirus

di GIACOMO TALIGNANI
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L'inquinamento atmosferico potrebbe giocare una importante partita nel livello di "letalità" del
coronavirus. In zone fra le più inquinate d'Europa, come la Lombardia e l'Emilia Romagna, regioni
della Pianura Padana che contano un elevato numero di morti in Italia legati al Covid-19, il virus
potrebbe infatti avere un "livello di letalità più alto legato al fatto che le persone che vivono in queste
aree, con una esposizione prolungata all'inquinamento, hanno una predisposizione maggiore a
sviluppare condizioni e patologie respiratorie croniche che con l'arrivo del virus possono portare più
facilmente alla morte" spiega Dario Caro, ricercatore ambientale della Aarhus University che, insieme
ai ricercatori del Dipartimento di Medicina dell'Università di Siena Edoardo Conticini e Bruno
Frediani, ha appena pubblicato un articolo scientifico su Environmental Pollution che analizza proprio
la correlazione fra inquinamento e letalità del nuovo coronavirus.

LE MAPPE  Coronavirus: contagi, letalità, tamponi

"A differenza di altri articoli già usciti che parlavano di coronavirus e inquinamento, noi ci siamo
concentrati soprattutto sulla correlazione fra la condizione dell'aria di una realtà fra le più inquinate
d'Europa, come la Pianura Padana, e l'alto tasso di letalità di Sars-Cov2 registrato proprio in
Lombardia ed Emilia Romagna" spiega Caro a Repubblica.

Di solito, sottolinea il ricercatore, i principali fattori presi in considerazione sono stati i dati relativi a
contagiati e deceduti o il livello di anzianità della popolazione, ma non le condizioni di salute iniziali
dei residenti in determinate zone.

I ricercatori hanno messo così a confronto alcuni dati, tra i dati della Protezione civile italiana sulla
mortalità, i dati medici legati alle condizioni di salute o malattie respiratorie e infine altri ancora presi
dall'Air quality index (Aqi) elaborato dall'Agenzia europea dell'Ambiente, che osserva le
concentrazioni di PM10, NO  e altri valori, confermando anche grazie ai satelliti l'alto livello di
inquinamento della Pianura Padana.
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"In quell'area - continua Caro - vivono tantissime persone con malattie pregresse, anche respiratorie,
dovute all'inquinamento. Noi sappiamo che i decessi legati al Covid-19 sono per lo più causati da
gravissime polmoniti, la cosiddetta sindrome da distress respiratorio acuto (Ards), che sua volta è
causata da un rilascio massivo di citochine infiammatorie. Dal punto di vista medico abbiamo notato
che nelle popolazioni sottoposte ad alti livelli di inquinamento queste citochine infiammatorie sono
persistentemente elevate, anche nei soggetti sani. Quindi, sintetizzando, queste popolazioni partono
purtroppo già avvantaggiate nell'avere una problematica che può portare alla letalità del virus".

La correlazione fra inquinamento e letalità del coronavirus, potrebbe essere riscontrata anche in altre
zone del mondo, sostiene il ricercatore. "In Italia, la zona della Pianura Piadana è a livelli altissimi di
inquinamento, ben più della zona di Wuhan in Cina.

Se in Lombardia ed Emilia c'è un'alta concentrazione di morti e casi gravi anche fra persone sane,
crediamo sia legato a patologie pregresse dovute alla qualità dell'aria. Adesso, anche se non è
oggetto dell'articolo, stiamo osservando come un alto tasso di letalità si stia verificando anche a
Madrid in Spagna o ad esempio nel distretto di New York, altre aree che secondo i dati Air quality
Index risultano fortemente inquinate".
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