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Crolla il ponte tra Santo Stefano Magra e Albiano

TIZIANO IVANI

Il ponte crollato 

08 APRILE 2020

La Spezia – Il crollo è avvenuto intorno alle 10.30: il ponte che collega l'abitato di Santo Stefano

Magra con Albiano (che si trova in provincia di Massa-Carrara) ha ceduto improvvisamente.

Sul posto vigili del fuoco per capire se nel crollo sono coinvolte anche auto e persone. 
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Albiano Magra, crolla ponte: tremendo boato, paura tra la
gente
Si tratta dell'opera al centro delle polemiche dopo vistose crepe che si erano formate

Articolo /  Sopralluogo per la crepa sul ponte di Albiano, "nessuna limitazione al traf�co"

Aulla (Massa Carrara), 8 aprile 2020 - E' crollato il ponte di Albiano Magra,
un'infrastruttura famosa per le polemiche degli ultimi mesi, dopo che gli
automobilisti avevano notato una serie di crepe. E' accaduto tutto nella
mattina di mercoledì 8 aprile.

Ci sarebbe stato un forte boato e poi le campate del ponte sono �nite giù.
Non ci sarebbero feriti: non si ha notizia di persone che hanno riportato

Il ponte appena crollato
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conseguenze �siche gravi. Immediato l'allarme e l'arrivo di vigili del fuoco,
118, forze dell'ordine. Paura tra la gente, in tantissimi si sono subito riversati
nei pressi del ponte. 

Lo scorso novembre, durante un'ondata di maltempo, si era formata una
vistosa crepa che era stata rattoppata suscitando molte polemiche sul web.
Dopo il sopralluogo dei tecnici anas fu dato il via libera alla circolazione senza
limiti al tra�co.
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Post Coronavirus e Fase 2: Sì al commissariamento degli appalti pubblici

08/04/2020

In questi giorni la politica e l’economia stanno affrontando a livello nazionale ed europeo il tema dell’adozione di misure necessarie per finanziare su larga
scala il rilancio dell’economica.

A fianco di questo dibattito, in un Paese come il nostro così appesantito dalla burocrazia, dai numerosi passaggi autorizzativi e approvativi, spesso in
conflitto fra loro, non poteva mancare una riflessione sul Codice degli appalti e sulla necessità di snellire le sue procedure, fino ad arrivare a una esplicita
richiesta di deroga se non, addirittura, di abrogazione.

Intervengo nel dibattito in quanto professionista del settore che, da più di trent’anni, lavora nell’ambito della progettazione e realizzazione di opere
pubbliche. Trent’anni rappresentano un lasso di tempo sufficientemente ampio da avermi consentito di sperimentare l’applicazione delle varie riforme
della legislazione sugli appalti pubblici.

Tutte riforme che, al di là dei contenuti e degli indirizzi, peraltro molto diversi e articolati fra un provvedimento e l’altro, sono state concepite per fare
fronte ad aspetti emergenziali, senza mai avere una visione a lungo termine della gestione degli appalti.

È stato così per la legge Merloni dell’inizio anni ’90 che, nelle sue varie versioni, si è posta l’obiettivo di fare uscire il settore delle opere pubbliche dalle
sabbie mobili di Tangentopoli imponendo una poderosa stretta alla libertà di azione delle imprese, con il risultato di ingessare il mercato.

Altrettanto è avvenuto con il corposo Codice De Lise del 2006 che, mandata in soffitta la Merloni, ebbe l’ambizione di aprire il settore a un mercato che
fosse concorrenziale, sia da punto di vista tecnico che economico, salvo poi perdere completamente la meta lasciando, nella sostanza, campo libero al
massimo ribasso e all’accesso indiscriminato al subappalto.

Nel frattempo, nel 2001, nella disciplina degli appalti si inserì la “legge obiettivo”. Un provvedimento legislativo con il quale si intese dare un forte
impulso al settore economico delle grandi opere adottando procedure semplificate. L’importo di finanziamento previsto fu originariamente di 120 miliardi
di euro in dieci anni, poi incrementato con il passare del tempo. Gli appetiti locali per chiedere l’inserimento di qualsiasi opera nell’elenco delle opere
strategiche fu enorme. Al 2015 le opere per le quali fu richiesto il finanziamento ammontava a più di 400 miliardi di euro. Gli sforzi per produrre una
programmazione finanziaria degli interventi furono vani. La legge, seppur utile per lanciare importanti opere, si trasformò in un costoso libro dei sogni,
sotto tutti i punti di vista. E oggi, più del 60% delle opere ritenute prioritarie, fra quelle ammesse negli elenchi delle opere strategiche, non risulta ancora
completato.

Il 2016 è stato l’anno della svolta. Dopo più di 600 interventi di modifica del Codice De Lise e con l’inderogabile esigenza di armonizzare la legislazione
italiana alle Direttive europee, nonché di approdare a una seria semplificazione del quadro normativo, il Parlamento affidò al Governo la delega per varare
il nuovo Codice. Il risultato è stato buono sotto molteplici punti di vista: ruolo chiave dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, gare per le concessioni,
introduzione – seppur facoltativa – della gestione integrata dei processi di progettazione, pianificazione, stima, costruzione, contabilizzazione,
manutenzione attraverso sistemi digitali, conflitto di interessi, dibattito pubblico, ecc. Meno buono è stato nei confronti dello snellimento delle procedure
di appalto che continuano a essere il grande vulnus dell’intero impianto normativo degli appalti pubblici.

Su questo tema il legislatore dovrà intervenire in futuro ponendo riparo agli aspetti negativi introdotti dal c.d. decreto “Sblocca cantieri” del 2019 che, con
l’intento di accelerare l’avvio di cantieri, ha fortemente attenuato gli aspetti positivi del Codice del 2016 senza rimuoverne i punti deboli.
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In attesa che la politica individui la giusta via per definire un impianto legislativo duraturo, efficiente ed efficace, aperto a un serio partenariato pubblico-
privato di stile anglosassone, la sfida che oggi (non domani) dobbiamo vincere è quella di consentire la gestione della fase 2 dell’emergenza Coronavirus
con criteri eccezionali che consentano di velocizzare al massimo gli appalti di opere, beni e servizi pubblici, ma nello stesso tempo garantiscano la
concorrenza, la trasparenza e l’imparzialità di trattamento che l’argomento impone.

Nella convinzione che la necessità di mettere in atto un nuovo Piano Marshall per il rilancio dell’economia imporrà un profondo ripensamento del modello
di sviluppo delle società occidentali, che dovrà essere in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale, creazione di valore e solidarietà, senza
cedere alle illusioni delle false chimere della decrescita felice, in questo momento è diventato dirimente per il Paese prendere decisioni importanti sul
fronte degli investimenti in opere pubbliche, leva sulla quale deve agire una corretta politica volta a contrastare gli impatti negativi della recessione.

Premesso che la Commissione Europea in data 1 aprile ha emesso una Comunicazione riguardante gli “Orientamenti sull’utilizzo del quadro in materia di
appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” con la quale fornisce chiarimenti in ordine ai margini di manovra
consentiti dalle vigenti Direttive per procedere all’approvvigionamento di beni e servizi pubblici con procedure accelerate, giova precisare che l’attuale
emergenza non può tradursi in una completa deregolamentazione con libertà assoluta di spesa a tutti i livelli dell’Amministrazione pubblica, attraverso gli
affidamenti diretti, come si sente invocare da più parti.

In questo scenario l’utilizzo dell’istituto del commissariamento può essere una soluzione percorribile, se gestita per un periodo transitorio e, soprattutto,
sotto l’alta sorveglianza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al riguardo, di seguito provo a delineare tre linee di azione.

1. Selezione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, delle opere pubbliche prioritarie di interesse nazionale che attendono di essere progettate, appaltare,
o semplicemente portate a completamento, nell’ambito degli interventi inerenti:

a. edilizia ospedaliera e socio-sanitaria,
b. edilizia residenziale e recupero del patrimonio storico-artistico in aree colpite da eventi sismici,
c. infrastrutture digitali afferenti il Piano nazionale BUL (Banda Ultra Larga),
d. ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza delle reti stradale e ferroviarie esistenti,
e. realizzazione di nuove linee metropolitane e completamento di quelle in costruzione,
f. tutela e messa in sicurezza del territorio dai fenomeni di disseto idrogeologico.

2. Commissariamento degli interventi pubblici di cui sopra, su base regionale oppure nazionale in riferimento l’Amministrazione proponente, con
attribuzione ai Commissari del potere di adottare procedure di autorizzazione, approvazione e appalto in deroga ad ogni disposizione di legge extra-
penale, fatta salva l’acquisizione dei pareri tecnici consultivi (in particolare i pareri ambientali), da parte delle Amministrazioni competenti, in sede
di Conferenza dei servizi semplificata.

3. Conferimento alle Centrali di committenza, oggi operanti sul territorio nazionale (circa una trentina), di poteri commissariali in ordine alla
centralizzazione delle competenze sugli appalti di beni e servizi necessari alle Pubbliche Amministrazioni di importi superiori alle attuali soglie
comunitarie.

Queste proposte non rappresentano certo la soluzione a tutti i problemi che ci troveremo davanti quando l’epidemia avrà allentato la sua morsa, tuttavia
possono contribuire a gestire, attraverso meccanismi di responsabilità e di controllo, il rilancio di un settore chiave per l’economia garantendo il
raggiungimento dei risultati in tempi e costi certi.

A cura di ing. Luigi Pinchiaroglio
Esperto di lavori pubblici
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Emergenza Coronavirus e Contratti di locazione: è possibile richiedere (ed ottenere) la riduzione del canone?

08/04/2020

In questo periodo moltissimi soggetti giuridici, privati o imprenditori, si sono trovati in grave difficoltà in conseguenza delle restrizioni imposte dai decreti
governativi sulla libertà di circolazione ed a quella di poter svolgere determinate attività commerciali.

Oltre all’evidente disagio di natura personale, molti soggetti si sono quindi trovati ad essere gravati di un canone di locazione senza per contro poter
godere dell’immobile locato o, quantomeno, a non poterne godere secondo quelle che erano le aspettative ed i presupposti preesistenti al momento della
stipula.

Gli interventi governativi in materia locatizia, fino ad oggi, si sono limitati a concedere agevolazioni fiscali in favore degli esercenti la cui attività di
impresa è stata sospesa a seguito delle misure restrittive “anti coronavirus”.

Con il “decreto CuraItalia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è stato concesso un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di negozi e
botteghe (immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) pagato per il mese di marzo 2020.

Il credito d’imposta è stato destinato quindi alle sole attività ritenute “non essenziali”, mentre sono state escluse tutte le attività che non hanno dovuto
sospendere il proprio servizio in virtù delle imposizioni governative.

La possibilità di modificare il canone di locazione è quindi interamente demandata alle parti, indipendentemente dalla destinazione dell’immobile, sia essa
ad uso abitativo, sia ad uso diverso.

Anche la tipologia di contratto (canone libero, convenzionato…) o il regime fiscale (tassazione ordinaria o cedolare secca) non sono rilevanti ai fini delle
possibilità offerte dalla normativa.

Ma quali sono le norme che permetterebbero al conduttore di “pretendere” una riduzione del canone?

L’art. 1464 del codice civile, per i contratti in generale, prevede che nel caso in cui la prestazione di una delle due parti del contratto sia divenuta
parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta.

Nel nostro caso, se il proprietario non è in grado di far godere oggettivamente il bene locato in maniera piena e senza restrizioni (identificate nei decreti
che impediscono di svolgere alcuni tipi di attività economica e nei divieti alla circolazione che impediscono il godimento di seconde case) il conduttore
potrebbe aver diritto alla proporzionale riduzione del canone di locazione.

Ai sensi dell'art. 1258 cod. civ. in caso di impossibilità parziale di adempiere alla prestazione dovuta (nel nostro caso, pagare il canone), il debitore (il
conduttore) si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile, quindi pagando un canone proporzionato al godimento
concessogli del bene locato.

Non approfondirò in questa sede la residuale possibilità di poter sospendere il pagamento del canone fino al termine del periodo di impossibilità a poter
godere del bene locato, in osservanza al disposto dell’art. 1256 cod. civ (corroborato dalla specifica previsione e richiamo alle tematiche data dall'art. 91
del DL 18/2020). Sulla base di tale istituto, al termine del periodo di sospensione, dovranno comunque essere corrisposti i canoni arretrati, per intero. Il
problema di molti conduttori, che nel frattempo saranno impossibilitati a produrre reddito, non sarebbe certo risolto e comunque una eventuale
legittimazione a procedere in tal senso dovrebbe passare attraverso la dimostrazione dei presupposti e non avrebbe certo il carattere dell’automatismo.



Per rispondere quindi alla domanda iniziale, bisogna da un lato esaminare le caratteristiche dei contratti, dei soggetti coinvolti e se in concreto c’è stata una
limitazione oggettiva della possibilità di godere del bene locato, fermo restando che non esiste un automatico diritto a non corrispondere il canone di
locazione.

Nel caso in cui tale limitazione ci sia stata il conduttore può valutare di procedere alla richiesta stragiudiziale di riduzione del canone.

Tale richiesta potrà portare ad una consensuale riduzione del canone per un periodo che le parti valuteranno coincidere con le difficoltà oggettive
contingenti.

Le parti potranno redigere una scrittura privata in cui inserire i termini modificativi del contratto di locazione, specificando il nuovo canone ed il periodo a
cui questo si riferisce.

Pur non essendo obbligatoria la registrazione per tale tipologia di atto, si rende opportuna sia per conferire data certa all’accordo e quindi rendere tutelabile
in giudizio la posizione delle parti, sia per portare a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate il minor reddito che deriverà al locatore in conseguenza della
modifica (e di conseguenza pagare una minor imposta).

La scrittura dovrà essere inviata in due originali (o in un originale ed una copia) all’Agenzia delle Entrate competente per la registrazione,  unitamente al
modello 69 compilato.

Non sono dovute spese per la registrazione né marche da bollo così come espressamente previsto dalla L. 164/2014.

In ogni caso, come stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 3 aprile scorso, le attività ed i termini di registrazione degli atti sono sospesi
fino al 31 maggio.

Il vantaggio di trovare un accordo amichevole, pur nella sua non automatica obbligatorietà, è quello di rendere sostenibile il canone di locazione in una
situazione di oggettiva (e naturalmente soggettiva, sussistendone presupposti) difficoltà all’adempimento.

In questo modo il conduttore sarà agevolato nel pagamento di un canone sostenibile, il locatore non correrà il rischio di trovarsi con canoni non pagati, sui
quali dovrà comunque corrispondere l’intera imposta sul reddito.

Nel caso di mancato accordo il conduttore potrà valutare la sussistenza dei presupposti di legge descritti ad inizio articolo, inviare al locatore la domanda
di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 28/2010 ed adire, in caso di mancato accordo, l’autorità giudiziaria, per vedersi riconoscere coattivamente la
riduzione del canone dovuto.

Tra i soggetti e le fattispecie che potranno valutare di intraprendere la via giudiziale ci sono, a titolo esemplificativo, gli imprenditori ed i commercianti la
cui attività non è stata autorizzata dai provvedimenti governativi, gli enti del terzo settore (associazioni, etc…) la cui attività è stata interdetta, studenti
fuori sede cui è stato impedito il rientro presso il domicilio di studio, privati impossibilitati a godere di immobili non adibiti a residenza.

Naturalmente ogni fattispecie è particolare e deve essere valutata caso per caso, anche con l’ausilio di un legale.

A cura di Giulio Petri - Email
Avvocato del Foro di Pisa
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Emergenza Covid-19: dalla Commissione europea indicazioni sull'utilizzo delle norme in materia di appalti
pubblici

08/04/2020

L'Art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) recita: “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata … nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici“.

La Commissione europea, con Comunicazione dd. 1.4.2020, offre una lettura sistematica circa l’utilizzo delle norme in materia di appalti pubblici nella
situazione di emergenza causata dal Covid-19.

Nella Comunicazione, di cui sopra, si evince un passaggio molto importante che aiuta a far comprendere come la normativa italiana, che disciplina questo
istituto, si affranchi da quella comunitaria che avrebbe dovuto recepire.

La Commissione Europea nella su citata Comunicazione ha disposto:

“In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più
breve possibile. Come stabilito all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i
potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali.
Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell’UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile,
nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un’aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli
fisici/tecnici connessi all’effettiva disponibilità e rapidità di consegna”.

Le amministrazioni che si trovano nella estrema urgenza di effettuare un acquisto “devono” secondo la Commissione Europea “negoziare direttamente con
i potenziali contraenti”.

La procedura, pertanto, non dispone termini minimi o “altri obblighi procedurali”.

Le amministrazioni possono realizzare “di fatto un’aggiudicazione diretta soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all’effettiva disponibilità e
rapidità di consegna”.

Quanto appena espresso è la procedura negoziata senza bando in base all’interpretazione della Commissione Europea.

Si può pensare, altresì, che la procedura in questione, sulla base dell’interpretazione della Commissione Europea, sia una procedura totalmente priva di
regolamenti che, in presenza di un presupposto emergenziale, come sta accadendo in questo periodo storico, consenta una negoziazione diretta con gli
operatori per giungere poi, nel minore tempo possibile, ad una aggiudicazione diretta.

La disciplina nazionale, ad onor del vero, appare completamente diversa, e questa differenza dipende dal recepimento della Direttiva Comunitaria da parte
dello Stato Italiano.

L’articolo 32 della Direttiva 2014/24 intitolato “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione” è composto da soli 5 commi.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200401/Comunicazione-Commissione-europea-2020-C-108-I-01-dell-1-aprile-2020-19466.html


L’articolo 63 del D.Lgs 50/2016, in recepimento dell’articolo 32 della Direttiva, ricopia i primi cinque commi per poi aggiungere, un sesto comma: “Le
amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”.

Quest’ultimo comma disciplina la procedura che le amministrazioni devono realizzare quando sussiste una delle fattispecie di fatto che legittima l’utilizzo
della procedura eccezionale “negoziata senza bando”.

Questa prescrizione esclusivamente “nostra” prevede che l’amministrazione:

desuma, dal mercato, informazioni che consentano di individuare 5 operatori economici da invitare alla gara “nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione”;
inviti questi 5 operatori ad una gara da aggiudicarsi con uno dei due criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 95, quindi prezzo più basso o offerta
economicamente più vantaggiosa;
nomini una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche in caso di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa;
proceda, prima della gara, alla verifica dei requisiti come per procedure “di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura
competitiva con negoziazione”.

Sulla base di quanto puntualizzato, appare evidente la differenza della procedura descritta dal Codice Appalti nostrano (D. Lgs 50/16), rispetto a quella
desumibile dalla normativa comunitaria.

La prescrizione nazionale di cui al comma 6 dell’articolo 63, dunque, in alcuni casi appare impossibile da applicare, dal momento che non si possono
trovare 5 operatori economici disponibili sul mercato a fare ciò che solamente uno operatore economico può realizzare.

In alcuni casi finisce per rendere difficoltosa e burocraticizzata una procedura di gara che, invece, per reagire alla estrema urgenza sopravvenuta,
necessiterebbe di massima celerità e decisione.

Soprattutto alla luce di quanto disposto dalla Commissione Europea che descrive la negoziata senza bando quale procedura nella quale si deve procedere a
“negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri
obblighi procedurali”, si suppone sia opportuno, con “estrema urgenza”, che il legislatore nazionale proceda a modificare l’attuale articolo 63 del Codice
degli Appalti modificando il comma 6 nel senso suggerito da parte della Commissione Europea.

A cura di Avv. Stefania Pensa
Affari legali – Sportello giuridico – fiscale FIPE
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Emergenza COVID-19: DL con misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le
imprese

07/04/2020

Il Consiglio dei ministri n. 39 del 6 aprile 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto
Gualtieri, ha approvato un decreto-legge (vedi lo schema) che introduce 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 giustizia.

Qui di seguito la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, la
Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al termine del Consiglio dei Ministri.

Il decreto-legge interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/schema_dl_imprese_06_04_2020.pdf


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 dodici 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;
l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi 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 p.m.i., 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” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) 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.

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. L’intervento 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.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale
che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

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 e che, nell’insieme, sono volte in questa fase 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.



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.

In allegato lo schema di decreto-legge.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Edilizia scolastica, 12,7 milioni di 
euro per interventi urgenti 
di Paola Mammarella 

Le risorse andranno agli Enti locali per riparare i danni causati da eventi 
calamitosi e altre emergenze 

Foto: vaitekune©123RF.com 

08/04/2020 – Oltre 12,7 milioni di euro finanzieranno interventi per la 
riparazione dei danni causati da calamità naturali e altre emergenze, come 
il crollo dei solai. Le risorse sono state assegnate, agli Enti locali che ne 
hanno fatto richiesta, con un decreto del Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della ricerca (Miur). 

Edilizia scolastica, 12,7 milioni agli Enti locali 

Tra gli interventi che saranno finanziati con le risorse assegnate, ci sono: 
- 69 lavori su altrettante scuole della Città Metropolitana di Venezia,



danneggiate dall’alluvione di novembre; 
- interventi sull’istituto presente nel Comune di Leni, che ospiterà gli 
studenti quando non potranno raggiungere la scuola di Lipari anche a 
causa del maltempo; 
- la riparazione del solaio crollato nella scuola di Bosa (OR); 
la riparazione dei danni causati dalle violente piogge dello scorso autunno 
in 9 istituti secondari di II grado della Città Metropolitana di Roma. 
  

Edilizia scolastica, Miur: ‘nessuno deve rimanere 
indietro’ 

“Nonostante le attività straordinarie legate all’emergenza sanitaria attuale, 
l’attività ordinaria del Ministero non può e non deve fermarsi – sottolinea 
in una nota la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina -.  Le esigenze 
delle scuole non sono scomparse con la chiusura degli istituti. Il nostro 
impegno per non lasciare indietro nessuno, in questo momento, è 
concentrato soprattutto sulla fornitura agli studenti di dispositivi digitali e 
connessioni per poter effettuare la didattica a distanza. Ma bisogna 
pensare anche al dopo, a quando si tornerà sui banchi e sarà quindi 
necessario accogliere nuovamente i nostri ragazzi in ambienti sicuri”. 
	



I Comuni italiani più innovativi 
potranno diventare Smart Village 
di	Alessandra	Marra 

Il bando Smart Rural, aperto fino al 5 maggio, premierà gli enti locali che 
mettono in pratica strategie innovative 

Foto:Vaclav Volrab ©123RF.com 

08/04/2020 – Individuare in tutta Europa dodici potenziali Smart Village, 
Comuni che puntano su innovazione e partecipazione locale per realizzare 
strategie e approcci smart che possono essere di esempio ad altre realtà 
italiane ed europee. 

Questo lo scopo della Call Smart Rural, lanciata nell’ambito del progetto 
finanziato dalla Commissione Europea (DG Agri)di durata complessiva di 
due anni e mezzo. 

Comuni innovativi in tutta Europa 



Smart Rural permetterà di sviluppare e mettere in pratica gli approcci e le 
strategie di smart village in tutta Europa, traendo dall’esperienza concreta 
delle città delle indicazioni utili per gli interventi locali della futura 
Politica Agricola Comune, oltre che approfondire possibili connessioni con 
altri strumenti europei e nazionali di finanziamento di azioni 
innovative. 
 
Saranno 17 in totale i comuni selezionati in tutta Europa, che 
riceveranno nell’ambito del progetto assistenza tecnica nella realizzazione 
di strategie locali innovative e prenderanno parte ad azioni di scambio con 
altre realtà europee. 
  
Cinque villaggi sono già stati selezionati in Francia, Finlandia, Grecia, 
Irlanda e Repubblica Ceca mentre fino al 5 maggio sarà possibile 
candidarsi per unirsi al gruppo degli Smart Village che saranno al 
centro del progetto. 
  
  

Smart Village: cosa prevede la Call 

I candidati ideali per entrare a far parte del gruppo di comuni pionieri nella 
sperimentazione di approcci innovativi sono i centri fortemente motivati 
ad intraprendere un percorso integrato verso l’applicazione dei principi 
smart nel proprio contesto locale, dotati possibilmente di una 
capacità tecnica di base (connessione alla banda larga, buona dotazione di 
spazi pubblici e centri di comunità) che gli consente di poter sviluppare 
azioni di impatto sulla vita dell’intera comunità. 
  
La capacità di sviluppare azioni e progetti innovativi può costituire 
un elemento importante, come anche la volontà di stabilire relazioni e 
scambi con altre realtà europee. 
 
I comuni selezionati riceveranno supporto da parte di esperti 
nazionali ed europei sullo sviluppo e l’implementazione di strategie locali 
innovative, visiteranno altre realtà europee di simili dimensioni e 
parteciperanno ad iniziative europee di formazione, come la Smart Village 
Academy, e ad eventi europei in cui poter promuovere le proprie azioni 
innovative e confrontarsi con istituzioni europee ed altri network urbani. 
  

 
	



POST CORONAVIRUS, COME 
INTERVENIRE SUL CODICE DEI 
CONTRATTI? 
Gli emendamenti al dl 18/2020 non bastano. Servono misure drastiche, 
come agire sulle norme specifiche di settore per rilanciare il comparto edile 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
8 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Nei giorni scorsi molti rappresentanti degli ordini professionali italiani, guidati dal Comitato Unitario 
delle Professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche, hanno deciso di fare fronte unico per tutelare 
i liberi professionisti e le imprese in questa drammatica fase causata dall’emergenza Covid-19. 

L’obiettivo comune è di predisporre un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze 
generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, e di quelle specifiche delle singole professioni. Si parla 
di un “Manifesto delle professioni“. 

Allo stesso tempo si parla di interventi post-Covid 19 che mirano a intervenire su norme specifiche, di 
settore, come il codice dei contratti, con l’obiettivo di promuovere una drastica semplificazione, 
finalizzata all’accelerazione della spesa pubblica non appena i cantieri potranno ripartire. 

In merito, ecco le domande poste al Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Rino La 
Mendola, quale Coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici dello stesso Consiglio Nazionale. 
(Fonte: LavoriPubblici.it). 



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

«È ovvio che, a medio termine, sia necessario un “superamento intelligente” del testo attuale del 
codice dei contratti, che ci possa consentire di salvaguardare, valorizzare e rilanciare gli obiettivi da noi 
raggiunti negli ultimi anni, riproponendo una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria, 
che attualmente vengono trattati come i servizi generici; ciò nella consapevolezza che, al di là delle 
sterili promiscuità generate dal testo attuale del codice ed in parte dalle direttive europee, la 
progettazione non può essere trattata come un servizio di ristorazione o di pulizia». 

Leggi anche: Decreto Liquidità imprese e professionisti: finanziamenti, rinvii fiscali e misure anti-fallimento 
«Al tempo stesso, siamo ben consapevoli del fatto che il codice non si può certamente riscrivere in 
poche settimane e che pertanto, nel breve termine, bisogna introdurre una serie di modifiche al testo 
attuale del codice, al fine di creare le condizioni per far ripartire velocemente i cantieri, non appena sarà 
superato il grave “fermo” determinato dall’emergenza COVID-19. Tutto ciò inserendo, se necessario, 
dispositivi “a termine” come già accaduto con il cosiddetto decreto sblocca cantieri». 

>> Sulle modifiche urgenti avete già qualche idea? 

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

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

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

«Riteniamo necessaria una modifica all’art. 21 del codice, al fine di semplificare la programmazione dei 
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, stabilendo che gli stessi possano essere inseriti nella 
programmazione annuale, non più a seguito della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, ma solo a seguito della redazione di un semplice “studio di fattibilità”, i cui contenuti, sino 
alla data di approvazione del regolamento di cui all’art. 216 comma 27 octies, siano quelli previsti 
dall’art. 14 del vecchio regolamento (DPR 207/2010). Ciò darebbe una spinta notevole alla macchina 
amministrativa che, spesso, si blocca proprio nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica». 



Approfondisci anche: Bonus Facciate: tutti i dettagli 
>> Per l’affidamento di servizi importanti come la progettazione avete proposto degli emendamenti? 

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

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

«Intanto, riteniamo indispensabile una modifica all’art. 24 del codice, al fine di stabilire che gli incarichi 
di progettazione e direzione dei lavori vengano riservati solo ai liberi professionisti, almeno sino al 31 
dicembre 2021. In merito alla semplificazione degli affidamenti in regime ordinario riteniamo invece 
indispensabile la modifica degli articoli 36, 95 e 157 del codice, in modo da stabilire che, per 
affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni 
appaltanti possano ricorrere all’affidamento diretto senza applicare alcun ribasso ai corrispettivi, in 
quanto, venendo a mancare, in tali affidamenti, la parte negoziale della procedura, non appare 
conducente l’adozione di un criterio di selezione, come quello del prezzo più basso». 

«Per accelerare l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riteniamo 
inoltre importante l’estensione delle procedure attualmente previste per affidamenti di servizi di importo 
inferiore a 100.000 euro sino alla soglia comunitaria, eliminando così la fascia intermedia dei 100.000 
euro e prevedendo dunque, per gli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed 
inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento con procedura negoziata, con invito ad almeno 15 
professionisti, al fine di potere ridurre drasticamente i ribassi, con lo scarto automatico dell’offerta 
anomala (con taglio delle ali), che viene consentito dalle direttive comunitarie solo per gare con almeno 
10 partecipanti». 

Potrebbe interessarti: Ecobonus, nuove regole ENEA per collettori solari e caldaie 
>> Una fase importante, nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, riguarda la redazione del 
progetto; avete delle idee per semplificare l’attuale articolazione in tre livelli? 

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

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

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



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

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

«Come prima cosa, al fine di rendere attuativa la politica degli affidamenti esterni di servizi di 
architettura e ingegneria, oltre alla semplificazione di cui abbiamo parlato prima, è necessaria ed 
indifferibile una norma finanziaria, che costituisca un fondo di rotazione per alimentare gli incarichi ai 
liberi professionisti, fondata sulla costituzione di una cabina di regia centrale, che possa garantire la 
programmazione e la ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti, indirizzando 
quest’ultime lungo assi di finanziamento certi, evitando così che tante amministrazioni investano in 
progetti che non hanno possibilità concrete di finanziamento, finendo per indebitarsi senza alcun 
profitto». 

Leggi anche: Coronavirus, cosa cambia nel Codice appalti? 
«Inoltre, la nostra proposta prevede un termine più congruo, che può variare tra cinque e dieci anni, per 
la restituzione delle somme al fondo, al fine di consentire alle stesse amministrazioni di reperire per 
tempo le risorse da restituire attraverso il finanziamento dei lavori ed in particolare attraverso il 
recupero del ribasso della gara per l’affidamento degli stessi lavori. Ciò nella consapevolezza che uno 
dei limiti che ha determinato il fallimento dei precedenti fondi di rotazione siano da attribuire proprio 
alla mancanza di una cabina di regia ed ai tempi troppo stretti in cui l’amministrazione avrebbe dovuto 
restituire le somme al fondo. Oltre a queste risorse “strutturali” per rilanciare i progetti redatti dai 
liberi professionisti, sono necessari ovviamente una serie di investimenti, non solo nell’ambito delle 
infrastrutture, ma anche e soprattutto nell’ambito di una rigenerazione urbana che, come accennavo 
prima, dovrà tenere conto di un nuovo modo di vivere le nostre città, che porterà a lungo i segni prodotti 
dalla pandemia». 

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

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

	



DECRETO APRILE CORONAVIRUS, 
DEROGHE PER IL CODICE 
APPALTI? 
È tra le ipotesi accennate da Conte in merito all'edilizia: la riapertura dei 
cantieri potrebbe basarsi su queste deroghe strategiche o sulla nomina di 
commissari ad-hoc 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
8 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Non c’è nulla di certo sulla portata del nuovo decreto ma il Presidente del Consiglio Conte, ha lasciato 

trapelare diverse ipotesi in merito al nuovo stanziamento che non sarà inferiore a 25 miliardi di 

euro (e includerà maggiori risorse per i professionisti). 

Riaprire i cantieri? Anche questo sarà probabilmente possibile basandosi sulla nomina di commissari 

ad-hoc o su deroghe al Codice Appalti (era già avvenuto con lo Sblocca Cantieri). Anche la De Micheli 

(ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha dichiarato la necessità di intervenire e aprire i cantieri 

per il contrasto del rischio idrogeologico, continuando a operare in quelli strategici lasciati in attività. 

Decreto aprile Coronavirus, deroghe per il Codice appalti? 



In questi giorni sono state molte le richieste da parte degli operatori nell’ambito delle procedure di 

appalto, specie perché in difficoltà per il blocco di molti cantieri, e hanno domandato iniziative per 

la sospensione di tasse e pagamenti. 

Leggi anche: Decreto Liquidità imprese e professionisti: finanziamenti, rinvii fiscali e misure anti-fallimento 

Conte ha parlato di “alleggerimento di alcune regole che hanno limitato la crescita nel settore 

dell’edilizia e delle opere pubbliche” suscitando proprio le preoccupazioni degli addetti ai lavori 

sulla deregulation del Codice Appalti. 

Codice appalti, cosa indica l’Unione europea? 

La Commissione ha fornito alcune prassi per i Paesi membri: data l’emergenza, i Paesi possono ridurre 

considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette, scendendo ad esempio da 

30 a 10 giorni per la fase di presentazione dell’offerta nella procedura ristretta. In caso i margini di 

manovra non fossero sufficienti, possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione. 

Si potrebbe anche consentire l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, che 

però deve essere l’unico. Altro suggerimento: l’utilizzo di strumenti digitali innovativi, come eventi 

hackathon per trovare nuove soluzioni, ma anche di collaborare con ecosistemi di innovazione o reti di 

imprenditori. 

Approfondisci: Coronavirus, cosa cambia nel Codice appalti? 

Ance, serve un Piano Marshall 

“Siamo pronti a indicare la strada per la ripartenza con un nuovo Piano Marshall basato sugli 

investimenti pubblici e sul sostegno di quelli privati, che presenteremo nei prossimi giorni al Governo”, 

dichiara il presidente dei costruttori edili, Gabriele Buia. 

Per evitare il fallimento di gran parte delle imprese nei prossimi mesi è necessario che il decreto legge 

anticipi risorse attraverso le banche con la garanzia dello Stato. “Come Ance ci siamo fatti subito carico 

di chiedere un rifinanziamento del Fondo di garanzia per tutte le imprese e il pagamento immediato 

dei lavori in corso così da dare fiato agli operatori del nostro settore”, commenta sempre Buia. 



No alla deregulation negli appalti 

Lo afferma Finco, dicendo quanto sia sbagliato pensare che deregolando gli appalti si risolva “il 

problema degli appalti lumaca o del tutto fermi”. Angelo Artale, direttore Finco, conferma che “Se il 

Codice degli appalti pubblici viene soverchiamente deregolato, ci penseranno le stazioni appaltanti a 

ristabilire l’equilibrio richiedendo nel bando quelle garanzie e vincoli che il Codice degli appalti 

pubblici aveva tolto”. 

La tesi di Finco è che i lavori siano fermi a causa della mancanza di liquidità degli appaltatori, che 

spesso falliscono non solo perché lo Stato è un pessimo pagatore, ma anche perché, per aggiudicarsi 

l’appalto, propongono ribassi non compatibili con la buona esecuzione dell’opera. 

Finco propone la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti come alternativa alla sospensione 

del Codice degli appalti nel periodo di emergenza e fino ad 1 anno di moratoria. 

	



SICUREZZA INAIL: LA CIRCOLARE 
3 APRILE 2020 CHIARISCE GLI 
EFFETTI DEL DL 18/2020 
Gli infortuni sul lavoro al tempo del Covid-19. Brevissime note sulla 
circolare INAIL n. 13/2020, con appendice sui protocolli d’intesa nei 
cantieri 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
8 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Vasta eco sta suscitando la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, con cui l’Istituto previdenziale ha 

fornito una serie di chiarimenti sugli effetti del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) in tema 

di: 

– sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL;

– tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di

lavoro. 

Sicurezza INAIL: la circolare 3 aprile 2020 chiarisce gli 
effetti del DL 18/2020 



In merito a quest’ultimo profilo, l’art. 42, comma 2 del cd. Cura Italia conferma l’applicazione “per le 

infezioni da virus SARS-CoV-2 (noto anche come COVID-19) contratte in occasione di lavoro” del 

“principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad 

esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerati infortuni sul lavoro ai 

fini della relativa assicurazione obbligatoria, con esclusivo riferimento, naturalmente, ai lavoratori, 

pubblici e privati, iscritti, in ragione della loro attività, alla medesima assicurazione” (così, Dossier 

D.L. 18/2020 – A.S. 1766 – 20 marzo 2020, volume I, p. 91). 

Leggi anche: Decreto Liquidità imprese e professionisti: finanziamenti, rinvii fiscali e misure anti-fallimento 

Fin qui niente di nuovo. Infatti, con puntuale riferimento alle indicazioni della prassi (circolare INAIL 

23 novembre 1995, n. 74) e della giurisprudenza (Cass. 13 maggio 2016, n. 9913), l’INAIL ribadisce 

che le affezioni morbose da malattie infettive e parassitarie, comprese quelle da Covid-19, sono oggetto 

di tutela previdenziale. In particolare, per l’aspetto assicurativo, tali affezioni sono inquadrate “nella 

categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella 

violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti 

anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato 

dall’Istituto. Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori 

sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico[1] …. A una 

condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che 

comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza[2]. …Le predette situazioni non esauriscono, 

però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli 

di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi 

‹‹gravi precisi e concordanti›› tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la 

presunzione semplice”. 

In ultima analisi, pur nell’attuale comprensibile periodo di smarrimento che stiamo vivendo, un 

insegnamento sembra trarsi dalla circolare INAIL n. 13/2020: è comunque necessaria 

un’interpretazione sistematica delle norme interessate dal Cura Italia che, sovente, viene invece 

tralasciata dagli operatori del settore [3] alla vana ricerca di un’esasperata casistica, non consona agli 

Stati di “civil law”[4]. 

A ciò si aggiunga un’ultima considerazione: non è da Paese maturo ringraziare chi, nell’attuale contesto 

emergenziale, ci consente di essere curati e di fare la spesa (gli “eroi” del nostro tempo) e, d’altro canto, 

rammaricarsi degli strumenti di tutela (previdenziale) di cui tali soggetti si dovessero 

(malauguratamente) valere[5]. 



Proprio alla luce di queste considerazioni sulla circolare INAIL n. 13/2020, quindi, vale la pena 

soffermarsi sugli artt. 16 e 91 del Cura Italia che necessitano di una qualche visione di sintesi[6]. 

A tale riguardo, quindi, va registrata la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti delle linee guida per i cantieri con le quali vengono fornite indicazioni 

operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 

contrastare la pandemia di Covid-19[7]. 

Approfondisci con: Coronavirus e ristrutturazioni, cantieri aperti se installano o riparano impianti 

Di particolare rilievo, poi, sono le esemplificazioni contenute nell’ultima parte delle linee guida delle 

ipotesi di cui all’art. 91, Cura Italia che, come era lecito attendersi, sono attestate dal coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori (cd. CEL/CSE) quale specifica figura nominata dal committente/responsabile 

dei lavori ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (cd. Testo Unico Sicurezza). 

Sotto questo profilo, le linee guida parlano di “sospensione delle lavorazioni” per cui, in prima battuta, 

è lecito ricondurre tali ipotesi ai poteri assegnati al CSE dall’art. 92, comma 1, lettera f), d.lgs. 81/2008 

in caso di pericolo grave e imminente. 

Si tratta di obblighi che, essendo assistiti da sanzioni penali, prevalgono su qualsiasi ordine di servizio 

contrario fosse stato impartito dal direttore dei lavori, dispiegando la loro efficacia anche da un punto di 

vista civilistico[8]. 

A corredo delle linee guida per i cantieri, poi, sono state rese disponibili anche linee guida operative per 

i soli casi. 

[1] “Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata 

appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo 

coronavirus” (così, testualmente, circolare INAIL n. 13/2020). 

[2] “In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla 

cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con 

mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige 

il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari” (così, testualmente, sempre 

circolare INAIL n. 13/2020). 



[3] Sul punto sarebbe sufficiente la consultazione delle pagine insuperate di M. Persiani, Diritto della 

previdenza sociale, XX, Milano-Padova, 2014, per capire come affrontare, ad esempio, il tema malattie 

professionali/infortuni sul lavoro. 

[4] Cfr., in generale, M. Persiani, Ancora sul diritto civile e sul diritto del lavoro, in Arg. Dir. Lav., 

2019, 479. 

[5] Per un approccio giustamente critico sul tema, ante circolare INAIL n. 13/2020, si segnala l’ottimo 

contributo di L. La Peccerella, Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie 

professionali, in Diritto della sicurezza sul lavoro, n. 1/2020. 

Leggi anche: Ecobonus, nuove regole ENEA per collettori solari e caldaie 

[6] Le disposizioni recate dagli artt. 16 e 91, decreto-legge n. 18/2020, da un lato, consentono di 

utilizzare eccezionalmente mascherine chirurgiche quali dispositivi di protezione individuale e, 

dall’altro, ribadiscono che l’attuazione delle misure di contenimento esonerano la responsabilità del 

debitore da eventuali decadenze (ad es. iscrizione riserve) o dall’applicazione di clausole penali 

connesse a ritardati (ad es. rispetto termine ultimazione) o omessi adempimenti 

[7] Come si legge nel sito istituzionale, infatti, si tratta di “misure che riguardano i titolari del cantiere, 

tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere”, le quali “illustrano dettagliatamente tutto 

quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; 

le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche 

personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del 

cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona 

sintomatica, la sorveglianza sanitaria”. Si auspica che, al termine di questo periodo emergenziale, le 

linee guida possano essere riconosciute almeno come “buone prassi” di cui all’art. 2, comma 1, lett. v), 

d.lgs. 81/2008. 

[8] Si pensi, ad esempio, al differimento del termine di ultimazione lavori che, in questo modo, è 

riconducibile all’art. 3, comma 6-bis, decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con 

modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13 (tuttora vigente). 

articolo di Andrea Ferruti 
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Il GSE aggiorna le modalità per la presentazione delle istanze di revisione delle tariffe incentivanti
per impianti fotovoltaici con potenza superiore a 3 kW e fornisce chiarimenti sulle 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

Le novità del GSE sul Conto Energia

Segnaliamo alcune importanti novità, in materia di Conto Energia, apportate dal GSE che, in
relazione a quanto previsto dall'art.13-bis del DL 101/2019, coordinato con la legge di
conversione 128/2019, recante modifiche all'art. 42 del D.lgs. 28/2011, in merito
alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, rende noto che:

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
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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 dell'allegato Modulo 3.

Le prove da fornire

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 DL 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.

A quali impianti si applicano le decurtazioni

L'art. 13-bis del DL 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 96/2017. 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.

NB - 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'art.14, comma 1, lettera
d), del DM 5 maggio 2011 e dall'art.5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.
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Ascensore esterno, quante libertà: basta la SCIA e le
distanze non contano
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/04/2020  144

Tar Lombardia: lʼinstallazione di un ascensore allʼesterno di un condominio non richiede il
permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico

Ascensore esterno: è manutenzione straordinaria

Lʼintervento edilizio di realizzazione dellʼascensore non è una nuova costruzione, in grado di
generare nuova superficie coperta e tenuta altresì al rispetto delle distanze da altri fabbricati, ma
un intervento di manutenzione straordinaria.

Lo ha chiarito il Tar Lombardia nella sentenza 580/2020 dello scorso 31 marzo, dove si chiarisce
che:

come più volte ribadito dalla giurisprudenza recente, lʼinstallazione di un ascensore
allʼesterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della
realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare unʼinnovazione allo stabile, e
non di una costruzione strettamente intesa;
la realizzazione di un ascensore, quindi, non concorre alla creazione di volume o di
superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico
urbanistico.

Abbattimento barriere architettoniche e deroga dal rispetto delle
distanze

Attenzione però, peché non è tutto. Il Tar infatti chiarisce che la previsione contenuta nellʼart. 2,
comma 3, del Piano delle Regole del comune - che definisce la superficie coperta - non può
essere applicata ai vani ascensori, non essendo questi assimilabili alle nuove costruzioni;
ugualmente non si può applicare il successivo comma 4, che disciplina le distanze dal confine,
tenuto conto che “ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 380/2001,
le opere dirette allʼabbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo lʼobbligo di rispetto
delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile. Non risulta, dunque, applicabile in
tali casi la previsione di cui allʼarticolo 9 del D.M. 1444/1968” (T.A.R. Lombardia, Milano, II,
17 luglio 2019, n. 1659).

Ascensore: libertà di scelta sul 'dove' costruire
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Infine, il quando e il dove l'ascensore deve essere installato.

L̓art. 77 del dpr 380/2001, sebbene imponga la realizzazione dellʼascensore in quei fabbricati
con più di tre livelli fuori terra (comma 3, lett. d), non stabilisce affatto se lo stesso debba
essere costruito allʼinterno o allʼesterno della sagoma dellʼedificio, lasciando alla libera
valutazione degli interessati una tale scelta, purché la medesima sia rispettosa delle
prescrizioni normative, in cui vanno indubbiamente ricomprese quelle contenute nellʼart. 79 del
dpr 380/2001 in ordine al rispetto delle distanze.

Del resto, lʼart. 1 della legge 13/1989 prevede che “lʼinstallazione, nel caso di immobili con più di
tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive
di gradini”, mentre lʼart. 3 del D.M. n. 236 del 1989 prevede che negli edifici residenziali con
non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga allʼinstallazione di meccanismi per
lʼaccesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità
della loro installazione in un tempo successivo.

Perciò, in ossequio alla normativa sopra richiamata, sia di carattere primario che
secondario, lʼascensore deve comunque essere installato in tutti i casi in cui lʼaccesso alla
più alta unità immobiliare sia posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati
e/o porticati.

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato
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Il coordinamento della sicurezza nei cantieri ai tempi
del COVID-19: come è avvenuto nella pratica
Amaro Giuseppe Gaspare - Ingegnere - Direttore Tecnico, GAe Engineering Srl  Ganzi Patrizia - Componente dellʼUfficio di
Coordinamento della Sicurezza del progetto PNG  07/04/2020  4

L̓articolo tratta dellʼapproccio di GAe Engineering srl ha attuato nella gestione dei cantieri,
coinvolti dallʼemergenza COVID-19dallʼemanazione del primo DPCM del 21 febbraio 2020 sino al
DPCM del 22 marzo 2020, con un duplice obiettivo: la salvaguardia della salute e della sicurezza
a 360°, la ripianificazione delle attività per esser pronti a ripartire appena il contesto normativo
nazionale lo consentirà.

COVID-19 & cantieri: la volontà di non fermarsi, le azioni, le
cautele, la visione

Nonostante da qualche mese [dicembre 2019 - gennaio 2020] le notizie provenienti dalla Cina,
relative allʼemergenza COVID-19, non fossero così rassicuranti, nessuno di noi immaginava di
doversi trovare adaffrontare unʼemergenza con una così rapida diffusione del contagio,
estensione territoriale e gravità per la perdita di vite umane.

L̓emergenza CIVID – 19 ha portato ad attenzionare, valutare ed attuare, vista lʼorigine e la
tipologia emergenziale a valere sulla salute pubblica, quegli aspetti che per la tipologia propria
del mondo dellʼedilizia avevano ed hanno una marcata rilevanza al fine di tutelare la salute e la
sicurezza non solo dei lavoratori, in quanto tali, bensì di tutte quelle persone con cui le stesse
potevano essere venute in contatto o potevano andare in contatto sia in cantiere che allʼesterno
dello stesso.

Obiettivo: mettere in atto azioni organizzative coordinate con misure di prevenzione e
protezione finalizzate al contenimento della diffusione del COVID – 19.

L̓esperienza vissuta e maturata nel periodo dal 21.02.2020 fino ad oggi, pervasa inizialmente
dalla mancanza di certezze, visioni di inconsapevolezza nei ruoli e delle corrispondenti
responsabilità e delle azioni da mettere in atto, ha messo in evidenza, nel nostro panorama,
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come poche sono state le aziende in grado di attuare rapidamente le prime misure di
prevenzione e contenimento richieste dalle istituzioni. Di contro la maggior parte si sono
trovate impreparate con particolare riferimento alle azioni di carattere organizzativo.

Forse è stata per tutti ed a tutti i livelli, la “prima volta”.

Resta comunque evidente come la tipologia dellʼagente e del corrispondente rischio,indicato
come “rischio biologico generico” [Cfr. Protocollo del 14.03.2020] permette di comprende la
deroga temporale, di cui allʼart.16 del D.L. 17.03.2020, che ci consente di qualificare le
mascherine chirurgiche come D.P.I..

Bisogna inoltre considerare che situazioni come quelle in essere, che riguardano aspetti
epidemiologici propri della sanità pubblica, non sono mai state contemplate né ipotizzate, dalle
norme antinfortunistiche, in quanto il “rischio biologico”, così come trattato dal D.LGS 81/08 e
s.m.i., è riferito e ne è quindi richiesta la valutazione del rischio, quando lo stesso si “connota” in
un processo produttivo o in ambiti dove vi è la presenza di “agenti biologici”.

Il "rischio biologico" entra nei cantieri edili

Questa evenienza deve far pensare come, nel futuro, debba prendersi in considerazione
situazioni come quelle che oggi stiamo vivendo inserendo nel PSC una attenzione che indichi
come il CSE debba, durante la fase di realizzazione dellʼopera,
verificare/accertare, attraverso i canali istituzionali, la possibilità di eventuali fenomeni di
diffusione di virus che possono avere rilevanza ai fini dellʼigiene e salute pubblica con riflessi
sullʼattività lavorativa del cantiere. In tale logica valuterà altresì la definizione del sistema degli
accessi e degli spazi da destinare ai servizi igienico assistenziali.

Nel periodo che si esamina sono state emanate plurime disposizioni normative contenenti anche
misure di restrizione utili al contenimento dapprima dellʼepidemia e poi pandemia che via via ha
coinvolto tutto il paese, lʼEuropa e il mondo; disposizioni suscettibili di attuazione, sin dal primo
momento anche nel contesto dei cantieri edili.
Attenendosi ai principi generali in materia di salute e sicurezza ci si deve soffermare al principio
costituzionale posto a difesa del “diritto alla salute” (art. 32, Costituzione), che deve orientare
anche la lettura dellʼart. 2087 del codice civile.
La valutazione del rischio e le trattazioni in merito a misure di prevenzione e sicurezza da
adottare non possono pertanto non tenere in conto delle disposizioni normative in esame che
diventano parte integrante del processo valutativo di analisi.

Sicurezza sul lavoro: le azioni anti-COVID-19 nei cantieri

L̓esperienza che descriviamo è quella maturata da GAe engineering srl ove svolge attività di
coordinamento per la sicurezza in cantieri situati in territorio particolarmente interessato
dallʼemergenza epidemiologica.

Nello schema temporale e delle azioni, riportato nel seguito, viene rappresentata lʼevoluzione
delle disposizioni emesse dagli organi del Governo centrale e dalle Regioni, nonché le “linee
guida del MIT” unitamente alla “ linea guida cantieri”, sino ad arrivare al decreto legge del 25
marzo 2020. Decreto-legge questo che ha lʼobiettivo di riordinare le misure sino a quella data
emanate, in modo che le stesse siano utile riferimento per i DPCM successivi, tracciando così
una unica linea comune di intenti e di azioni fra Governo centrale, Governo Regionale e Comuni.
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Parallelamente al susseguirsi, a volte anche frenetico, delle varie disposizioni via via emanate e
sulla base delle specificità di ognuna delle stesse e dei periodi di loro attuazione e validità, sono
state studiate e messe in atto azioni sia per il ruolo di Responsabile dei Lavori sia per il
ruolo di CSE, con lʼobiettivo di allineare la gestione del cantiere alle nuove esigenze.

LEGGI ANCHE La sicurezza dei cantieri edili ai tempi del Coronavirus: le linee
guida ufficiali del MIT

Il ruolo principale spetta al Datore di Lavoro delle imprese

Si intende che, in ragione dellʼanalisi normativa condotta il ruolo di protagonista spetta al Datore
di Lavoro delle imprese coordinate, in analogia a quanto avviene con i POS, da parte dellʼimpresa
affidataria principale.

Alla fine di questa fase, conclusasi in molti casi con la sospensione dei lavori, è emerso come, in
linea generale, il complessivo sistema di “sicurezza” approntato abbia dovuto conoscere un
affinamento per poter rispondere alle nuove esigenze emergenziali. Si intende che senza una
buona organizzazione precedente le misure di contenimento non sono affrontabili ma anche
quando la buona organizzazione è presente certune tipologie di lavorazioni hanno richiesto per la
loro intrinseca natura un momento di ripensamento. In taluni casi non è stato comunque possibile
pensare ad una continuità delle lavorazioni.

Le principali condizioni che hanno portato alla sospensione dei lavori

Qui di seguito si riportano alcune delle circostanze rilevate, in uno dei cantieri gestiti da GAe nel
ruolo di RL, che hanno comportato la sospensione dellʼattività lavorativa:

poter reperire sul mercato i D.P.I. utili a costituire barriera tra gli operai; dispositivi questi
che tra lʼaltro, anche per esigenze igieniche, hanno necessità di frequente
ricambio/sostituzione.
poter disporre, allʼesterno dellʼarea di cantiere dei servizi di ristorazione utili a sostituire il
servizio mensa per gli operai che, ai fini dellʼattuazione del DPCM è stato preventivamente
sospeso chiudendone lʼaccesso. Al contempo è impensabile realizzare una mensa per 500
persone per rispondere adeguatamente alle distanze ordinate dal DPCM, essendo ad oggi
occupate 280 persone, così come è ingestibile una turnazione nellʼuso degli spazi ad oggi a
disposizione.
disporre del monta-persone ALIMAK nel rispetto delle distanze ordinate dal DPCM per il
numero di operai attualmente impegnato in cantiere ed è impensabile predisporre
lʼinstallazione di ulteriori due monta-persone.

L̓approccio partecipativo ed incisivo, proprio del nostro team, ha portato ad attivare, sin da
subito, disposizioni in coerenza con le misure“igienico-sanitarie” di protezione e contenimento
contro la diffusione del visus, così come evincibili immediatamente dai DPCM, ed altre norme.

L̓applicazione di queste disposizioni è stata accompagnata ed in alcuni casi anche preceduta da
riunioni di coordinamento con le imprese, di natura straordinaria,con lʼobiettivo comune di
provare a riorganizzare le attività lavorative sulla base di tale emergenza e delle conseguenti
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misure di sicurezza a carattere prettamente igienico–sanitario da inserire nel contesto del
cantiere e delle relative lavorazioni.

Dalle prime disposizioni sino al DPCM del 9 marzo, le azioni contenitive risultavano
prevalentemente a carico del datore di lavoro che, con lʼausilio del medico competente, aveva
lʼobbligo di garantire la continuità del lavoro in condizioni adeguate al fine del “contenimento”
della diffusione del Virus COVID-19. Nella visione di GAe le comunicazioni prevedevano
come lʼaggiornamento del PSC avvenisse, secondo lo standard GAe, attraverso Appendici e
Disposizioni emesse contestualmente allʼemanazione di Decreti e/o Ordinanze governative, in
merito alle cautele per il contenimento da adottare con richiesta di redazione di idoneo
“protocollo”a valere sul General Contractor. Mentre la valutazione degli oneri della sicurezza
doveva essere rendicontata, indipendentemente e prima ancora della decisione sulla loro
imputazione, anche in ragione della nuova e particolare esigenza non direttamente correlata con
le attività di cantiere.

In particolare le disposizioni emesse contengono le seguenti indicazioni e/o richieste:

necessità di messa in sicurezza del cantiere preliminarmente alla chiusura – attività quindi
eseguita di concerto con lʼimpresa e riportata in apposito verbale
necessità di mantenere attivo il servizio guardiania
all'ingresso in cantiere deve essere presente unʼinformativa delle principali norme di igiene
e salute pubblica indicati dal Ministero della Salute come riportati nell'allegato 1 del DPCM
del 8 marzo 2020;
messa a disposizione di igienizzanti per le mani
chi entra in cantiere deve avere DPI personali e non promiscui, indossare abiti da lavoro
idonei alla mansione;
chi lavora in cantiere deve essere dotato (oltre che dai soliti DPI idonei alle lavorazioni) di
apposite mascherine protettive solo se le distanze con gli altri addetti può essere inferiore
ad 1,00 mt
privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto,
o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1
metro di separazione tra i presenti);
regolamentare lʼaccesso agli spazi, programmando il numero di accessi contemporanei o
dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di
separazione tra i presenti).

Tali attività di base, da sviluppare e organizzare operativamente attraverso il Protocollo
dellʼimpresa unitamente alla rivisitazione del cronoprogramma, consentiranno al CSE, sentito il
Committente, di valutare i costi della sicurezza aggiuntivi  e specifici determinati da tale
emergenza.

Questa visione, così come le disposizioni contenute negli aggiornamenti del PSC, hanno di fatto
anticipato alcune tematiche successivamente inserite nelle disposizioni normative via via
susseguitesi.

[..] continua la lettura nel PDF

All'articolo ha contribuito anche il Team GAe engineering srl Ufficio Sicurezza Cantieri: Arch. Sabrina Contiero,
Arch. Miriam Garramone, Arch. Claudia Moroni, Arch. Salvatore Perret, Ing. Cristina Targhetta

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=gestione-cantiere-covid-19-gae-engineering.pdf
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approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge

Oltre 400 miliardi di euro alle imprese: approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge
200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, 200 miliardi di garanzie
per l’export, potenziamento e semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, le partite
Iva con prestiti garantiti fino al 100%
Duecento miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, 200 miliardi di
garanzie per l’export, potenziamento e semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le Pmi,
le partite Iva con prestiti garantiti fino al 100%.

“Con il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il governo realizza un intervento senza
precedenti a sostegno del sistema produttivo italiano. Un vero e proprio bazooka di liquidità, con
oltre 400 miliardi di garanzie che portano a più di 750 miliardi il credito mobilitato. Questo
intervento non solo punta a difendere e preservare l’intelaiatura industriale del paese dalle
conseguenze economiche del Coronavirus, ma aiuterà le aziende gli imprenditori, i lavoratori a
ripartire. Lo Stato è vicino alle imprese e se ne prende cura”, ha dichiarato il ministro
dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Garanzie di Stato attraverso Sace

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi, concesse attraverso
Sace in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. 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

https://www.casaeclima.com/ar_41419__oltre-quattrocento-miliardi-imprese-approvato-consiglio-ministri-decreto-legge.html
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distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la
necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate
in Italia.

- 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.

- L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio
del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Per le Piccole e medie imprese, anche individuali o Partite Iva, sono riservati 30 miliardi e
l’accesso alla garanzia rilasciata da Sace sarà subordinato alla condizione che le stesse abbiano
esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

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 dall’erogazione 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% dell’importo. Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia
concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra 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).

Sostegno all’Export

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e
tempestività dell’intervento statale. L’intervento 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.

L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni
ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la
capacità finanziaria di coprire.

IL COMUNICATO DI PALAZZO CHIGI. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il 6
aprile un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di
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adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di
giustizia.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque
principali ambiti.

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 dodici 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;

• l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del
costo del personale sostenuto dall’azienda;

• per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi 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 p.m.i., 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” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) 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.

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. L’intervento 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
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dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di
risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni
ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la
capacità finanziaria di coprire.

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 e che, nell’insieme, sono volte in
questa fase 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;
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• 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.

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:
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• 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.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la bozza del decreto su controllo e manutenzione di impianti
e attrezzature

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: la bozza del decreto su controllo e manutenzione di
impianti e attrezzature
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di
qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II al decreto
È stata diffusa una bozza di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali, che dà attuazione al disposto dell'articolo 46, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l’adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri
dell’interno e del lavoro concernenti la sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro
dell’interno 10 marzo 1998.

Il provvedimento si articola in sei articoli e in due allegati:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a. Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere, in efficienza ed in buono stato,
impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

b. Tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di
cui all’allegato II.

https://www.casaeclima.com/ar_41425__sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro-bozza-decreto-controllo-manutenzione-impianti-attrezzature.html
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c. Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando
l’Amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una
persona corrispondono a standard definiti.

d. Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella
indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per
verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza
antincendio.

e. Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due
controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano
nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali
evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Art. 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di
sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione
nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i
criteri indicati nell’Allegato I.

2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria (es. norme ISO, EN, UNI, …) conferisce
presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa
cogente da altre disposizioni regolamentari.

3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di
organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II al presente
decreto.

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 Abrogazioni
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1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3 comma 1 lettera
e) e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

In allegato la bozza del decreto

Leggi anche: “Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: le bozze di due nuovi decreti”

https://www.casaeclima.com/ar_41057__sicurezza-antincendio-nei-luoghi-lavoro-bozze-due-nuovi-decreti.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti dai Vigili del fuoco

Aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: chiarimenti dai Vigili del
fuoco
La durata del quinquennio di riferimento, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, viene
estesa almeno fino al 15 giugno 2020, fatto salvo il protrarsi della durata dell’emergenza sanitaria
Facendo seguito alla circolare CNI n. 523/XIX Sess/2020, il Consiglio nazionale degli Ingegneri,
con la circolare n. 531/XIX Sess./2020 ha trasmesso la risposta del Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco alla nota della Rete delle Professioni Tecniche in tema di aggiornamento
periodico obbligatorio dei professionisti antincendio.

“Nella lettera”, riporta il Cni, “si conferma che i termini di differimento delle scadenze
amministrative richiamate dal Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 si estendono anche alle
scadenze previste dal DM 5 agosto 2011.

Quindi, la durata del quinquennio di riferimento in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020,
viene estesa almeno fino al 15 giugno 2020, fatto salvo il protrarsi della durata dell’emergenza in
oggetto.

Ciò detto prima della superiore data (15/06/2020) il Capo del Corpo si è dichiarato disponibile, per
le vie brevi, a valutare la necessità di eventuali nuove proroghe. Nel contempo è stata acquisita la
disponibilità a mettere in campo, sin da subito, una serie di iniziative volte alla semplificazione nel
settore della prevenzione incendi, per dare un contributo concreto alla ripresa economica del
Paese.

In tal senso è stata già programmata una riunione del “Gruppo Professionisti Antincendio” della
RPT, coordinata dal Consigliere Gaetano Fede, al fine di redigere una proposta dettagliata e
concreta da avanzare al Corpo.

https://www.casaeclima.com/ar_41420__aggiornamento-periodico-obbligatorio-professionisti-antincendio-chiarimenti-vigili-fuoco.html


Per quanto sopra auspichiamo di ricevere vostri suggerimenti, entro e non oltre la data del
15/04/2020, da inviare ai seguenti due indirizzi di posta elettronica

segreteria@cni-online.it – gaetano.fede@cni-online.it”.
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garantiti 100 miliardi di euro per le aziende fino a 499
dipendenti e i professionisti

Decreto liquidità: garantiti 100 miliardi di euro per le aziende fino a 499 dipendenti e i
professionisti
Potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI
Con il Decreto liquidità approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, il MiSE potenzia ulteriormente il
Fondo di Garanzia per le Pmi, aumentandone sia la dotazione finanziaria di circa 7 miliardi entro
la fine dell’anno che la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità anche per le
aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. Si tratta di un pacchetto di misure su cui ha
lavorato il Ministro Stefano Patuanelli, che ha l’obiettivo di garantire alle imprese del nostro Paese
e, con esse, ai lavoratori quella liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività, una volta
superata l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Il Fondo - già ampliato dal Decreto Cura Italia 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.

E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie
concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito.
In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di
Garanzia;

- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza
valutazione andamentale;

https://www.casaeclima.com/ar_41426__decreto-liquidita-garantiti-cento-miliardi-aziende-professionisti.html
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- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale.

Con il Decreto liquidità sono previsti altri interventi a sostegno delle imprese attraverso il ruolo di
SACE, controllata di Cassa Depositi e Prestiti, che potranno mobilitare risorse per oltre 400
miliardi in più, che sommandosi ai 350 miliardi già previsti dal Decreto Cura Italia consentirà di
raggiungere la cifra complessiva di 750 miliardi di euro. E stata infine approvata la nuova
normativa sulla Golden Power, la cui applicazione potrà estendersi anche alla difesa delle PMI e
delle principali filiere produttive del nostro Paese.

Leggi anche: “Oltre 400 miliardi di euro alle imprese: approvato dal Consiglio dei ministri il
decreto-legge”

https://www.casaeclima.com/ar_41419__oltre-quattrocento-miliardi-imprese-approvato-consiglio-ministri-decreto-legge.html
https://harpaceas.it/events/webinar-progettazione-impiantistica-bim-dds-cad/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus mobili e dimostrazione della data di inizio dei lavori di
ristrutturazione: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Bonus mobili e dimostrazione della data di inizio dei lavori di ristrutturazione: chiarimenti
dall'Agenzia delle Entrate
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni
amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria
Per richiedere il bonus mobili come faccio a dimostrare la data di inizio dei lavori di
ristrutturazione, non essendo obbligato a presentare al comune la Cila (comunicazione di inizio
lavori asseverata)? Devo portare in comune una Dichiarazione dell’Atto di Notorietà?

“Come è noto”, risponde la rivista online Fisco Oggi dell'Agenzia delle Entrate, “per avere diritto al
bonus mobili ed elettrodomestici bisogna usufruire della detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, è necessario che la data dell’inizio dei lavori di
ristrutturazione sia precedente a quella di acquisto dei beni. Non è fondamentale, invece, che le
spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile ristrutturato.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni
amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che
non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (come prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
149646 del 2 novembre 2011). La dichiarazione va conservata ed esibita a richiesta degli uffici
che effettuano il controllo sulla spettanza dell’agevolazione”.

https://www.casaeclima.com/ar_41421__bonus-mobili-dimostrazione-data-inizio-lavori-ristrutturazione-chiarimenti-agenzia-entrata.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B2A322339-05A7-43B5-8748-846D0608FE87%7D&codiceOrdinamento=500000000000000&articolo=Articolo%20testo
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Riqualificazione energetica degli edifici, accordo tra ENEA e
Milano per il primo sportello unico metropolitano

Riqualificazione energetica degli edifici, accordo tra ENEA e Milano per il primo sportello unico
metropolitano
Si tratta del “Servizio di One Stop Shop” (ispirato alla Direttiva 844/2018/CE sulla prestazione
energetica degli edifici) che ha l’obiettivo di accompagnare i proprietari di unità immobiliari,
pubblici e privati, nel complesso processo di riqualificazione energetica degli edifici
Il Laboratorio Regioni Area Settentrionale del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA e
l’Area Ambiente e Tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano hanno gettato le
fondamenta per la realizzazione, sul territorio metropolitano, di un “Servizio di One Stop Shop”,
con la sottoscrizione di un accordo tra i due enti.

Si tratta di un nuovo modello di servizio, uno sportello unico, ispirato alla Direttiva 844/2018/CE
sulla prestazione energetica degli edifici e approvato in via preliminare dal Consiglio Dei Ministri
in data 29 gennaio 2020, che ha l’obiettivo di accompagnare i proprietari di unità immobiliari,
pubblici e privati, nel complesso processo di riqualificazione energetica degli edifici.

Il servizio si configurerà come una guida completa per tutti gli utenti interessati. One Stop Shop
Metropolitano si avvarrà di un supporto digitale in grado di fornire pubblicamente e in maniera
trasparente le informazioni base utili affinché l’utente finale possa conoscere il proprio edificio ed
essere orientato nel processo di ristrutturazione. Il proprietario dell’immobile potrà inoltre avere
indicazioni su:

- le tecnologie di intervento più diffuse;

https://www.casaeclima.com/ar_41427__riqualificazione-energetica-edifici-accordo-enea-milano-primo-sportello-unico-metropolitano.html
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- la tipologia di professionisti che devono essere interpellati per ogni step del processo di
riqualificazione;

- i meccanismi di incentivazione attualmente disponibili.

La definizione delle fasi del percorso di riqualificazione e le guide di orientamento per l’utente 
finale saranno rese fruibili tramite la piattaforma dedicata.

Nei prossimi 18 mesi ENEA e Città Metropolitana di Milano hanno previsto di realizzare una 
prima versione del servizio. La sperimentazione utilizzerà come casi pilota edifici reali per i quali 
sono disponibili numerosi dati raccolti in precedenza.

Lo sviluppo del progetto One Stop Shop si inserisce all’interno del Sistema DeciWatt, lanciato da 
Città Metropolitana di Milano. Nell’ambito del Piano Strategico triennale, l’Area Ambiente e tutela 
del Territorio di Città Metropolitana di Milano, mette a sistema gli strumenti di digitalizzazione del 
territorio sino ad ora sviluppati, come Decimetro, per implementare un servizio che intende 
perseguire l’obiettivo di efficientamento energetico degli edifici.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Chernobyl e i boschi che bruciano: l’incubo
radiazioni al tempo del Covid-19
Legambiente e Bellona preoccupate per chi vive ancora nelle zone contaminate
[8 Aprile 2020]

Mentre i pompieri combattevano per contenere due incendi boschivi
nella zona di esclusione intorno alla centrale nucleare di Chernobyl,
chiusa dopo il disastro nucleare del 1986, I livelli di radiazione sono
aumentati. Il 4 aprile i vigili del fuoco ucraini hanno dichiarato di
essere riusciti a fermare uno degli incendi in un’area di circa 5 ettari,
ma il secondo ha continuato a bruciare, estendendosi su circa 20
ettari per poi bruciare in totale un’area di 100 ettari il 5 aprile.

Dopo che Egor Firsov, capo del servizio di ispezione ecologica
dell’Ucraina, aveva lanciato l’allarme sulla sua pagina Facebook non
ci sono più state notizie ufficiali, ma il suo contatore mostrava livelli
di radioattività di 2.3 microsievert, quando la norma sarebbe 0.14 e
la quantità massima consentita di radiazione di fondo naturale
nell’area di Chernobyl è 0,5 microsievert all’ora.Il 6 aprile, Charles
Digges dell’ONG norvegese/russa Bellona scriveva che «Un totale
di 124 vigili del fuoco, due aerei e un elicottero stanno combattendo contro l’incendi più grande e hanno effettuato 42 lanci d’’acqua
aerei. Altri 14 vigili del fuoco stavano combattendo l’incendio più piccolo». E riferiva che il giorno prima i servizi di emergenza
dell’Ucraina avevano detto che «l’aumento delle radiazioni in alcune aree ha portato a “difficoltà” nella lotta contro l’incendio,
sottolineando che le persone che vivono nelle vicinanze non erano in pericolo».

Secondo Legambiente, «In piena emergenza sanitaria, Chernobyl piomba nuovamente nell’incubo radiazioni» e il livello delle
radiazioni che risulta essere 16 volte superiore alla norma «è assolutamente allarmante e deve vedere una task force attivarsi
immediatamente allo scopo di evitare nuove vittime innocenti».

Quando il quarto reattore di Chernobyl esplose nell’aprile del 1986, causando l’evacuazione di circa 116.000 persone nelle
immediate vicinanze dell’area, quello che resta il più grande disastro nucleare civile del mondo provocò un gigantesco fallout
radioattivo in tutta Europa. Ancora oggi, le persone non sono autorizzate a vivere entro un raggio di 30 chilometri dalla centrale
nucleare. Da allora la natura ha riconquistato l’area in gran parte abbandonata dagli esseri umani e gli incendi boschivi – spesso
appiccati da contadini che vivono abusivamente nell’area di esclusione – non sono rari. Gli esperti affermano che la zona di
esclusione non potrà essere abitata in modo sicuro per altri 24.000 anni, ma tutti sanno che centinaia, forse migliaia di disperati ci
vivono.

Legambiente, che ha una lunga storia di solidarietà con le popolazioni ucraine, bielorusse e russe più colpite dal fallout radioattivo di
Chernobyl, sottolinea che «I primi focolai sono scoppiati lo scorso sabato e sembrano essere di origine dolosa. Al momento, le
autorità ucraine tendono a rassicurare la popolazione, nonostante nella primissima fase avessero reso note le difficoltà nel gestire la
situazione. Com’è noto, il non aver reso pubbliche le reali condizioni del Paese e di conseguenza il non aver fornito informazioni utili
in merito alle strategie da mettere in campo per limitare l’esposizione alle radiazioni al tempo dell’esplosione ha rappresentato un
errore grave e oggi non più sanabile. Per non ripetere gli errori del passato, dunque, oltre a sollecitare le istituzioni locali ad attivarsi
per rendere pubblici tutti i dati, Legambiente chiede che vengano immediatamente messi in sicurezza i cittadini che abitano nei
pressi della zona ancora oggi fortemente contaminata».

Nel 2016 sui resti del quarto reattore è stata collocata un’enorme cupola che gli esperti sperano possa mettere in sicurezza il sito
per permettere di poter avviare un eventuale smantellamento delle rovine nucleari. Negli ultimi anni la zona del disastro e la città
fantasma di Pripyat, dove vivevano i lavoratori della centrale nucleare e le loro famiglie dei lavoratori nucleari sono diventate una
popolare destinazione del turismo della catastrofe e l’interesse è ancora aumentato solo dopo la trasmissione
della miniserie Chernobyl della HBO, dopo la quale i tour operator hanno registrato più di 70.000 visitatori all’anno. Ma la pandemia
di coronavirus ha portato alla cancellazione di quei discutibili tour.

Nel 2018, una joint venture ucraina-tedesca ha avviato nella zona di esclusione la costruzione e gestione di una centrale
fotovoltaica ma i servizi di emergenza ucraini non hanno fornito alcuna informazione sul fatto che la struttura, che funziona
automaticamente, sia stata danneggiata dagli incendi.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/Chernobyl-Bellona.jpg
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Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, ricorda che «La nostra associazione in questi anni non ha mai fermato la
macchina della solidarietà: grazie alla realizzazione del Centro Speranza ha consentito a centinaia di bambini di poter soggiornare
in una struttura decontaminata in cui sottoporsi ad esami clinici e alimentarsi in maniera sana. Il centro offre inoltre sia un supporto
di tipo medico che pedagogico, essenziale in aree dove questi tipi di servizi restano tutt’oggi concentrati nei grandi centri urbani, a
scapito di chi vive nelle campagne. Un progetto, questo, che va oltre il mese di accoglienza e che mira alla creazione rapporti
continuativi non solo con la struttura ma anche con le autorità locali, le scuole e le strutture sanitarie. Oggi, la solidarietà di
Legambiente si trasforma in un nuovo grido di allarme che l’associazione si augura venga il più possibile amplificato e riesca a
raggiungere l’opinione pubblica e a mobilitarla. L’emergenza Covid-19 purtroppo non è la sola che mette a rischio vite in ogni angolo
del globo. Per questo motivo, è cruciale non abbassare la guardia e continuare a combattere le battaglie giuste che in questi anni
hanno visto associazioni e cittadini in prima linea come quella a favore delle popolazioni che ancora oggi vivono nelle zone
contaminate a seguito dell’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl».
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I risultati in una ricerca guidata dall’italiana Francesca Dominici

L’inquinamento atmosferico incrementa la mortalità
di Covid-19: la conferma da Harvard
«L’aumento di solo 1 µg/m3 di PM2.5 è associato ad un aumento del 15% nel tasso di mortalità da Covid-19»
[7 Aprile 2020]

di
Luca Aterini

Anche solo un piccolo aumento nell’esposizione a lungo termine
all’inquinamento da PM2.5 porta a un grande aumento del tasso di
mortalità da Covid-19, la malattia dovuta al contagio da coronavirus
Sars-Cov-2: se lo studio pubblicato ieri da tre ricercatori italiani ha
messo in relazione la letalità della malattia con l’esposizione
all’inquinamento atmosferico presente nel nord del nostro Paese,
stavolta la conferma arriva – ancora una volta grazie a una ricerca a
guida italiana – anche per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Lo studio Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the
United States è stato condotto da un team internazionale in forze
all’Università di Harvard e vede come autore senior Francesca
Dominici, in qualità di co-direttrice di Harvard Data Science. I
ricercatori hanno preso in esame dati raccolti in circa 3mila contee
degli Usa coprendo il 98% della popolazione statunitense, dai quali
emerge che «l’aumento di solo 1 μg/m3 di PM2.5 è associato ad un aumento del 15% nel tasso di mortalità da Covid-19». Si tratta
di un incremento 20 volte più significativo rispetto a quello riscontrato in un precedente studio dagli stessi ricercatori, relativo
all’aumento di mortalità per tutte le cause a seguito dell’esposizione a lungo termine di inquinamento da PM2,5.

Le polveri di dimensione inferiore a 2.5 µm – ovvero il PM2.5 – sono una delle principali fonti di inquinamento atmosferico presenti
anche in Italia (in immagine i dati più aggiornati forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente), dove si registra il secondo più alto
numero di morti premature per questa fonte in tutta Europa: 58.600 solo nel 2016. Le principali fonti d’inquinamento da PM2.5,
almeno in Italia, sono gli impianti di riscaldamento nel settore civile (commerciale, istituzionale e residenziale), seguiti da
fattori come i trasporti e gli allevamenti intensivi.

«Sebbene l’epidemiologia di Covid-19 sia in evoluzione – precisano i ricercatori – abbiamo osservato che esiste una grande
sovrapposizione tra le cause di decesso dei pazienti Covid-19 e le malattie che sono legate all’esposizione a lungo termine al
particolato fine (PM2.5)», che influisce negativamente sul sistema respiratorio e cardiovascolare. Anche in Italia, del resto, in larga
parte dei decessi da Covid-19 sono presenti simili comorbidità.

«I risultati di questo documento suggeriscono che l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico aumenta la
vulnerabilità al verificarsi degli esiti più gravi di Covid-19 (come il ricovero in ospedale e la morte in terapia intensiva, ndr). Questi
risultati si allineano alla relazione nota tra l’esposizione al PM2.5 e molte delle comorbidità cardiovascolari e respiratorie che
aumentano notevolmente il rischio di morte nei pazienti Covid-19. Sono anche coerenti con i risultati secondo cui l’esposizione
all’inquinamento atmosferico ha aumentato notevolmente il rischio di morte durante l’epidemia di sindrome respiratoria acuta grave
(Sars) nel 2003, causata da un altro tipo di coronavirus. Questo studio – concludono i ricercatori – fornisce un motivo per estese
indagini di follow-up man mano che saranno disponibili dati Covid-19 sempre più e di qualità più elevata».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/Inquinamento-pm2.5-eea-2019-covid-19.png
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Non solo Covid-19: la crisi climatica e le altre
zoonosi di cui (ancora) non ci preoccupiamo
Wwf: «Tra tutte le malattie emergenti, le zoonosi di origine selvatica potrebbero rappresentare in futuro la più
consistente minaccia per la salute della popolazione mondiale»
[7 Aprile 2020]

In tempi non sospetti, quando le zoonosi – ovvero quelle
malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo, come accaduto
per la pandemia da coronavirus in corso – erano per lo più estranee
al dibattito pubblico, l’Istituto superiore di sanità (Iss) aveva
organizzato a Roma un simposio internazionale chiamando a
raccolta oltre 500 ricercatori a livello globale: Covid-19 era ben
lontano dal palesarsi, ma già a fine 2018 sapevamo
dall’Organizzazione mondiale della sanità che circa 250mila morti
l’anno nei prossimi vent’anni saranno attribuibili, direttamente o
indirettamente ai cambiamenti climatici. Molti decessi indiretti sono
attribuiti proprio alle zoonosi: «Una categoria patologie fortemente
influenzate dai cambiamenti climatiche», spiegava l’Iss. Vale anche
per Covid-19?

Le conoscenze attualmente disponibili non mettono in evidenza
particolari correlazioni, anche se la crisi climatica e quella sanitaria in corso hanno alla base molte cause (e altrettante soluzioni)
comuni. Per una disamina aggiornata del fenomeno il Wwf ha pubblicato il rapporto Malattie trasmissibili e cambiamento climatico.

Come spiegano dal Panda «molte zoonosi (ovvero le malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo, anche tramite vettori quali
zecche e zanzare), sono fortemente influenzati dal cambiamento climatico indotto dall’uomo, attraverso tre meccanismi principali: 
1) espansione degli areali delle specie serbatoio o vettori, come nel caso di Morbo di Lyme e West Nile Virus; 2) alterazioni nelle
temperature e nel regime delle precipitazioni, che favoriscono ad esempio malaria e Chikungunya; 3) rilascio di patogeni in aree
precedentemente ghiacciate, come nel caso dell’antrace».

Anche secondo il Wwf «questi meccanismi, al momento, non pare stiano invece influenzando la diffusione del Covid-19, favorito
invece dal traffico non controllato di specie» e dall’alterazione degli ecosistemi naturali prodotta dall’uomo. Ciò non significa che la
crisi climatica non possa diventare la causa principale della prossima zoonosi, purtroppo. I rischi sotto questo profilo sono molti, e ci
riguardano molto da vicino.

L’inverno appena trascorso – ricordano dal Wwf – è stato il più caldo di sempre in Europa dal 1880 (anno a partire dal quale si sono
cominciate a registrare in maniera sistematica le temperature) ad oggi e, in media, 3.4°C più caldo del trentennio 1981-2010. Il 2019
è stato il secondo anno più caldo mai registrato, con un aumento medio della temperatura globale di circa 1,1°C rispetto all’era
preindustriale; anche l’Italia, che si sta surriscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale, ha attraversato il decennio più
caldo della sua storia. Un trend che sta comportando già adesso una maggiore probabilità di nuove zoonosi.

«Il 75% delle malattie infettive umane fino ad oggi conosciute deriva da animali e il 60% delle malattie emergenti – argomentano dal
Wwf – è stata trasmessa da animali selvatici. In termini tecnici queste malattie vengono definite zoonosi e ogni anno causano circa
1 miliardo di casi e milioni di morti (Morse et al., 2012. Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis. Lancet, 380, 1956-
1965). Le zoonosi conosciute sono molto numerose – oltre 200 secondo l’OMS – e il loro studio costituisce uno dei settori di
maggior interesse della medicina umana e veterinaria. Sono zoonosi la rabbia, la leptospirosi, l’antrace, la Sars (inclusa la nuova
pandemia provocata dal virus Sars-Cov-2), la Mers, la febbre gialla, la Dengue, l’Hiv, l’Ebola, la Chikungunya e il Covid-19, il morbo
di Lyme, ma anche la più diffusa influenza, solo per citarne alcune. Tra tutte le malattie emergenti, le zoonosi di origine selvatica
potrebbero rappresentare in futuro la più consistente minaccia per la salute della popolazione mondiale».

Qualche esempio? Il clima nelle regioni settentrionali del mondo sta cambiando più velocemente della media globale, e «sono state
identificate 37 potenziali malattie infettive clima-sensibili per le regioni del Nord». Tra questi figurano malattie veicolate da zecche
(come morbo di Lyme, encefalite Tbe, babesiosi), da zanzare (Dengue, Chikungunya, Zika, febbre gialla, etc).

Tutti rischi che riguardano anche l’Italia: «In conseguenza del cambiamento climatico, nel nostro Paese si assiste anche alla
ricomparsa o recrudescenza di agenti infettivi precedentemente endemici (tra i quali il poliovirus, presente in paesi limitrofi, e il
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bacillo della tubercolosi) e all’arrivo di nuove malattie esotiche trasmissibili, come Dengue, Chikungunya, Zika, Febbre del Congo-
Crimea, West Nile Disease».
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Coronavirus, quest’anno calerà anche la produzione
di rifiuti (ma non è una buona notizia)
Althesys: «Carenze di infrastrutture, eccessiva burocrazia, decisioni politiche spesso rinviate. La fragilità del
sistema italiano di gestione dei rifiuti appare ancor più grave in questa situazione di emergenza»
[7 Aprile 2020]

di
Luca Aterini

Per le misure di contenimento messe in campo contro la pandemia
da coronavirus Sars-Cov-2 sono in calo in queste settimane
le concentrazioni di inquinamento atmosferico, le emissioni di gas
serra e – come osserva adesso la società Althesys, che elabora
ogni anno il Was Report – anche la produzione di (alcuni) rifiuti: in
tutti e tre i casi si tratta però di cali contingenti, asimmetrici e non
programmatici, che non aiutano lo sviluppo sostenibile del Paese.

I rifiuti rappresentano l’altra faccia della nostra società dei consumi,
e le stime diffuse oggi dall’Istat mostrano che gli impatti del
coronavirus su quest’ultima saranno in ogni caso ingenti. Le misure
volte a limitare il contagio coinvolgono il 34% della produzione
nazionale e il 27,1% del valore aggiunto; al contempo, se la
chiusura delle attività si fermasse “solo” ai mesi di marzo e aprile la
riduzione dei consumi viene stimata nell’ordine del 4,1% su base
annua, mentre se lo stop dovesse estendersi fino a giugno si arriverebbe a un calo del 9,9%. Una situazione che, se osservata in
termini di produzione rifiuti, restituisce un quadro sfaccettato.

«Il fermo della maggior parte dell’industria italiana porta in primo luogo a una drastica diminuzione dei rifiuti speciali da trattare –
spiega Alessandro Marangoni, chief executive officer di Althesys – Da una prima stima sui settori previsti dal Dpcm del 25 marzo,
calcolando la perdita di 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

In una situazione opposta si trovano invece gli operatori dei rifiuti sanitari, che in alcuni contesti sono già arrivati a triplicare:
“Purtroppo, questo comparto rischia invece di soffocare per l’improvvisa esplosione delle quantità da gestire. Il freno imposto alla
costruzione di impianti rischia di diventare cruciale in un settore dove la termovalorizzazione è necessaria per ragioni di sicurezza
sanitaria. L’Istituto superiore di sanità ha infatti chiesto che le persone trovate positive o in quarantena non differenzino i propri rifiuti,
ma li conferiscano in un unico sacchetto, che sarà inviato a termovalorizzazione senza pre-trattamento».

Per i rifiuti urbani e assimilati 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. Il virus arriva
purtroppo là dove la prevenzione e i tentativi di ridurre i rifiuti hanno fallito – conferma Marangoni – 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».

Mentre la raccolta dei rifiuti infatti prosegue – con le aziende e i lavoratori di settore in prima fila per mantenere i servizi essenziali
anche durante l’emergenza sanitaria – non accade lo stesso per altre parti della catena, quali la selezione e il riciclo: «La chiusura di
settori che trattano o impiegano materiali provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, carta, vetro, metalli) e la sospensione
delle esportazioni, alle quali sono destinate quote consistenti di materie prime seconde, stanno riducendo gli sbocchi dei materiali
raccolti. Gli stoccaggi si saturano velocemente, bisogna autorizzarne l’aumento, come hanno di recente disposto l’Emilia-Romagna
e altre Regioni».

Nonostante questi provvedimenti tampone, lo stesso ministero dell’Ambiente riconosce un concreto rischio di interruzione del
servizio: l’emergenza coronavirus va infatti a impattare in modo deciso e imprevisto su un comparto – quello della gestione rifiuti –
che lo proprio l’ultimo Was report aveva fotografato in uno stato di «emergenza permanente» solo pochi mesi fa, a causa di un
profondo gap impiantistico sui territori e l’assenza di un’adeguata politica industriale per farvi fronte.
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«La fragilità del sistema italiano di gestione dei rifiuti appare ancor più grave in questa situazione di emergenza – conclude
Marangoni –  Nella fase successiva alla pandemia bisognerà rivedere il sistema della gestione dei rifiuti nel suo complesso,
guardando a un futuro più sostenibile. La ripresa, terminata l’emergenza dovrà partire dalle politiche climatiche ed ambientali. Potrà
essere un’opportunità per affrontare con maggiore forza le debolezze del nostro Paese per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti:
carenze di infrastrutture, eccessiva burocrazia, decisioni politiche spesso rinviate e, a livello sociale, poca sensibilità e cultura
ambientali. Forse anche un’occasione per avere più consapevolezza della strategicità dell’economia circolare».
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Discariche di Bussi, il Consiglio di Stato condanna
Edison. Costa: «Sentenza mette la parola fine sulle
responsabilità»
Legambiente: «Passo importante per la tanto attesa bonifica di quelle aree». Wwf: «Stabilito il principio chi
inquina paga»
[7 Aprile 2020]

L’attesa sentenza del Consiglio di Stato, sulla bonifica delle
discariche 2A e 2B di Bussi è arrivata ed è una condanna per
Edison. Secondo il ministro dell’ambiente Sergio Costa, «La
sentenza del Consiglio di Stato è inappellabile e mette finalmente la
parola fine sulla ricerca della responsabilità di uno dei disastri
ambientali più gravi d’Italia. La discarica dei veleni di Bussi è un
buco nero nel cuore dell’Abruzzo e di tutto il Paese. Adesso Edison
proceda immediatamente con le bonifiche. Non si può sottrarre alle
sue responsabilità. Il Ministero dell’Ambiente sarà sempre pronto al
confronto se necessario e vigileremo che i tempi degli interventi
siano rispettati. Ma adesso Edison parta subito: gli abruzzesi non
possono più aspettare».

Per Legambiente la sentenza «finalmente ridà dignità ad un
territorio martoriato e agli abruzzesi che per anni attendono
finalmente di voltare pagina. Dopo la precedente sentenza del TAR, questa seconda condanna chiarisce definitivamente le
responsabilità accertate ed Edison, in virtù del principio “chi inquina paga”, dovrà finalmente provvedere alla bonifica di quelle aree
inquinate. Almeno questa bonifica non graverà sui cittadini e quel che rimane dei 50 milioni, inizialmente stanziati dal pubblico, potrà
essere utilizzato su altri interventi di cui quel sito necessità, dalla bonifica della Tre Monti ferma lì con tutte le sue gravi criticità al
vecchio polo industriale».

Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo, evidenzia che «Questa sentenza fa breccia come un raggio di sole
primaverile in questo particolare momento di emergenza sanitaria che ci sta riportando con forza a rivedere le nostre azioni e
ripensare i nostri modelli economici e sociali nell’ottica di un riequilibrio sempre più urgente e necessario del rapporto fra attività
umana e ambiente. Ed è un passo importante verso la bonifica totale di quelle aree».

Soddisfatto anche il presidente nazionale del Cigno Verde Stefano Ciafani: «La sentenza di Bussi sancisce giustamente il principio
comunitario “chi inquina paga” troppe volte calpestato nella storia italiana. Per chi come noi da 40 anni opera sul territorio nazionale,
non solo nei tribunali, “in nome del popolo inquinato” è una bella notizia in un periodo storico difficile. Dopo aver ottenuto nel 2015
l’approvazione della legge sugli ecoreati che ha inserito i reati ambientali nel codice penale, grazie a 21 anni di lavoro associativo, e
dopo essere riusciti a far chiudere cicli produttivi inquinanti in tante aree industriali, non è ancora finito il lavoro. È fondamentale, a
Bussi come negli altri siti di interesse nazionale o regionale, procedere velocemente al risanamento delle aree inquinate. Sarebbe
un atto di giustizia per territori maltrattati da un’industria senza scrupoli e di ripartenza anche sotto il punto di vista occupazionale
grazie alle attività di bonifica. Continueremo a dare il nostro contributo in questa direzione».

Il Wwf evidenzia che Il «Consiglio di Stato ha sancito, con la sentenza pubblicata oggi, che dovrà essere Edison, in quanto
responsabile dell’inquinamento ambientale, a provvedere alla bonifica delle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino, dove fu scoperta
a suo tempo la discarica di rifiuti tossici più grande d’Europa».

La delegata del Wwf Abruzzo Filomena Ricci  la definisce «Una sentenza storica che sancisce una volta per tutte il principio
secondo il quale chi inquina deve necessariamente risanare i luoghi, indipendentemente dai passaggi societari e dalle attuali
proprietà. Il Wwf segue da sempre le vicende legate alle discariche di Bussi e più in generale a tutto l’inquinamento della Val
Pescara e non può che prendere atto con soddisfazione di questo importante passo avanti. Almeno la zona 2A e 2B sarà risanata
senza incidere sui fondi pubblici, cioè di tutti i cittadini, e lo Stato potrà impegnare in altro modo, sempre a favore di questo territorio
martoriato, quel che rimane dei 50 milioni a suo tempo stanziati. Cogliamo l’occasione per rimarcare, ancora una volta, come sia
necessaria anche una indagine epidemiologica più approfondita, come richiesto dallo stesso studio Sentieri: i cittadini hanno diritto
di conoscere la realtà sino in fondo e senza aspettare altre decine di anni».
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Energie rinnovabili ed efficienza energetica per far
ripartire l’Italia
80 miliardi di investimenti, 75 mila nuovi posti di lavoro permanenti e 117.000 temporanei. La ricetta in 4 punti
del coordinamento Free
[7 Aprile 2020]

Il Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica
(Coordinamento Free) è un’Associazione che 24 Associazioni e alla
quale aderiscono anche molti enti e associazioni e secondo il suo
presidente, G.B. Zorzoli, «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. 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».

Il Coordinamento Free avverte che per riuscirci «Abbiamo però bisogno 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, nonché 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 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».

Zorzoli conclude: «Questi quattro provvedimenti 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».
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Cosa sta succedendo all’anomalo buco dell’ozono
sull’Artico
Mentre il buco dell'ozono in Antartide si forma ogni anno durante la primavera australe, quest’anno è in corso
un’insolita attività nell’emisfero settentrionale
[7 Aprile 2020]

Ogni anno si sviluppa un buco di ozono sopra l’Antartide durante la
primavera australe, anche se lo scorso novembre è arrivata
segnalazione del più piccolo buco dell’ozono registrato in 35 anni
sopra il Polo sud: una minaccia che nel 1987 la comunità globale ha
deciso di affrontare attraverso il protocollo di Montreal, raro esempio
di accordo internazionale di ampio successo in campo ambientale, e
che oggi è più contenuta. Quest’anno però sta succedendo
qualcosa di inatteso nell’Artico.

Copernicus, ovvero il programma di punta dell’osservazione della
Terra dell’Unione europea, quest’anno le colonne di ozono su gran
parte dell’Artico hanno raggiunto valori bassi mai registrati prima,
causando la formazione del buco dell’ozono: l’ultima volta che è
stato osservato un esaurimento di ozono chimico altrettanto forte
nell’Artico è stato durante la primavera boreale nel 2011, ma gli
scienziati di Copernicus prevedono che «l’esaurimento dell’ozono artico nel 2020 sarà ancora più forte».

Perché sta accadendo tutto questo? In generale, la dinamica di formazione del buco dell’ozono mostra che le sostanze contenenti
cloro e bromo si accumulano all’interno del vortice polare dove rimangono chimicamente inattive nell’oscurità. Le temperature nel
vortice possono scendere al di sotto di -78 gradi Celsius, causando la formazione di cristalli di ghiaccio nelle nubi stratosferiche
polari che svolgono un ruolo importante nelle reazioni chimiche. Mentre il sole sorge sopra il polo, l’energia del sole rilascia atomi di
cloro e bromo chimicamente attivi nel vortice che distruggono rapidamente le molecole di ozono, causando la formazione del foro.

Ma se – come già accennato – ogni anno si sviluppa un buco di ozono sopra l’Antartide durante la primavera australe, i buchi di
ozono nell’Artico sono rari, poiché le condizioni necessarie per un così forte esaurimento dell’ozono non si verificano normalmente
nell’emisfero settentrionale. Eppure Copernicus ha seguito da vicino «l’insolita attività» nello strato di ozono che si è verificato su
gran parte dell’Artico questa primavera e le sue scoperte mostrano che la maggior parte dell’ozono nello strato tra 80 e 50 hPa, a
circa 18 chilometri di altitudine, è stata esaurita.

«Le nostre previsioni suggeriscono che le temperature hanno ora iniziato ad aumentare nel vortice polare – commenta Vincent-
Henri Peuch, Director of the Copernicus atmosphere monitoring service (Cams) – Questo significa che l’esaurimento dell’ozono
rallenterà e alla fine si fermerà, poiché l’aria polare si mescolerà con l’aria ricca di ozono dalle latitudini più basse. Cams continuerà
a monitorare l’evoluzione del buco dell’ozono artico nelle prossime settimane. È molto importante mantenere gli sforzi internazionali
per monitorare gli eventi annuali di buco dell’ozono e lo strato di ozono nel tempo».
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Ambiente
Artico: si è aperto
un insolito buco
dell'ozono

(Credits: Nasa Goddard Space Flight Center, 4 Aprile 2020) 

La conferma dal German Aerospace Center con i dati del satellite Copernicus
Sentinel-5P. Grande un milione di km, ma inferiore al buco sopra il Polo Sud.
"Dovrebbe chiudersi a metà aprile"

07 aprile 2020

C'è una forte riduzione delle concentrazioni di ozono in corrispondenza dell'Artico. Lo hanno
registrato i ricercatori tedeschi dell'Istituto Wegner di Potsdam e lo confermano oggi i colleghi del
German Aerospace Center (Dlr) che monitorano i dati del satellite Copernicus Sentinel-5P spiegando
in un articolo pubblicato sul sito dell'Agenzia spaziale europea che condizioni atmosferiche insolite,
come le temperature di congelamento nella stratosfera, avrebbero fatto precipitare i livelli del gas,
provocando un piccolo buco nello strato atmosferico.
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Un milione di km quadrati

"L'ozono è un gas naturale e protettivo che si trova nella stratosfera e protegge la vita sul pianeta
dalle radiazioni ultraviolette del Sole. Il ben noto buco nell'ozono si forma ogni anno durante l'autunno
in corrispondenza dell'Antartide", spiega Diego Loyola del Centro aerospaziale tedesco. Il team ha
utilizzato i dati dello strumento Tropomi, integrato nel satellite Copernicus Sentinel-5P, per analizzare
un'insolita riduzione nei livelli dell'ozono in atmosfera sull'Artico.

"Sono stati già individuati in passato dei piccoli buchi nel Polo Nord, ma quest'anno la riduzione è
molto più sostanziosa rispetto al solito. Con il suo milione di chilometri quadrati, il buco in Artico è
comunque molto ridotto rispetto alla voragine del Polo Sud, che si estende per circa 20-25 milioni di
chilometri quadrati con una durata media di 3-4 mesi", prosegue il ricercatore. "Sebbene in entrambi i
poli si verifichino perdite di ozono durante l'inverno, l'esaurimento in Artico è significativamente
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inferiore rispetto a quanto avviene in Antartide".

"I forti venti che fluiscono intorno al Polo Nord hanno intrappolato l'aria fredda nel cosiddetto 'vortice
polare' e alla fine dell'inverno polare, la luce in Artico ha provocato una deplezione di ozono
insolitamente forte, causando un assottigliamento dello strato del gas", aggiunge ancora Loyola,
specificando però che gli esperti si aspettano che il buco si chiuda a metà aprile 2020.

"I dati raccolti da Tropomi ci permettono di monitorare i livelli di ozono dallo spazio", commenta Claus
Zehner, responsabile della missione Esa Copernicus Sentinel-5P.

La variabilità del buco dell'ozono

"Secondo la valutazione scientifica delle informazioni 2018 relative ai rapporti della missione, lo strato
dell'ozono si sta riprendendo con un tasso variabile dall'1 al 3% per decennio dal 2000. Se questo
andamento si rivelasse stabile, l'ozono potrebbe ripristinarsi nell'emisfero nord per il 2030,
nell'emisfero australe per il 2050, mentre nelle regioni polari bisognerà attendere il 2060", aggiunge
Zehner, sottolineando l'importanza delle misurazioni dello strumento Tropomi e del satellite
Copernicus Sentinel-5P, che forniscono indicazioni riguardo la qualita' dell'aria, le radiazioni solari e il
monitoraggio del clima.

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/08/22/news/lo_strappo_del_nord_la_lega_di_roma_ha_tradito_le_imprese_-234152242/?ref=drac-1
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/effetto-terra/2020/02/19/foto/correre_per_il_pianeta_la_sfida_di_pau-248995968/1/?ref=drac-2
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/02/26/news/clima_orsi_polari-249637795/?ref=drac-3
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=361875&mid=15069&awinaffid=578913&linkid=2374014&clickref=&p=https%3A%2F%2Fquotidiano.repubblica.it%2Fedicola%2Fmanager%3Fzona%3Drep%26service%3Dpurchase%26productId%3DREP_1W.003%26urlToken%3Drepnzrep3m1e1m%26source%3DATP_CARD%26wt_g%3Datp_card.detart.card..ctaabbonati.%26ref%3Ddet_art%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Fhomerep.jsp%26externalFailBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Ferrorerep.jsp
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