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 Politica

Sì ai contratti a termine
per l’impresa in Cig

Marco Mobili
Claudio Tucci
ROMA

Le aziende in cassa integrazione, le-
gata all’emergenza Coronavirus,
potranno rinnovare o prorogare i 
contratti a termine in corso, che al-
trimenti sarebbero scaduti, in dero-
ga all’attuale normativa (articolo 20
del Dlgs 81 del 2015, che oggi vieta,
quando c’è una sospensione dell’at-
tività lavorativa, la stipula di rap-
porti a tempo determinato sulla
stessa mansione). La novità è conte-
nuta in un emendamento del sena-
tore Pd, Vasco Errani, approvato ie-
ri, al Dl Cura Italia atteso oggi al voto
di fiducia del Senato. Il provvedi-
mento andrà poi blindato all’esame
finale della Camera.

L’emendamento Errani è una pri-
ma risposta all’appello del mondo 
imprenditoriale ad allentare i vincoli
sui contratti a tempo determinato, 
indispensabili oggi e ancor di più nei
prossimi mesi quando si tratterà di 
ripartire (si veda Sole24Ore del 29 
marzo). La deroga all’attuale norma-
tiva «avvantaggia lavoratori e impre-
se che potranno mantenere queste 
professionalità, che hanno compe-
tenze consolidate quanto mai utili in
questo periodo», sottolinea il profes-
sor Arturo Maresca (La Sapienza, Ro-
ma). La norma, tuttavia, “salva” rin-
novi e proroghe solo dei rapporti a 
termine, e non anche di quelli in
somministrazione, ai cui lavoratori,
quindi, resterà al momento preclusa

l’opportunità di vedersi rinnovato il
contratto se le aziende hanno chiesto
la cassa integrazione per l’emergen-
za Covid 19. «Si tratta di un grave er-
rore - incalza il presidente di Assola-
voro, Alessandro Ramazza -. L’effet-
to è quello di impedire la prosecuzio-
ne dell’attività per decine di migliaia
di lavoratori in somministrazione, 
che hanno per legge gli stessi diritti e
le stesse retribuzioni del lavoratore
alle dirette dipendenze dell’azienda
presso la quale sono impiegati». In-
somma, il rischio è un incremento
dei disoccupati. Per questo «auspi-
chiamo che l’errore venga rimedia-
to», è il commento della senatrice di
Italia Viva, Annamaria Parente.

Passando al capitolo fiscale, tra le
altre novità approvate in commissio-
ne Bilancio la disapplicazione per 
tutto l’anno d’imposta 2020 delle re-
gole sulle società di comodo e quelle
sulle società in perdita sistemica. 

Per quanto riguarda, poi, la men-
zione per aver pagato le tasse senza
aver usufruito delle sospensioni dei
termini di versamento viene previsto
che l’attestazione del ministero del-
l’Economia potrà essere utilizzata
dai contribuenti a fini commerciali e
pubblicitari. Da coordinare, poi, con
la norma del decreto liquidità varato
dal Cdm di lunedì, l’emendamento 
che rivede i termini per non perdere
l’imposta di registro agevolata sulla
prima casa e quelli per il credito 
d’imposta in caso di riacquisto sem-
pre della prima casa. Termini en-
trambi sospesi tra il 23 febbraio e il 31
dicembre prossimo. 

A non parlarsi, almeno all’appa-
renza anche il correttivo approvato al
Senato che rende validi gli atti e le au-
torizzazioni rilasciate dalla Pa per 90
giorni successivi al termine dello sta-
to di emergenza (31 luglio 2020) e la
nuova norma del Dl liquidità che 
proroga dal 15 aprile al 15 maggio 
prossimo la validità degli stessi atti.

Definita meglio la professione a
distanza dei notai. Salvo che ricor-
rano gravi e comprovati motivi di

salute che impediscano alla parte di
spostarsi, nel periodo compreso tra
l’entrata in vigore della legge di con-
versione del decreto legge n. 18 e il
31 ottobre 2020, l’attività del notaio
è limitata alle ipotesi in cui si riscon-
tri un oggettivo carattere di indiffe-
ribilità o di urgenza e deve essere
svolta esclusivamente presso il pro-
prio studio. 

Per le notifiche di multe e atti giu-
diziari si torna alle regole ordinarie
con la consegna di pacchi e invii pre-
via firma del destinatario. La com-
piuta giacenza presso gli uffici po-
stali inizia, però, a decorrere dal 30
aprile 2020. Sospesi fino alla chiu-
sura dello stato di emergenza I ter-
mini sostanziali di decadenza e pre-
scrizione delle raccomandate con
ricevuta di ritorno.

Per gli assicurati in difficoltà eco-
nomica a causa delle restrizioni e
dell’epidemia arriva la possibilità, su
richiesta di sospendere sino al 31 lu-
glio 2020 i contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilità ci-
vile su veicoli e i natanti. La sospen-
sione opera dal giorno in cui l’impre-
sa di assicurazione riceve la richiesta
di sospensione. 

Slittano di 12 mesi i termini 2020
per le revisioni periodiche, gli ade-
guamenti tecnici e di varianti co-
struttive degli impianti a fune (funi-
vie, funicolari, sciovie e slittinovie),
ascensori e scale mobili in servizio 
pubblico e degli impianti di solleva-
mento di persone e/o cose in servi-
zio privato. La proroga è ammessa se
non è possibile procedere alle verifi-
che e al rilascio delle autorizzazioni
di competenza dell’Autorità di sor-
veglianza a causa del Coronavirus. 
L’emendamento approvato chiari-
sce anche che resta ferma la necessi-
tà della certificazione da parte del di-
rettore o del responsabile dell’eser-
cizio della sussistenza delle condi-
zioni di sicurezza per l'’esercizio 
pubblico. Una buona notizia per la 
metropolitana di Roma.
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Oggi il voto di fiducia
dell’Aula del Senato, poi 
l’esame finale alla Camera

Stop alla stretta fiscale
sulle società di comodo 
e alle perdite sistemiche 

Case di riposo, lungo elenco di accuse
Da gennaio sequestri per 9 milioni 

Ivan Cimmarusti
Sara Monaci

Quanto accade oggi nelle residenze 
sanitarie ai tempi del coronavirus era
in gran parte prevedibile, stando ai ri-
sultati di un dossier dei carabinieri del
Nas, il comando del generale di divi-
sione Adelmo Lusi. Basti pensare che
su tutto il territorio nazionale da ini-
zio 2019 fino alla fine di febbraio 2020
sono stati sequestrati beni per oltre 52
milioni a queste strutture. Mentre nel
solo periodo emergenziale, a partire
da gennaio, i sigilli sono stati posti a 
beni per oltre 9 milioni.

Un quadro impietoso, che fa da cor-
nice a quanto sta avvenendo in queste
settimane in molte Rsa della regione 
Lombardia, in particolare nel simboli-
co Pio Albergo Trivulzio, residenza 
simbolo di Milano, dove sono morti 
nel mese di marzo 70 anziani e altri 30
nella sola prima settimana di aprile. 

I pm sul Pio Albergo Trivulzio
La Procura della Repubblica di Milano
ha aperto un’inchiesta sul Pat e altre
tre residenze sanitarie; il ministero
della Salute ha inviato un’ispezione e
la Regione ha istituito una commis-
sione d’inchiesta per fare luce sul ca-
so: all’interno ci saranno due ex magi-
strati, Giovanni Canzio e Gherardo 
Colombo (il primo è parte dell’ente 
anticorruzione di Palazzo Lombardia,
il secondo del comitato per la legalità
di Palazzo Marino).

In questo momento si sta indagan-
do per via documentale, non essendo
possibili ispezioni, su spinta degli 
esposti arrivati in procura da parte 
delle famiglie che accusano le resi-
denze sanitarie di aver taciuto le reali
condizioni dei pazienti. Oltre a queste
lacune informative, c’è anche la que-

stione mascherine da capire: alcuni
operatori sanitari avrebbero detto che
l’indicazione era di non usarle per non
impressionare i pazienti. Infine, biso-
gnerà capire se sono state adottate le
misure di distanziamento sociale e se
il Piano pandemico è stato adottato. 
Sotto la lente degli inquirenti anche la

delibera dell’8 marzo che chiedeva alle
Rsa la disponibilità di trasferire i pa-
zienti Covid dimessi dagli ospedali. Su
questo punto la direzione del Pat ieri
ha inviato una nota dicendo di aver ac-
cettato solo pazienti dichiarati uffi-
cialmente non affetti da coronavirus.

Un’nchiesta, inoltre, è stata aperta

anche dai pm di Genova ma circoscrit-
ta solo a due donne morte nella strut-
tura Casa Serena. L’attenzione, però,
si focalizza sui numeri dei decessi: alla
residenza San Camillo di Genova 39 
morti su 120 ospiti, alla Trincheri di 
Albenga (Savona) 25 morti, alla Hu-
manitas di Borghetto S. Spirito 14.

Il dossier del Nas
C’è da dire che il dossier messo a pun-
to dai Nas - reparto strategico dell’Ar-
ma per la tutela della salute pubblica
- fotografa una realtà preoccupante.
Basti considerare che circa il 20-30%
delle strutture assistenziali sono og-
getto di provvedimenti di chiusura. 
Non solo: le 3.412 verifiche compiute
tra marzo 2019 e marzo 2020 hanno 
portato alla denuncia di 604 persone,
tutti gestori di queste strutture. Casi 
di abbandono di incapaci ma anche 
mancata assistenza di anziani non
autosufficienti: reati contro l’integrità
fisica e morale, che rappresentano, da
sole, circa il 15% delle violazioni com-

plessive rilevate dal Nas. A ciò si ag-
giungano i casi di esercizio abusivo 
della professione sanitaria e gli episo-
di di detenzione di farmaci scaduti.

Il fronte Covid-19
Le valutazioni investigative del Nas 
riguardano anche il periodo emer-
genziale Covid-19, a partire da genna-
io. Dai dati finora rielaborati è già pos-
sibile tracciare la situazione. Risulta-
no sequestrati oltre 9 milioni di euro
a queste strutture assistenziali nel so-
lo periodo gennaio-febbraio. Gli inve-
stigatori hanno ricostruito le princi-
pali criticità sul fronte dell’assistenza
e delle strutture. Preoccupano i «de-
genti superiore al numero previsto 
dal titolo autorizzativo», la «carenza
di personale medico, infermieristico
ed assistenziale rispetto ai quadri or-
ganici», il «ricorso a operatori socio-
sanitari in luogo di infermieri (soprat-
tutto negli archi temporali notturni)
o di figure professionali non idonee 
quali, ad esempio, gli addetti alle puli-
zie» e la «detenzione ed impiego di 
farmaci scaduti o non correttamente
conservati». A ciò si aggiungano le ca-
renze strutturali, tra le quali: «preca-
rie condizioni igienico-sanitarie»,
«disorganizzazione degli spazi della
struttura con presenza di molte aree
comuni che costringono i degenti a 
vivere continuativamente in condi-
zioni di promiscuità», «locali utilizza-
ti oltre il limite della capienza con po-
sti letto accalcati» e «irregolarità nel
confezionamento dei pasti».

«L’attuale situazione di emergenza
sanitaria», spiega il comandante Lusi,
«ha evidenziato una presenza di foco-
lai di positività Covid all’interno di al-
cune strutture ricettive per anziani e di
residenze per lungodegenze». È chia-
ro, aggiunge, «che le verifiche richie-
dono un coordinamento delle attività
su basi epidemiologiche e scientifiche
condivise con l’Autorità sanitaria, al 
fine di verificare l’adozione di adegua-
te misure organizzative ed il possesso
di dotazioni protettive anti-covid al-
l’interno di Rsa e case di riposo». 
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IL DOSSIER DEL NAS

Dopo quella sul Pio Albergo 
Trivulzio, aperta 
una inchiesta a Genova

POSSIBILI I RINNOVI

Nelle aziende in Cig
sì ai contratti a tempo

LE NOVITÀ

1

Le aziende in Cassa integrazione 
legata all’emergenza 
Coronavirus, potranno 
rinnovafre o prorogare i 
contratti a termine in corso che 
altrimenti sarebbero scaduti in 
deroga all’attuale normativa 
(articolo 20 del dlgs 81 del 2015 
che oggi vieta, quando c’è una 
sospensione dell’attività 
lavorativa, la stipula di rapporti a 
termine sulla stessa mansione)

PER TUTTO IL 2020

Società di comodo, 
stop stretta fiscale

2

Disapplicazione per tutto l’anno 
d’imposta 2020 delle regole 
sulle società di comodo e quelle 
sulle società in perdita 
sistemica. Quanto alla menzione 
per aver pagato le tasse senza 
aver usufruito della sopensione 
dei termini, viene previsto che 
l’attestazione del Mef potrà 
essere utilizzata dai 
contribuenti a fini commerciali e 
pubblicitari

PER LE NOTIFICHE

Multe, si torna 
alle regole ordinarie
Per le notifiche di multe e atti 
giudiziari si torna alle regole 
ordinarie con la consegna di 
pacchi e inviii previa firma del 
destinatario. La compiuta 
giacenza presso gli uffici postali 
inizia a decorrere dal 30 aprile. 
Sospesi fino alla chiusura dello 
stato di emergenza i termini 
sostanziali di decadenza e 
prescrizione delle raccomandate 
con ricevuta di ritorno

3

IL COMANDANTE
DEL NAS

Il generale di
divisione

Adelmo Lusi

ENTI LOCALI

Scontro sindaci-governo sui fondi,
intanto arriva il rinvio ai bilanci
Gli amministratori lasciano
la Conferenza unificata:
«A rischio la sopravvivenza»

Negli emendamenti al Cura Italia ar-
riva anche una serie di correttivi per
gli enti locali, in una giornata che pe-
rò si accende nel pomeriggio con la
rottura in Conferenza Unificata fra
il Governo e i sindaci, che tornano a
lanciare l’allarme sul crollo delle loro
entrate prodotto dalla crisi sanitaria.
«Fin qui abbiamo fronteggiato il
problema senza risorse aggiunti ve
con la sospensione dei mutui – spie-
ga il presidente dell’Anci Antonio 
Decaro dopo aver abbandonato la
riunione – ma non possiamo andare
avanti così; ne va della possibilità per
i Comuni di sopravvivere». Sulla
stessa lunghezza le Province.

Il problema sono i fondi del de-
creto Aprile, ancora teorici e nebulo-
si come tutto il provvedimento. I

sindaci chiedono 5 miliardi, nei
giorni scorsi era circolata un’ipotesi
di un fondo che in quella cifra com-
prendesse anche le Regioni. Ma il 
passare dei giorni non ha portato 
chiarezza, e soprattutto non ha fatto
uscire da Via XX Settembre ipotesi 
concrete sugli stanziamenti. Di qui
l’allarme dei sindaci, raccolto dal se-
gretario Pd Nicola Zingaretti che
prova a correre ai ripari. «Nel decre-
to Aprile devono arrivare risposte 
importanti agli enti locali», dice.
«Nessun sindaco verrà lasciato in-
dietro», assicura dal Mef la vicemi-
nistra Laura Castelli.

Nell’attesa, dai correttivi appro-
vati al decreto Marzo i sindaci otten-
gono una serie di interventi utili sul
piano operativo, ma tutti caratteriz-
zati dal fatto di non muovere risorse.
Perché fino al via libera al nuovo de-
ficit, i nuovi fondi non esistono. Ar-
riva così il rinvio dei termini per i bi-
lanci, con i consuntivi rimandati a 
fine giugno e i preventivi a fine luglio

(come anticipato sul Sole 24 Ore di 
ieri) insieme alla salvaguardia degli
equilibri. Una norma chiarisce poi la
possibilità di utilizzare per l’emer-
genza l’80% dell’avanzo libero anche
in esercizio provvisorio, a patto che
la giunta abbia approvato lo schema
di rendiconto e i revisori abbiano
scritto la loro relazione (un via libera
analogo c’è per le Regioni ). Il crollo
delle entrate non inciderà infine su-
gli obblighi di accantonamento per
le mancate riscossioni nel rendicon-
to 2020 e nel preventivo 2021, perché
i calcoli saranno basati sui dati 2019.

Negli emendamenti approvati
trova spazio poi un salvagente per le
aziende del traporto locale, che ven-
gono messe al riparo dalle sanzioni
per i mancati servizi e incontrano 
una proroga di 12 mesi degli affida-
menti attuali. Per applicarla, però, 
serve il via libera della Ue. 

—G.Tr.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
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2019 GEN-FEB
2019

GEN-FEB
2020

TOTALE

Controlli 2.716 552 581 1.133

Non Conformi 742 131 155 286

PERSONE

Segnalate A.A. 557 98 114 212

Segnalate A.G. 439 70 138 208

Arrestate 1 * 1 0 1

SANZIONI

Penali 683 133 108 241

Amministrative 872 166 194 360

Sanzioni amm. in € 704.266 138.300 88.800 227.100

Strutture chiuse/
sequestrate 97 17 16 33

Val. sequestri in € 52.909.000 6.901.500 9.081.700 15.983.200

I risultati dei controlli

Attività operativa nel settore della strutture socio-assistenziali del
Comando CC per la Tutela della Salute ambito nazionale

* Arresto educatrice per maltrattamenti, Nas Cremona
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Economia
&Imprese Un orsetto (teddybear, in 

inglese) del marchio del 
gruppo vicentino Fgf Industry 
acquistabile online: il ricavato 
verrà interamente devoluto 
per aiutare nell’emergenza

Solidarietà
Il Teddy Blauer, 
aiuto concreto 
alla Protezione
civile per il Covid

Mario Turco, sottosegretario 
alla presidenza del consiglio, 
propugnerà «misure a sostegno 
della nautica». Lo ha detto dopo 
aver visionato le proposte di 
Confindustria nautica

Confindustria
Nautica, 
il Governo apre 
a misure 
di sostegno

Crolla il ponte sul fiume Magra,
inchiesta sulla gestione Anas 
INFRASTRUTTURE

Due furgoni coinvolti
nel crollo, un solo ferito
Indaga la Procura di Massa

Cinque lettere preoccupate
dal sindaco di Aulla all’Anas
Risposta: «Nessun rischio» 

Raoul de Forcade

Erano da poco passate le 10,20 di mat-
tina, ieri, quando la notizia del crollo
d’un ponte in Italia, al confine tra To-
scana e Liguria, ha riportato per un at-
timo indietro il tempo, a quel tragico
14 agosto di due anni fa, quando è ca-
duto il viadotto Morandi, portando
con sé 43 vite. A collassare, adagian-
dosi sul greto e le sponde del fiume 
Magra, è stato, per fortuna stavolta 
senza provocare vittime, il ponte tra 
Albiano e Caprigliola (frazioni di Aul-
la, in provincia di Massa Carrara), lun-
go la strada che collega la Val di Vara
con la Val di Magra (La Spezia). Subito
la Procura di Massa Carrara ha aperto
un fascicolo per disastro colposo.
Mentre il ministro delle Infrastruttu-
re, Paola De Micheli, ha istituito una 
commissione d’inchiesta al Mit, per 
fare chiarezza sull’accaduto, e chiesto
una dettagliata relazione sulla vicen-
da ad Anas . La società, responsabile 
dell’infrastruttura dal 2018 (quando la
ex strada provinciale 70 è divenuta la
statale 330), l’aveva giudicata, nel 
2019, «senza criticità tali da compro-
mettere la sua funzionalità statica».

Al momento del crollo solo due
furgoni stavano percorrendo il ponte.
Una circostanza straordinaria, dovuta
alle restrizioni alla circolazione impo-
ste dalla pandemia da coronavirus. 
Perché solitamente quel tratto strada-
le è ad alta densità di traffico. Soltanto
per caso, dunque, non si è vissuta una
nuova tragedia. Uno degli autisti dei
mezzi in transito sul tratto rovinato a
terra (258 metri che sovrastavano il 
suolo di 7-8 metri) è stato portato via
con l’elisoccorso. Le sue condizioni
non sono state giudicate preoccupan-
ti: ha una vertebra fratturata. Il con-
ducente del secondo furgone è illeso.
Il ponte di Caprigliola è stato innalza-
to una prima volta nel 1908 e poi rico-

struito nel 1949, dopo che i tedeschi, in
ritirata alla fine della guerra, lo aveva-
no abbattuto minandolo. Stavolta 
non sono state le mine a farlo cadere
ma, molto probabilmente, l’incuria. 
La Procura di Massa Carrara ha posto
sotto sequestro l’area del crollo, dove
sono in corso accertamenti dei carabi-
nieri. «Si procederà per disastro col-
poso - ha spiegato Marco Mansi, fa-
cente funzione di capo della Procura
- e poi valuteremo altre probabili ipo-
tesi di reato. Non escludo che possano
aprirsi diversi filoni di indagine. Si do-
vrà chiarire se il rischio su quel ponte
è stato valutato da Anas con attenzio-
ne». E tra i primi incarichi assegnati 
alla polizia giudiziaria ci sono accerta-
menti mirati a risalire ai responsabili
di Anas che, nel corso degli ultimi an-
ni, si sono occupati del viadotto.

Il ponte «è collassato su stesso. Per
fortuna le limitazioni al traffico hanno
evitato il peggio», ha detto il sindaco
di Aulla, Roberto Valettini. E ha ag-
giunto: «Ho inviato diverse lettere al-
l’Anas, negli ultimi mesi, per segnala-
re criticità sulla stabilità del ponte ora
crollato». Le lettere, a quanto risulta,
sono ben cinque. La prima risale al 16
agosto 2018, due giorni dopo il crollo
del Morandi: si richiede una verifica 

strutturale generale di ponti e viadotti
sulle strade statali. La seconda è del 30
luglio 2019, per sollecitare interventi
«per la soluzione delle gravi emer-
genze (..) ben conosciute». Ne segue 
una terza, dell’8 agosto di quell’anno,
che fa riferimento a colloqui verbali 
tra Comune e Anas, nella quale si chie-
dono «un ulteriore sopralluogo e una
verifica più approfondita», per un 
ponte «enormemente sollecitato» dal
transito di mezzi pesanti, a causa della
chiusura della strada della Ripa. 

A questa missiva risponde subito il
responsabile compartimentale per la
Toscana dell’Anas, Vincenzo Marzi. Il
quale scrive a Comune e Provincia di
Massa Carrara: «In data odierna 9 
agosto 2019 (…) siamo a comunicare 
(…) che il viadotto Albiano in questio-
ne (già attenzionato e sorvegliato dal
personale Anas) non presenta al mo-
mento criticità tali da compromettere
la sua funzionalità statica; sulla base
di ciò non sono giustificati provvedi-
menti emergenziali per il viadotto». 

E aggiunge che «in relazione alle
problematiche rappresentate» di un
cospicuo aumento del traffico, Anas 
«rimane fin d’ora disponibile a pre-
senziare a un “tavolo tecnico”». Il sin-
daco Valettini, però, non si placa, an-

che perché ai primi di novembre 2019,
dopo forti piogge, sul ponte si apre
una crepa . L’Anas interviene e «non 
riscontrando anomalie e difetti tali da
intraprendere provvedimenti emer-
genziali», autorizza la copertura della
lesione. Il 4 novembre Valettini pren-
de carta e penna e scrive la quarta let-
tera all’Anas (in copia a Provincia, Vi-
gili del fuoco, Genio civile di Massa 
Carrara e Autorità di bacino dell’Ap-
pennino settentrionale), manifestan-
do «la necessità di avere riscontri ap-
profonditi sullo stato del ponte». L’ul-
tima lettera è dell’8 novembre: il sin-
daco ringrazia l’Anas per la risposta 
alla precedente missiva ma sottolinea
che, in quella replica, «nulla si dice ri-
guardo alla mia richiesta di riscontri
più approfonditi sul viadotto».

Insomma, per Anas non c’erano
criticità sul ponte che invece è crolla-
to, in una giornata di sole. Ieri, in una
nota, la società ha fatto sapere di aver
«avviato una commissione d’indagi-
ne per accertare la dinamica e le cause
del crollo» ma che «allo stato» non è 
possibile ipotizzarne le cause; e ha ri-
badito che «a partire dal 2019, il ponte
è stato oggetto di sopralluoghi» che 
«non hanno evidenziato criticità». 
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REUTERS

Monitoraggio rete a zero, la mappatura non esiste

Maurizio Caprino

Probabilmente l’imbarazzante vicen-
da dei controlli sul ponte collassato ie-
ri ad Albiano Magra (si veda l’articolo
sopra) non è frutto di una svista isola-
ta, ma di un sistema che non funziona
nemmeno dopo i tragici crolli degli ul-
timi anni. Lo ricordano altri episodi 
“minori” di questi giorni (il cedimento
di un ponte sulla provinciale sarda
Gonnesa-Nebida e il sequestro di due
cavalcavia sull’A20 Messina-Paler-
mo). E lo spiega la tormentata storia 
delle contromisure che si sta ancora 
cercando di mettere in atto dopo il 
crollo del Ponte Morandi.

Era ottobre 2018 quando il decreto
Genova istituiva d’urgenza l’Ansfisa,
superagenzia di controllo con poteri
e responsabilità estesi alle condizioni

strutturali delle opere, e la dotava del-
l’Ainop, maxi-archivio che di esse do-
vrebbe contenere tutto, dal progetto
ai risultati dell’ultima ispezione e ad-
dirittura ai dati dell’eventuale moni-
toraggio in tempo reale. L’Ansfisa non
opera ancora: è stata molto rallentata,
come ha dimostrato il polemico addio
del suo primo direttore. L’Ainop esi-
ste, ma largamente incompleto: come
Il Sole 24 Ore ha denunciato più volte,
spesso ci sono solo i dati “anagrafici”
delle opere, non quelli sui controlli.

E qui entriamo in un paradosso
creato dalla lunga partita sulla revoca
della concessione ad Autostrade per 
l’Italia (Aspi). Come a tutti gli addetti
ai lavori era chiaro sin dal decreto Ge-
nova, nell’Ainop ci sono dati sui con-
trolli praticamente solo per le auto-
strade a pagamento, i cui gestori han-
no ovviamente più risorse e sono me-
glio organizzati. A partire proprio da
Aspi che, pressata da pm e ispettori 
ministeriali, ha accettato di rifare tutti
i controlli quando non si poteva più 
negare che fossero edulcorati o co-
munque poco affidabili. Non ci sono
evidenze che abbiano fatto altrettanto

molti gestori delle autostrade gratuite
e delle strade ordinarie. A partire dal-
l’Anas, che ha la responsabilità anche
del ponte di Albiano Magra crollato ie-
ri e, come stabilisce l’ultimo decreto 
milleproroghe, sarebbe chiamata a 
gestire la rete Aspi se la revoca della 
concessione scattasse davvero.

I problemi non finiscono con Ansfi-
sa e Ainop, però. C’è anche da vedere 
come si fanno i controlli: si parte da una
situazione in cui ogni gestore fa da sé.
Perciò da oltre un anno il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici sta lavoran-
do a dettagliate linee guida, che avreb-
bero dovuto essere votate nella seduta
del 28 febbraio. L’emergenza coronavi-
rus ha bloccato tutto e ora si sta cercan-
do una modalità per arrivare a un’ap-
provazione in videoconferenza. Ma c’è
il timore che tutto slitti a dopo l’estate.
Il Consiglio, tra l’altro, lavora anche sul-
l’altro complesso tema delle gallerie (si
veda Il Sole 24 Ore dell’8 febbraio).

Quando si saranno stabilite tutte le
linee guida, è molto probabile che non
ci sarà da stare allegri: in quel momen-
to diventerà evidente la mole di lavori
e di risorse necessaria non solo per ga-

rantire controlli adeguati, ma anche 
per rimettere in sicurezza la rete viaria
e adeguarla agli standard attuali. Ed è
possibile che questo sia uno dei motivi
per i quali anche gestori come Anas, 
tecnicamente all’altezza di dialogare 
con l’Ainop, non vi hanno ancora inse-
rito i dati. Così come potrebbe spiegare
perché le responsabilità dei vertici An-
sfisa sono state ridotte lo scorso autun-
no. Insomma, l’Italia non pare in grado
di gestire il degrado della sua rete.

Per ora c’è una stima - informale e
di massima - solo per le autostrade: 40
miliardi di euro (si veda Il Sole 24 Ore
del 24 marzo). Dove si troveranno i 
soldi per mettere a posto le strade non
a pedaggio? E per garantire adeguate
professionalità negli uffici tecnici di 
Comuni, Province e Regioni?

L’Anas ha un suo sistema di con-
trolli e lavora per evolverlo con tecno-
logie di avanguardia. Ma riuscirà a co-
prire tutti i 30mila chilometri della 
sua rete, tra cui gli 8mila che le sono 
tornati proprio da questi enti dopo la
fallimentare esperienza del “federali-
smo stradale” di fine anni Novanta?
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LA VIGILANZA 

La superagenzia istituita 
con il Decreto Genova
non è ancora operativa

+L’elenco delle iniziative
di solidarietà della moda

www.ilsole24ore.com/moda

IL  DO C UME NT O  ANAS

Il viadotto 
«non presenta 
criticità» 

Le lettere arrivare all’Anas per 
segnalare il rischio sono diverse. La 
prima risale al 16 agosto 2018, due 
giorni dopo il crollo del Morandi: si 
richiede una verifica strutturale 
generale di ponti e viadotti sulle 
strade statali. La seconda è del 30 
luglio 2019, per sollecitare 
interventi «per la soluzione delle 
gravi emergenze (..) ben 
conosciute». Ne segue una terza, 
dell’8 agosto di quell’anno. Alla fine 
L’Anas risponde che «il viadotto 
Albiano in questione (già 
sorvegliato dal personale Anas) 
non presenta al momento criticità 
tali da compromettere la sua 
funzionalità statica; sulla base di 
ciò non sono giustificati 
provvedimenti emergenziali». 

Mascotte.
Si può comprare su 
www.blauerusa.com

Se fossimo in Formula 1, sarebbe una ripartenza sotto
la pioggia, dietro la safety car. Ma siamo nelle fabbri-
che Ferrari di Maranello e Modena, e la ripartenza è
quella del dopo emergenza Covid-19. Così, al posto
della safety car, la casa del Cavallino ha messo davanti
ai lavoratori il piano «Back on track» (in italia-
no: «Torna in pista»): l’obiettivo non è anticipare la
riapertura - la data sarà decisa dal Governo - ma ripar-
tire in modo sicuro. 

Il piano, che è stato sviluppato con il patrocinio della
Regione Emilia Romagna, definisce un modello pilota
che potrebbe fare scuola tra le aziende, in tema di ripar-
tenza e «fase 2». Ferrari infatti metterà a disposizione
della Regione i risultati, le tecnologie e l’esperienza
maturata, per poi poter rendere scalabili le misure e
condivisibili con il tessuto produttivo, sia regionale che
nazionale. 

Il piano prevede uno screening su base volontaria
dei collaboratori Ferrari (in tutto circa 4mila), con esa-
mi del sangue mirati a verificare il loro stato di salute
in relazione alla diffusione del virus. Il test - completa-

mente gratuito per i lavoratori - sarà poi este-
so, sempre su base volontaria, ai membri del-
la “Comunità Ferrari”: i familiari conviventi
dei collaboratori e il personale dei fornitori
presente in azienda.

In una fase successiva ogni collaboratore
avrà l’opportunità di scaricare un’app per ri-
cevere supporto medico sanitario nel moni-
toraggio della sintomatologia del virus. Gra-
zie all’applicazione sarà possibile anche il
tracciamento dei contatti delle singole uten-
ze, in forma anonima e aggregata. La gestione
dei dati sarà affidata a una società esterna ed
estranea a Ferrari, che così non avrà accesso
alle informazioni individuali su spostamenti
e contatti dei singoli lavoratori. Questi dati
saranno però utili in caso di positività al Co-
vid-19 di un utente, permettendo di ricostrui-
re con certezza i suoi contatti all’interno della
“Comunità Ferrari”. 

Ferrari fornirà inoltre un servizio di assi-
stenza sanitaria e psicologica, sia telefonica
che domiciliare. In caso di positività al Covid-
19, verrà inoltre messa a disposizione dei la-
voratori una copertura assicurativa specifica,
ma anche un alloggio adatto all’autoisola-
mento, con assistenza medica e infermieri-
stica a domicilio e fornitura di materiale sani-

tario: medicine, ossimetro e, quando necessario, un
erogatore di ossigeno.

Per definire la strategia del piano «Back on track» sul
muretto Ferrari sono saliti i medici della Ausl di Mode-
na e consulenti, tra cui il dottor Nicola Bedin, Presiden-
te di Lifenet Healthcare e il professore Roberto Burioni
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; oltre
al pool sanitario di medici Ferrari coordinati dal dottor
Maurilio Missere. 

Naturalmente, punto di partenza del piano sarà la
piena attuazione del «Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 negli am-
bienti di lavoro» sottoscritto da Governo e parti sociali
il 14 marzo 2020, che è stato ulteriormente rafforzato
e personalizzato con il supporto di competenze specia-
listiche qualificate sugli ambienti di lavoro Ferrari.

Il piano Ferrari «Back on track» è stato citato anche
dal presidente di Exor John Elkann, nella lettera invia-
ta ieri agli azionisti: «Abbiamo definito - scrive
Elkann - sistemi e protocolli per permettere la riaper-
tura graduale e in sicurezza dei nostri luoghi di lavoro,
in stretta collaborazione con i rappresentanti dei no-
stri lavoratori e le autorità sanitarie competenti. I ri-
sultati di questo progetto - ha confermato Elkann -
verranno condivisi a livello locale e in tutto il mondo
per contribuire alla creazione di nuove procedure per
la protezione della salute dei lavoratori in ognuna del-
le loro comunità».

—Antonio Larizza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E ME RGE NZA COVID-19

‘‘
I risultati 
del Piano 
saranno 
condivisi per 
contribuire 
alla creazione 
di nuove 
procedure a 
tutela dei 
lavoratori 
John Elkann

IL PROGETTO «BACK ON TRACK» 

Piano Ferrari per riaprire
con esami del sangue 
e app sulla sicurezza 

Gli uomini di Maranello. Le risorse umane

GRANDI OPERE

Milano riavvia
i cantieri 
della metro M4 

Salini Impregilo e Astaldi 
riprendono i lavori sulla M4, la 
nuova linea metropolitana di 
Milano, e insieme al Comune, a 
Società M4 e a altri operatori 
coinvolti nel progetto hanno 
riattivato «tutti i necessari 
protocolli per far operare i 
lavoratori nella massima 
sicurezza e attenzione alla salute, 
proseguendo un cantiere 
strategico per la mobilità 
sostenibile della città». Salini 
Impregilo ha sottolineato che in 
questa fase sono presenti circa 
200 tra operai, dipendenti e 
dirigenti. Fra le molte misure di 
sicurezza il rilevamento della 
temperatura corporea.
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L’INCHIESTA
Gli effetti del coronavirus. Minore enfasi sulle grandi 
infrastrutture e risorse maggiori sulla diplomazia della salute

Cina, più leggera
e digitale la Nuova
Via della Seta
Stefano Carrer

I
l primo febbraio scorso l’Italia era
stata il primo Paese europeo a
isolare la Cina, chiudendole il suo
spazio aereo. Verso fine marzo è
stata la Cina a “chiudersi” al mon-
do, nel senso di vietare l’ingresso

agli stranieri. A causa del coronavi-
rus, molte cose impensabili accado-
no e cambiano con rapidità incredi-
bile, ma una cosa, secondo quanto
riportato dai media cinesi, restereb-
be sostanzialmente immutata: la Belt
& Road Initiative (BRI). La visione del
presidente Xi Jinping sulla nuova Via
della Seta «non cambierà a causa del-
l’epidemia» e «non richiederà alcun
aggiustamento particolare», ha sot-
tolineato il “Global Times”. 

Appare piuttosto scontato che al
presidente cinese venga attribuito 
l’immutato impegno del Paese per il
progetto identitario della sua cre-
scente proiezione internazionale,
con forti connotazioni strategico-
geopolitiche oltre che economiche.
Del resto, anche in questo problema-
tico avvio del 2020 da parte cinese
sono stati conclusi accordi per rile-
vanti progetti infrastrutturali, come
una diga in Cambogia, un parco in-
dustriale a Myanmar, un impianto
per l’energia solare in Laos. 

Molti osservatori ritengono che
natura, ritmi e obiettivi della BRI non

possano non subire l’impatto di una
epidemia che sta alterando il panora-
ma economico globale con moltepli-
ci effetti-domino, dalla manifattura
ai movimenti di persone e merci. 

Non a caso un rapporto curato da
Baker McKenzie in collaborazione
con Silk Road Associates (SRA) si in-
titola proprio «Comprendere come
il Covid-19 altera la BRI»,sia a breve
sia a più lungo termine. La prima 
conseguenza, secondo i compilatori

dello studio, riguarda una certa ine-
vitabile frenata nelle attività relative
alla Belt & Road: l’impatto immedia-
to è forte in Cina e si tradurrà in un
rallentamento delle attività connes-
se alla BRI, nel quadro di una focaliz-
zazione di risorse sulla ripresa del-
l’economia interna. Secondo Ben
Simpfendorfer, fondatore e Ceo di
SRA, ci sarà una maggiore concen-
trazione delle geografie della BRI: in
particolare, a fronte di minori impe-
gni verso Asia centrale, Africa Sub 
Sahariana ed Europa dell’Est, «il Sud

Est Asiatico verosimilmente sarà un
focus più spiccato per la Cina, in par-
ticolare per le sue imprese manifat-
turiere». Il coronavirus non è stato
solo un campanello di allarme per le
multinazionali sulle supply chain:
saranno i gruppi cinesi ad accelerare
l’“hedging” contro potenziali inter-
ruzioni produttive. Una tendenza 
che però viaggia parallela un a un al-
tro fenomeno, sottolineato da Ales-
sia Amighini, dell’Ispi: «La pande-
mia potrebbe accelerare gli sforzi
della Cina per ridurre la dipendenza
dalle filiere “occidentali”, secondo
quanto già posto al centro del piano
Made in China 2025, con un obiettivo
di limitazione degli acquisti di com-
ponenti tecnologici dall’estero».

Lo studio Baker Mckenzie sottoli-
nea poi il rafforzamento in vista della
«Via della Seta digitale»: la Cina ha
aumentato la sua expertise in una va-
sta serie di applicazioni digitali con
utilizzo di big data e intelligenza arti-
ficiale, ed è pronta a riversarla altro-
ve. In tutta al catena digitale del valo-
re, dalle piattaforme di e-commerce
alle telecom, dal MedTech alla ge-
stione avanzata delle infrastrutture
energetiche, l’offerta cinese non po-
trà che farsi più attraente. «Il succes-
so della Cina nell’intelligenza artifi-
ciale e altre tecnologie per il monito-
raggio della diffusione del virus po-
trà trovare vasta applicazione

all’estero», sottolinea Simpfendor-
fer, secondo cui un altro sviluppo ap-
pare quello di un maggiore coinvol-
gimento del settore privato e di part-
nership con società straniere, dato
che «nei prossimi 12 mesi le grandi
banche statali andranno incontro a
più limitazioni sul fronte delle dispo-
nibilità di capitali». Per Marco Ma-
razzi, responsabile del Desk Cina in
Italia di Baker McKenzie, «se è logico
che alcuni grandi progetti infrastrut-
turali vengano posticipati, anche per
l’aggravamento della situazione nei
Paesi interessati, l’export di tecnolo-
gie e know-how cinesi pare destina-
to ad accelerare»; inoltre «uno degli
aspetti potenzialmente più promet-

tenti della firma del MoU sulla Via 
della Seta da parte dell'Italia nel mar-
zo 2019 riguardava le potenziali col-
laborazioni in Paesi terzi in Medio 
Oriente, Africa e Asia centrale: ora
però queste aree saranno meno cen-
trali per i cinesi, almeno per un certo
periodo. Non resta che sperare, per
ora, che uscendo prima degli altri
dalla crisi la Cina crei anche per le no-
stre imprese quella domanda che sta
venendo meno da altri Paesi. La pan-
demia sta intanto indebolendo oltre
ogni previsione le economie statuni-
tense ed europee, che dovranno lec-
carsi le ferite lasciando verosimil-
mente praterie più libere a una Cina
che sarà la prima a riprendersi.

In più, Pechino «sta vincendo il
“public diplomacy game”», sottoli-
nea Ian Bremmer di Eurasia, regi-
strando successi nei suoi sforzi per
passare da una immagine iniziale
di «untore globale» a benefattrice
dell’umanità come leader nel for-
nire aiuti umanitari e tecnici, il che
«porterà a una svolta nelle politi-
che di parti terze verso ulteriori
commerci e investimenti cinesi, e
a una aumentata opposizione ai
tentativi americani di isolare
Huawei e le società tecnologiche
cinesi da amici e alleati».

Imparando da errori del passato,
osserva Giulia Sciorati (Ispi), la Cina
ha colto l’occasione per rafforzare il
suo «soft power» globale: la cosid-
detta «diplomazia delle mascheri-
ne» (ma anche con forniture medi-
cali avanzate e persino con la pro-
mozione della medicina tradiziona-
le) si è sovrapposta con forza a
quella del pennello calligrafico (con-
dotta dagli Istituti Confucio) e si in-
quadra nell’obiettivo di proporsi co-
me potenza responsabile in grado di
coordinare un nuovo ordine mon-
diale. «Per la riuscita del progetto
Bri, la Cina ha capito che occorre
mantenere alto il consenso delle lea-
dership politiche dei suoi partner -
afferma Sciorati -. Basti pensare agli
intoppi causati da cambi di governo
in Malaysia o nell’Est europeo». 

Mentre il mondo ha scoperto con
preoccupazione la sua eccessiva di-
pendenza dalla produzione in Cina
di principi attivi farmaceutici e
Trump accusa l’Oms di essere “sino-
centrica”, Bremmer osserva che fun-
zionari cinesi stanno coltivando 
l’idea di una «Organizzazione Mon-
diale della Sanità cinese» poggiante
sulla posizione unica del Paese nelle
supply chain medicali globali, per as-
sumere la leadership nella reazione
alle epidemie internazionali, ma 
senza la trasparenza, i controlli e
l’accountabilty della cornice Onu.

Attraverso l’enfasi sull’offerta
di aiuti umanitari-medicali e tec-
nologie, insomma, nel progetto
BRI sembra crescere il peso relati-
vo delle sottovie della Seta sanita-
ria e digitale, rispetto alle infra-
strutture per trasporti ed energia.
E con questo si esalta ancora si più
la sua valenza di strumento strate-
gico di politica estera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

XI JINPING
Il presidente

cinese ha lanciato
la Belt and Road

nel 2013,
agli inizi

del suo mandato

Sul breve 
termine 
Pechino 
dovrebbe 
concentrar-
si sul rilan-
cio interno 
e sul 
Sud Est 
Asiatico

La reces-
sione in 
Usa e Euro-
pa potreb-
be lasciare 
ulteriori 
spazi alle 
strategie 
internazio-
nali cinesi 

A Wuhan. Operai 
tornati al lavoro 
nello stabilimento 
Dongfeng Honda. 
La Cina dovrebbe 
uscire dalla crisi 
prima di altri 
Paesi, con effetti 
vantaggiosi sulla 
sua proiezione 
internazionale 

REUTERS

Attiva da 35 anni nella nutraceutica, LongLife 
è da sempre in prima linea nell’interpretare i 
bisogni di salute per dar vita a prodotti innova-
tivi ed e�  caci che racchiudono i principi attivi 
della natura per il giusto equilibrio psico� sico. 
Dall’attento lavoro di R&S, prende corpo una 
vasta gamma di integratori che rispondono a 
ogni esigenza: oltre 260 prodotti tra cui   C 1000 
Forte a base di vitamina C con vitamina D, zinco 
ed echinacea a sostegno delle normali funzioni 
del sistema immunitario. Osservare il mercato, 
anticiparne i trend con esperienza e lungimiran-
za, la ricerca internazionale e l’attenzione alla 
qualità di tutta la � liera sono i capisaldi che gui-
dano LongLife. Perché il benessere e la salute 
possono e devono essere alla portata di tutti. 
www.longlife.com

Dal 1985 Alfa Omega si contraddistingue per 
la capacità d’integrare la medicina tradizionale 
a � toterapia e omeopatia. Punto di riferimento 
nell’Health&Personal Care, fornisce per conto 
terzi Integratori alimentari, Dispositivi medici e 
Cosmetici di alto livello. La Qualità è tra i suoi 
pilastri fondamentali: ha ottenuto la certi� ca-
zione UNI EN ISO 9001:2015 e con notevoli inve-
stimenti anche strutturali, ha creato tra l’altro un 
reparto interamente dedicato ai probiotici, per 
soddisfare al meglio le esigenze del mercato. 
Innovazione e cura del prodotto sono confor-
mi ai suoi valori: dalla fase tecnico-produttiva, 
analitica � no all’aspetto regolatorio, fornisce 
un servizio sartoriale al cliente che, se desidera, 
può dedicarsi in tutta tranquillità solo alla parte 
commerciale. - www.alfaomega.it

Integratori LONGLIFE, segui 
la qualità del tappo giallo

ALFA OMEGA: Integratori, 
Dispositivi medici e 
Cosmetici di qualità 
per il cliente più esigente

Attiva da più di 30 anni nel settore nutraceutico 
in costante crescita Larn, oltre alla produzione 
di integratori alimentari, ha e� ettuato impor-
tanti investimenti nella produzione, sempre per 
conto terzi, di alimenti e bevande addizionati, 
additivi alimentari, alimenti a � ni medici spe-
ciali, dispositivi medici e pet-food. Le persone 
che consumano tali prodotti sono in costante 
aumento e per questo Larn mette a disposizio-
ne il proprio know-how e un reparto R&D  per 
supportare il cliente in ogni sua scelta. O� re 
inoltre la possibilità di e� ettuare studi in came-
ra climatica, fornendo un fondamentale servi-
zio aggiuntivo. L’elasticità è la sua caratteristica 
principale, saper cioè gestire piccole e grandi 
produzioni per un parco clienti che conta molte 
aziende operanti in diversi settori. L’esperienza 
della famiglia Montaldo, unita a un team dina-
mico e al supporto dei migliori consulenti del 
settore sono i capisaldi dell’azienda, che mira 

all’elevata qualità selezionando accuratamen-
te le materie prime, impiegando attrezzature 
all’avanguardia e rinnovandosi continuamente. 
I risultati ottenuti testimoniano come qualità e 
innovazione siano da sempre per Larn un mo-
tivo d’orgoglio.

www.larnsrl.it

Integratori Alimentari e Dispositivi Medici per conto terzi 
di LARN. Esperienza e alta qualità al servizio del cliente

Il Molise, “la terra che non esiste” come dice uno 
slogan ormai virale. Se da una parte è rimasto 
ai margini dei grandi � ussi industriali e turistici, 
dall’altra ha conservato intatta la sua biodiversi-
tà fatta di circa 2500 specie vegetali, tra le quali 
molte o�  cinali. 
Biogroup e O�  cine Naturali lavorano a Km 
zero le piante o�  cinali coltivate nelle colline cir-
costanti e selezionano in tutto il mondo quelle 
di maggiore interesse terapeutico. Fitopreparati 
e nutraceutici nascono in una moderna azienda 
capace di sintetizzare natura, ricerca e altissima 
tecnologia: un lavoro di team di cui fanno parte 

medici, ricercatori ed esperti di alto livello che 
collaborano con l’Istituto Superiore di Sanità e 
prestigiose Università. Oltre alle decine di col-
laboratori che operano in tutto il territorio na-
zionale ed estero, sono tanti i giovani molisani 
che progettano qui il loro futuro, contrastando 
lo spopolamento e vivendo un ambiente incon-
taminato ricco di valori e memoria. L’approccio 
olistico alle esigenze di ciascuno e i principi di 
una Medicina Biointegrata sono alla base della 
� loso� a aziendale che si traduce in una varietà 
di soluzioni innovative e all’avanguardia. 
www.biogroup.it

BIOGROUP, � topreparati, farmaci e nutraceutici 
dal Molise, “la terra che non esiste”

Da 12 anni Comple.med di Urbino si occupa di nu-
traceutici (prodotti nutrizionali con nutrienti con-
centrati benè� ci per la salute) utili a bilanciare stili 
di vita e apporti nutrizionali spesso inappropriati o 
carenti in situazioni speci� che quali età avanzata, 
post-menopausa, intensa pratica sportiva, gravi-
danza ecc. Visto l’allungamento dell’aspettativa di 
vita che spesso si accompagna a problematiche le-
gate all’età (declino cognitivo, calo della memoria, stanchezza psico-� sica e problemi articolari) e allo 
stress, Comple.med studia nutraceutici (Neuroplus, Lenicol, Ippotoven), in collaborazione con alcune 
Università italiane, che possono essere di aiuto proprio in presenza di queste problematiche, appor-
tando bene� ci alla salute degli utenti, che si protraggono nel tempo. - www.complemed.it

Incentrata su una mission dedicata al benessere dei pazienti, Aurora 
Biofarma presenta Abincol, un probiotico in stick orosolubili con com-
posizione ceppo speci� ca (L.Plantarum LP01 1 MLD, L.Delbrueckii LDD01 
0,2 MLD, Lact Lactis subs Cremoris LLC02 0,8 MLD). I ceppi agiscono in 
modo diverso e speci� co in base alle necessità dell’organismo. Abincol, 
con l’innovativa tecnologia della microincapsulazione, supera inalterato 
l’ambiente gastrico garantendo un’adeguata presenza dei probiotici vivi 
e attivi nel colon e assicura l’equilibrio della � ora batterica intestinale 
alterata da molteplici cause. Altre caratteristiche: Shelf life a 24 mesi (ga-
ranzia di vitalità dei ceppi garantita � no alla data di scadenza), Gluten 
free, lactose free e ottima palatabilità.
www.aurorabiofarma.it

Nutraceutici COMPLEMED: medicina complementare 
per ritrovare il benessere psico-� sico

ABINCOL di AURORA BIOFARMA garantisce l’equilibrio 
della � ora batterica intestinale

In questo periodo crescono le richieste di integratori alimentari in particolare quelli per le difese dell’organismo, vitamine e polivitaminici. Una dieta sana può facilitare il mantenimento di un buono stato di salute 
e alcune sostanze quali le vitamine A, B6, B12, C e D, il ferro, il folato, lo zinco, il rame e il selenio, possono contribuire alla normale funzione del sistema immunitario. FederSalus raccomanda di fare attenzione alle 
fake news sull’utilizzo degli integratori alimentari associati al Covid-19. Raccogliendo il contributo medico del Prof. Arrigo F.G. Cicero, Università di Bologna e Presidente della Società Italiana di Nutraceutica 
(SINut), è importante chiarire che “Né per diete speci� che, né per nutraceutici esistono prove di e� etto per quanto riguarda l’infezione da coronavirus. Ogni momento è buono per cominciare ad alimentarsi in 
modo sano e la dieta sana o la supplementazione possono essere slegate dalle misure anti-covid”. FederSalus raccomanda di rivolgersi sempre a medico e farmacista per i consigli di salute. 

Emergenza COVID-19: attenzione alle fake news su diete speci� che e nutraceutici
INTEGRATORI ALIMENTARI - Imprese d’eccellenza per valori e qualità

Quando si parla di PharmaNutra, fondata nel 
2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte e 
quotata in Borsa sul mercato AIM dal luglio 2017, 
si pensa subito a innovazione, qualità, impe-

gno e solidità. Innovazione dei suoi brevetti: 
la Tecnologia Sucrosomiale® consente di superare 
le problematiche di assorbimento e scarsa tolle-
rabilità legate alla somministrazione di minerali 
quali ferro e magnesio; qualità dei prodotti: la 
linea SiderAL® leader sul mercato dei ferri orali, la 
linea antin� ammatoria Cetilar® e il recente Appor-
tal®, complemento nutrizionale con 19 nutrienti 
utili all’organismo; solidità societaria e � nanzia-
ria, grazie alla quale PharmaNutra risponde alla 
crisi sanitaria COVID-19 fornendo gratuitamente 
al Sistema Sanitario Nazionale due prodotti utili 
nelle terapie intensive. - www.pharmanutra.it

Integratori e complementi nutrizionali  PHARMANUTRA: 
innovazione, qualità, impegno e solidità

La Dott. C. Cagnola Srl, fondata nel 1979 a Milano 
dalla farmacista D.ssa Clemetina Cagnola, nei 30 anni 
d’attività ha sempre posto al centro l’idea di “produrre 
benessere”. Con l’acquisizione da parte di Viprof di Vi-
cenza, mission e valori sono rimasti immutati: � loso� a 
bio, green e rispetto dell’ambiente. 
“Tra i nostri prodotti top c’è l’originale sciroppo di luma-
che, dispositivo medico in classe III e gli integratori ali-
mentari a marchio Dott. C. Cagnola supportati da valida letteratura scienti� ca – a� erma la Presidente 
Ilaria Pretto – Il nostro obiettivo è soddisfare i consumatori sempre più attenti a naturalità ed e�  cacia 
del � toterapico e rispondere alle richieste di erboristerie, parafarmacie e farmacie attraverso un’organiz-
zazione � essibile che sa adattarsi al cambiamento” - www.cagnola.eu

DOTT. C. CAGNOLA Srl. Continua la tradizione di produrre 
benessere da piante medicinali

INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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Nei bilanci 2020 continuità
con lo spartiacque del 23 febbraio

Ruolo essenziale
per l’informativa 
del rendiconto 2019

Potrebbe essere difficile 
in alcuni casi provare 
la continuità pre-crisi

Franco Roscini Vitali

Bilanci relativi all’esercizio 2020 a
due velocità: è questo l’effetto del de-
creto legge liquidità.

L’articolo 8 distingue e separa
nettamente le imprese che anche
prima e indipendentemente dalla
crisi erano in situazione di perdita
della continuità, da quelle che inve-

ce erano sane e che, per effetto della
crisi, potrebbero avere problemi di
continuità.

Lo spartiacque è la data del 23 feb-
braio 2020, ovvero la data di entrata
in vigore delle prime misure collega-
te alla crisi: ai bilanci chiusi anterior-
mente a tale data si fotografa la si-
tuazione relativa alla continuità. 

Le imprese sane a tale data, nei
bilanci relativi all’esercizio 2020, ef-
fettuano le valutazioni nella pro-
spettiva della continuità in base a
quanto prevede l’articolo 2423-bis
del Codice civile: per queste imprese
i criteri di valutazione, illustrati nel-
la nota integrativa, sono quelli di
funzionamento, ignorando quanto
accaduto dopo il 23 febbraio 2020.
La norma precisa che l’illustrazione
dei criteri di valutazione avviene
anche mediante il richiamo delle ri-
sultanze del bilancio precedente.

La norma non brilla per chiarezza,
ma la relazione aiuta. Infatti, l’articolo
8 menziona la redazione del bilancio
di esercizio in corso «al» 31 dicembre
2020, mentre la relazione precisa che
si tratta dei bilanci dell’esercizio «in»
corso nel 2020: pertanto, dovrebbero
rientrarvi anche bilanci intermedi e 
bilanci consolidati.

Inoltre, è confermata la proroga di
sessanta giorni, prevista dal decreto
legge 18/2020, del termine per l’ap-
provazione dei bilanci relativi al-
l’esercizio 2019.

A questo punto alcune considera-
zioni. Innanzi tutto, è indirettamente
confermato il fatto che i bilanci 2019,
per quanto accaduto successiva-
mente, non sono interessati ai pro-
blemi relativi alla continuità, come
più volte scritto su queste pagine.

Infatti, quanto accaduto in que-
sti mesi, costituisce un fatto «nuo-
vo» che riguarda una situazione
non in essere alla data di riferimen-
to del bilancio.

L’articolo 2427, numero 22-qua-
ter), del Codice civile e il principio
contabile Oic 29 prevedono, nella
nota integrativa, informazioni su
natura ed effetto patrimoniale, fi-
nanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio.

Tuttavia, la conseguenza della
norma introdotta dal decreto liquidi-
tà è quella di collegare strettamente
i bilanci 2019 con quelli 2020, come
tra l’altro espressamente richiesto.

Infatti, per redigere i bilanci 2020
in base al principio generale della 

continuità, si deve dimostrare l’esi-
stenza, alla data del 23 febbraio 2020,
di tale situazione.

Pertanto, l’informativa contenuta
nella nota integrativa al bilancio
2019, per quanto riguarda l’esistenza
del presupposto della continuità alla
data citata, deve essere dettagliata.

In proposito, maggiori informa-
zioni sono richieste alle imprese che
hanno usufruito della possibilità di
approvazione dei bilanci nel mag-
gior termine di 180 giorni, concessa
dall’articolo 106 del decreto legge 
18/2020, rispetto a quelle che non
hanno usufruito di tale possibilità.

Infatti, le imprese che usufrui-
scono del maggior termine, dovreb-
bero essere in possesso di maggiori
informazioni: ad esempio, con rife-
rimento ai ricavi il dato è quello rife-
rito ai primi cinque mesi del 2020,
mentre nel caso di approvazione del
bilancio nel termine usuale è quello
dei primi tre mesi.

In sostanza, l’utilizzo del maggior
termine di approvazione del bilancio
potrebbe imporre maggiori infor-
mazioni nella nota integrativa.

Questa considerazione si può
estendere alle società con esercizio
“a cavallo” (bilanci post 23 febbraio

2020), per esempio, società che chiu-
dono l’esercizio il 30 giugno (eserci-
zio 1° luglio 2019-30 giugno 2020).

Tuttavia, il problema che emerge-
rà dall’applicazione dell’articolo 8
del decreto è quello di stabilire se
un’impresa era in continuità prima
della crisi, ovvero alla data del 23 feb-
braio 2020. Si dovrà fare riferimento
ai principi contabili e al principio di
revisione 570 sulla continuità. 

Non c’è dubbio che in alcune si-
tuazioni border line potrebbero sor-
gere non pochi problemi per stabilire
se, prima della crisi, sussisteva la 
continuità: anche il compito di sin-
daci e revisori, ove presenti, potrà es-
sere fondamentale.

Assirevi, nel documento di ricer-
ca 233 Attestazioni della direzione,
precisa che, a seconda delle circo-
stanze, potrà essere richiesta
un’attestazione specifica sulle in-
formazioni e sulle analisi svolte
dalla direzione al fine di valutare gli
impatti del Covid-19.

Infine, il decreto sospende, fino al
31 dicembre 2020, gli articoli 2446,
commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4,
5 e 6, e 2482 ter e gli articoli 2467 e
2497 quinquies del Codice civile.
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DL LIQUIDITÀ

Disattivato l’obbligo di provvedere alle perdite 

Angelo Busani

Sterilizzate le norme del Codice ci-
vile che impongono “provvedimen-
ti” per il caso di perdite “rilevanti”,
se maturate nel corso di esercizi so-
ciali che chiudano in una data com-
presa entro il 31 dicembre 2020; fi-
nanziamenti dei soci effettuati en-
tro il 31 dicembre 2020 non equipa-
rabili ai conferimenti nel capitale
sociale e, pertanto, non posticipabi-
li rispetto ai fornitori e agli altri cre-
ditori chirografari delle società fi-

nanziate dai propri soci. 
Sono, queste, due delle misure

governative finalizzate ad alleviare
le conseguenze dell’epidemia sulle
situazioni patrimoniali delle im-
prese. È bene precisare che si tratta
di norme non applicabili agli eser-
cizi già chiusi e ai finanziamenti-
soci fatti in passato.

Quanto alla disattivazione del-
l’obbligo di provvedere alle perdite
rilevanti, si tratta di una misura
preordinata a tener conto del fatto
che la crisi economica provocata
dallo stato di emergenza conse-
guente all’epidemia sta determi-
nando il coinvolgimento anche di
imprese che, prima dell’epidemia,
si trovavano in condizioni econo-
miche ottimali: in altre parole, la

crisi provoca una patologica perdita
di capitale che non riflette le effetti-
ve capacità e potenzialità delle im-
prese coinvolte. 

Pertanto, la sterilizzazione delle
norme del Codice civile, di cui agli
articoli 2446 e 2447 (per le Spa),
2482-bis e 2482-ter (per le Srl), mi-
ra a evitare che la perdita del capi-
tale, dovuta alla crisi in atto, ponga
gli amministratori di un numero
elevatissimo di imprese nell’alter-
nativa tra l’immediata messa in li-
quidazione delle società (in man-
canza di apporti dei soci a copertu-
ra perdite) e il rischio di esporsi alla
responsabilità per gestione non
conservativa delle società da essi
gestite (ai sensi dell’articolo 2486
del Codice civile). 

In altre parole, si intende disatti-
vare l’obbligo dell’adozione di mi-
sure che inevitabilmente produr-
rebbero l’abnorme risultato di pro-
vocare l’interruzione della conti-
nuità aziendale di imprese che,
senza la contingenza in corso, sa-
rebbero pienamente performanti.

Con riguardo, poi, alla questione
dei finanziamenti-soci, occorre ri-
cordare che, ai sensi dell’articolo
2467 del Codice civile (dettato in
materia di Srl, ma ritenuto da am-
pia giurisprudenza estensibile alle
Spa a ristretta base sociale) il loro
rimborso è posticipato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori
quando questi finanziamenti siano
stati concessi, sotto qualsiasi for-
ma, in un momento in cui, anche in

considerazione del tipo di attività
esercitata dalla società, risulti un
eccessivo squilibrio dell’indebita-
mento rispetto al patrimonio netto
oppure in una situazione finanzia-
ria della società nella quale sarebbe
stato ragionevole un conferimento.

Questa normativa viene dunque
disapplicata in quanto la sua “filo-
sofia” è quella di sanzionare indi-
rettamente il fenomeno della co-
siddetta sottocapitalizzazione.
Nell’attuale situazione emergen-
ziale la perdurante applicazione di
questa normativa costituirebbe un
evidente disincentivo al coinvolgi-
mento dei soci nella raccolta di ri-
sorse finanziarie utili alla conti-
nuazione aziendale.
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I finanziamenti ai soci
non vanno equiparati
ai conferimenti del capitale

Le nuove misure del Dl Liquidità rischiano di vanificare 
l’intento del legislatore di aiutare i contribuenti, che, sotto
il profilo economico, stanno maggiormente risentendo 
dell’emergenza sanitaria. In particolare, è stata prevista la
sospensione dei versamenti di ritenute dei dipendenti, Iva
e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione, i quali:
 hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di 
euro (da verificare nel 2019) e si è verificata una diminuzio-
ne dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di
marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
 hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro
(da verificare nel 2019) e si è verificata una diminuzione dei
ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo
e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
 ha intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione
dopo il 31marzo 2019;
 hanno sede legale o sede operativa nelle province di

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
a prescindere dal volume di affari, e hanno
subito una riduzione di almeno il 33% nei
mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stes-
si mesi del 2019.

In sintesi, se in ciascun mese (marzo e aprile
2020) si è verificata una diminuzione dei ricavi
rispetto allo stesso mese del 2019, i versamenti
dovuti rispettivamente in aprile e in maggio
sono posticipati al 30 giugno 2020, senza inte-
ressi e sanzioni, rateizzabili fino a un massimo
di 5 rate mensili. Ebbene, ferme restando le dif-
ficoltà per individuare il valore di riferimento
(si veda il Sole 24 Ore di ieri) occorre rilevare che
i ricavi e compensi, sono valori ben diversi dalle
somme effettivamente incassate. Si pensi a
un’impresa che a marzo 2020 abbia fatturato

le consegne effettuate a febbraio 2020, quando cioè tutte
le attività si svolgevano regolarmente. Tuttavia, proprio
a seguito delle misure di emergenza, l’improvviso arresto
della liquidità ha comportato in molti casi anche l’impossi-
bilità di pagare i propri fornitori. 

Le fatture emesse dalle imprese nel mese di marzo
2020 sono così rimaste per la maggior parte impagate.
Va da sé quindi che il mero «fatturato» tra marzo 2020 e
marzo 2019 potrebbe non evidenziare differenze signifi-
cative, atteso che la vera prima conseguenza della crisi è
stato l’arresto totale della liquidità. Le misure agevolative
del decreto potrebbero così riguardare pochi contribuen-
ti, non perché immuni dalla crisi, ma solo perché i para-
metri di riferimento non rispecchiano la loro situazione
effettiva. Alla luce quindi del fatto che ricavi e incassi po-
trebbero non coincidere, forse occorrerebbe non solo 
semplificare la modalità di individuazione dei beneficiari
delle disposizioni, ma prevedere anche un criterio che
effettivamente consideri la crisi di liquidità che, ironia
della sorte, deve essere fronteggiata dal decreto. Forse
converrebbe parametrare il confronto tra i due periodi,
agli incassi ovvero agli ordinativi ricevuti, a seconda di
quale risulti più realistico per l’impresa. 

—Laura Ambrosi
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SO SPE NSIO NE  V ERSAMEN TI  

Calcolo ricavi. Ieri 
sul Sole 24 Ore, Gian 
Paolo Tosoni ha 
segnalato il rebus 
rilevazione ricavi

I LIMITI DEI REQUISITI RICHIESTI

Il fatturato di marzo
è una spia inattendibile

della crisi di liquidità
EMERGENZA COVID-19

CONTABILITÀ E FISCO

È ininfluente l’assenza di una 
normativa analoga nella 
legislazione del Paese in cui la 
casa madre ha la collocazione 
principale.

Giovanni Negri —a pag. 27

Cassazione
Anche la società
con sede estera
responsabile
in base alla 231

shritalia.com

webinar
informazione

eventi
amministrazione

e gestione
del personale

Gianluca Spolverato

Webinar, Informazione, Eventi
Amministrazione e Gestione 
del Personale

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

In un momento 
di grande emergenza per il lavoro, 

SHR ITALIA E’ IN DIRETTA 

TUTTI I GIORNI

YOUTUBE: dalle 12:00 alle 12:30 

www.shritalia.com

www.youtube.com/SHRItalia

WEBINAR: dalle 15:00 alle 16:00 

Notizie, approfondimenti,
informazioni utili.
Tutto quello che c’è da sapere su 
CIGO, FIS, FSBA, CIGD
e tutte le altre misure per il LAVORO.

IN PROGRAMMA OGGI:



Il Sole 24 Ore  Giovedì 9 Aprile 2020 25

 Norme & Tributi

Il consolidato Iva approfitta
delle attività più agevolate

La lettura della circolare 8/E
sulle sospensioni
vale anche per il gruppo Iva

EMERGENZA COVID-19

MORATORIA VERSAMENTI

Simona Ficola 
Benedetto Santacroce

I ricavi del gruppo Iva o del consoli-
dato Iva guidano la sospensione dei
versamenti. Il criterio relativo
all'ammontare dei ricavi realizzati
da ciascuna tipologia di attività
svolta dalle diverse società è quello
scelto dall'amministrazione finan-
ziaria per l'individuazione della ti-
pologia di attività esercitata dal
gruppo Iva ovvero dalle società che
partecipano alla liquidazione
dell'Iva di gruppo, necessaria per
verificare se la stessa rientri fra
quelle che possono usufruire della
sospensione dei pagamenti prevista
dal decreto Cura Italia.

Con la circolare 8/E del 3 aprile
2020, infatti, l'agenzia delle Entrate,
sia in riferimento al gruppo Iva che
relativamente alla liquidazione Iva
di gruppo, ha chiarito che ai fini del-
la sospensione dei versamenti rela-
tivi all'imposta sul valore aggiunto
dovuti, sia sufficiente che i soggetti
appartenenti al gruppo Iva ovvero i
soggetti partecipanti alla liquidazio-
ne Iva di gruppo, esercitino una o

più delle attività tra quelle ricondu-
cibili a quelle previste dai commi 2 e
3 dell'articolo 61, sempreché l'am-
montare dei ricavi ad esse relative
ne rappresenti cumulativamente la
parte prevalente rispetto a quelli
complessivamente realizzati da tut-
te le società del gruppo. 

La citata norma prevede infatti
che i termini dei versamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto in
scadenza nel mese di marzo 2020
sono sospesi per le imprese turisti-
co ricettive, le agenzie di viaggio e
turismo e i tour operator; stesso
trattamento per i soggetti elencati al
comma 2, che individua una serie di
soggetti che svolgono attività speci-
fiche considerate dal Governo fra
quelle maggiormente colpite
dall'attuale situazione emergenzia-
le, quali le federazioni sportive, ci-
nema e teatri, le attività di ristora-
zione, musei, biblioteche, ecc. 

L’Agenzia ha chiarito che tale so-
spensione si applica anche ai sog-
getti che hanno esercitato l'opzione
per il gruppo Iva, per i quali l'impo-
sta dovuta ogni mese è calcolata
sommando le liquidazioni effettua-
te da ciascuna società appartenente
al gruppo, nonché a coloro che liqui-
dano l'imposta ai sensi dell'articolo
73 del decreto Iva, in cui il soggetto
obbligato ad effettuare i versamenti
è la società controllante- Inoltre vie-
ne indicato espressamente che nel
caso in cui il gruppo Iva non svolge
un'unica attività ma tutte quelle
svolte dai suoi partecipanti, ovvero
che nella liquidazione Iva di gruppo
la società controllante potrebbe
svolgere un'attività diversa da quelle
indicate dalla norma, il criterio in
base al quale è possibile stabilire se
l'attività complessivamente svolta
rientri nella sospensione dei versa-
menti si realizza se i soggetti appar-
tenenti al gruppo Iva ovvero i sog-
getti facenti parte del perimetro del-
la liquidazione Iva di gruppo, eserci-
tano una o più delle attività tra 

quelle riconducibili a quelle previste
dalla norma, sempreché l'ammon-
tare dei ricavi ad esse relative ne
rappresenti cumulativamente la
parte prevalente rispetto a quelli
complessivamente realizzati da tut-
te le società del gruppo. 

Sempre con riferimento alle ipo-
tesi di gruppo Iva e liquidazioni Iva
di gruppo sarebbe auspicabile che
l'amministrazione chiarisse ulte-
riormente se questo criterio quanti-
tativo è applicabile anche al requisi-
to di stabilimento previsto dal suc-
cessivo articolo 62 del decreto Cura

Italia, secondo cui sono sospesi gli
adempimenti tributari per coloro 
che esercitano attività d'impresa, ar-
te o professione che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato,
prevedendo che la maggior parte dei
partecipanti abbia i suddetti requi-
siti di stabilimento (cosa che agevo-
lerebbe anche i gruppi che liquidano
l'imposta con il meccanismo della
liquidazione di gruppo, ma che han-
no la capogruppo non residente e
solo identificata in Italia). 
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RENDICONTI E CRISI

Imposte anticipate in bilancio,
va moltiplicata la prudenza
Per la maggior parte 
delle imprese è difficile 
stimare i ricavi recuperabili

Andrea Vasapolli

Secondo il paragrafo 41 del principio
contabile Oic 25 le imposte anticipate
devono essere rilevate in bilancio, nel
rispetto del principio della prudenza,
solo quando c’è la ragionevole certez-
za del loro futuro recupero. Perché 
questa sussista, non è sufficiente il 
presupposto della continuità azien-
dale, in merito al quale, per il 2020, il
Dl liquidità ha previsto norme straor-
dinarie. Secondo l’Oic 25 la ragione-
vole certezza sussiste in due casi:

1) esiste una proiezione dei risulta-
ti fiscali della società per un periodo di
tempo ragionevole, da cui si evince 
l’esistenza, negli esercizi in cui si an-
nulleranno le differenze temporanee
deducibili, di redditi imponibili non 
inferiori all’ammontare delle diffe-
renze che si annulleranno; 

2) negli esercizi in cui si prevede
l'annullamento della differenza tem-
poranea deducibile vi sono sufficienti
differenze temporanee imponibili di
cui si prevede l’annullamento.

I piani previsionali delle società
sono approvati dall’organo ammini-
strativo, spesso in sede di predisposi-
zione del bilancio, subito prima del-
l’approvazione dello stesso. Questi 
piani, tuttavia, vengono predisposti,
di solito dal management, ben prima.
La maggior parte delle imprese ha 
predisposto, e spesso approvato, i 
piani previsionali prima che esplo-
desse la pandemia da Covid-19. In al-
cuni casi, in particolare per quei set-
tori economici per i quali i ricavi persi
non sono recuperabili in futuro (si 
pensi al settore alberghiero e ai tra-
sporti) è possibile stimare con certez-
za, alla data del cda, gli effetti econo-
mici negativi che si sono realizzati fi-
no a quel momento; ma per la mag-

gior parte delle imprese non è ancora
possibile una revisione delle stime, 
sia perché una parte delle vendite 
perse saranno almeno in parte recu-
perabili, sia perché ad oggi nessuno
è in grado di stimare seriamente 
quanto durerà questa emergenza e 
quali saranno i suoi effetti comples-
sivi. In sede di approvazione del bi-
lancio si porrà quindi il problema di
cosa fare con le imposte anticipate 

già iscritte negli esercizi precedenti e
con quelle iscrivibili sulla base dei 
piani previsionali redatti prima del-
l’emersione dell’emergenza. Ad oggi,
ben poche imprese sono in grado di
ipotizzare seriamente come chiude-
ranno l'esercizio in corso e gli effetti
di medio termine dell’attuale crisi. Al
tempo stesso, stornare ad esempio le
imposte anticipate già iscritte in bi-
lancio negli esercizi precedenti, per-
ché i piani previsionali hanno alme-
no in parte ridotto il loro grado di at-
tendibilità, produrrebbe ulteriori ef-
fetti economici e patrimoniali 
negativi, talvolta anche pesanti.

Una possibile soluzione può essere
rappresentata, sempre nel rispetto 
del principio della prudenza, dall’al-
lungamento del periodo di previsione
esplicita dei piani previsionali, consi-
derato che, come in tutte le crisi eco-
nomiche, anche gli effetti di quella che
stiamo attraversando saranno rias-
sorbiti nel medio termine. Un’altra 
possibile soluzione, adottabile in par-
ticolare da quelle imprese che almeno
in parte potranno recuperare in futu-
ro le minori vendite attuali, può esse-
re rappresentata dall’iscrizione delle
imposte anticipate sulla base dei piani
previsionali già approvati prima della
crisi economica, esplicitando in nota
integrativa che questi piani vengono
allo stato mantenuti in quanto non è
possibile formulare ragionevoli pre-
visioni alternative (ovvero modifi-
cando al ribasso solo le stime per 
l’esercizio in corso e non quelle per i 
successivi). In questo caso, tuttavia, è
consigliabile che in nota integrativa 
vengano esposti i risultati di una ana-
lisi di sensitività, e quindi quali sareb-
bero state le imposte anticipate/diffe-
rite che sarebbero state iscritte in bi-
lancio se la redditività previsionale dei
vari esercizi futuri fosse stata assunta
dell’x% inferiore rispetto a quella che
risulta da questi piani. È certamente 
consigliabile che questa analisi sia 
condotta su più ipotesi di riduzione.
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DECRETO CURA ITALIA

Società di comodo 
disapplicate nel 2020
Disapplicare nell’anno d’imposta 
2020 il regime delle società di 
comodo e delle società in perdita 
sistematica. È quanto prevede un 
emendamento al decreto cura 
Italia approvato ieri al Senato. La 
modifica consentirebbe di evitare 
le penalizzazioni previste per le 
società non operative già nel 
periodo d’imposta in corso, senza 
dover attendere la dichiarazione 
dei redditi da presentare l’anno 
prossimo per l’annualità 2020 e 
senza dover passare attraverso 
l’iter dell’interpello 
disapplicativo attualmente 
previsto dalla legge.

— Giorgio Gavelli

DECRETO LIQUIDITÀ

Crisi d’impresa, rinvio 
esteso alla transazione
Con il rinvio di un anno 
dell’entrata in vigore del Codice 
della crisi d’impresa - previsto 
dal decreto Liquidità - è destinata 
a essere rinviata anche una 
norma che sarebbe invece molto 
utile ai contribuenti in un 
periodo di difficoltà economica. 
Si tratta, in particolare, della 
possibilità di approvazione, da 
parte del tribunale, della 
ristrutturazione dei debiti fiscali 
attuata tramite la cosiddetta 
“transazione fiscale” anche in 
assenza dell’adesione del Fisco e 
degli enti previdenziali. Il tutto 
con benefici spesso decidamente 
superiori a quelli della 
rottamazione delle cartelle e del 
saldo e stralcio, con la possibilità 
di applicazione anche nell’ambito
del concordato preventivo.

— Giulio Andreani
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT+ F I S CO  Vantaggio per l’intera 
compagine grazie 
alla prevalenza quantitiva

FACEBOOK E LINKEDIN

Dl Liquidità,
oggi la diretta
del Sole 24 Ore

«Decreto Liquidità, misure per 
la continuità delle imprese e 
impatto della situazione di 
emergenza sui bilanci del 2019»,
questo il titolo del videoforum 
oggi in diretta dalle 12 
alle 13.30 sulla home page e sui 
profili facebook e linkedin del 
Sole 24 Ore. 

Andrea Vasapolli analizzerà
come l’incertezza delle 
previsioni economiche di breve 
e medio periodo impatta sulla 
redazione dei bilanci 2019, 
anche tenuto conto delle 
disposizioni del Dl Liquidità 
per garantire la continuità 
delle aziende

È possibile porre quesiti 
scrivendo all’indirizzo mail 
ilsolerisponde@ilsole24ore.co
m. Il quesito potrà essere 
selezionato e avere risposta 
durante la diretta. 
Appuntamento dalle 12 alle 
13.30 sul sito 
www.ilsole24ore.com o sulle 
pagine facebook e linkedin
del Sole 24 Ore.
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Sempre a Vostra disposizione anche in smartworking

Avv. Federico Bendinelli - Presidente CAMPA Dr. Massimo Piermattei - Direttore CAMPA

CAMPA Mutua integrativa sempre a fianco dei Soci e dei lavoratori anche nell’emergenza
L’emergenza Coronavirus ha aumentato la consapevolezza della necessità di avvalersi di una valida copertura sanitaria integrativa

Sono settimane diffi cili queste che stia-
mo vivendo…. Siamo passati da spet-

tatori che guardavano il fenomeno come 
un problema lontano e circoscritto ad una 
provincia della Cina, via via a protagonisti 
assoluti con un picco di contagi e decessi 
da record davvero preoccupante, ad una 
situazione ormai di pandemia mondiale.
La CAMPA in questo frangente continua 
ad essere un punto di riferimento per i pro-
pri assistiti garantendo i servizi attraverso 
le modalità telefoniche o digitali, evitando 
gli accessi diretti presso gli Uffi ci. Sono 
garantite sia le informazioni telefoniche, 
sia le autorizzazioni per le prestazioni 
che possono essere richieste via mail/fax/ 
APP/ Area Riservata. Per chi non riesce 
ad inviare digitalmente la documentazione 
delle note spesa ai fi ni del rimborso abbia-
mo previsto una sospensione dei termini. 
È altresì garantito il servizio telefonico o 
tramite il sito web per chi desidera infor-
mazioni per una nuova iscrizione. Non 
c’è dubbio infatti che questa situazione di 
grande paura mondiale sta aumentando 
il livello di consapevolezza della necessi-
tà di dotarsi di una copertura integrativa. 
Attualmente la gestione della emergenza 
del Covid-19 è completamente in mano 
al SSN. Tuttavia anche nella nostra regio-

ne alcune strutture sanitarie private hanno 
convertito alcuni reparti per accogliere in 
regime di ricovero pazienti affetti da CO-
RONAVIRUS.
Ma proprio perché il SSN è gravato dal-
la gestione di tale emergenza, avere la 
possibilità di accesso a prestazioni dia-
gnostiche o di ricovero per patologie non 
connesse alla pandemia, nella rete sani-
taria convenzionata con CAMPA offre del-

le possibilità alternative davvero effi caci di 
cura e diagnosi in maniera tempestiva.
Numerose sono le prestazioni tipo Rx o 
TAC polmonare prescritte da MMG o Spe-
cialisti per scongiurare patologie collega-
te al Covid-19 autorizzate dalla CAMPA 
in questo periodo. Abbiamo inoltre ricono-
sciuto diarie da ricovero causate da positi-
vità al Coronavirus a dimostrazione che al 
momento non vengono applicate le esclu-
sioni previste dallo Statuto per le patolo-
gie che assumono carattere epidemico e 
pandemico.
Il CdA sta valutando delle azioni di soste-
gno economico a favore dei Medici e delle 
Strutture Sanitarie che si trovano in prima 
linea a combattere questa emergenza. 
Questa pandemia ha accentuato la con-
sapevolezza della vulnerabilità umana. Il 
SSN ha dimostrato la propria centralità nel 
gestire l’emergenza, ma questo ha com-
portato la chiusura di tanti reparti e il diffe-
rimento delle prestazioni non urgenti.
Ecco che allora la possibilità offerta dal-
la CAMPA di consentire l’accesso alla 
rete convenzionata privata per effettuare 
le prestazioni non più fruibili con facilità o 

tempi di attesa ragionevoli presso il SSN, 
diventa davvero preziosa per le persone 
che hanno necessità di tenere monitorata 
la propria salute o di risposte diagnostiche 
e terapeutiche diverse da quelle dettate 
dall’emergenza coronavirus.
CAMPA si conferma come una Mutua di ec-
cellenza di grande serietà in quanto mantie-
ne sempre quello che promette e consente 
davvero un’assistenza a vita intera e una 
piena fruibilità delle prestazioni sia a rim-
borso che ad accesso diretto alle strutture 
sanitarie sia pubbliche che private.
Questa qualità trae origine dalla fi nalità 
esclusivamente assistenziale della Socie-
tà di Mutuo Soccorso che è un ente non 

profi t e anche nel 2019 è stato in grado 
di restituire mediamente sottoforma di pre-
stazioni sanitarie e rimborsi l’ 85% delle ri-
sorse contributive raccolte. Gli indicatori 
della eccellenza di CAMPA sono stati la 
crescita del 9,5% della propria base so-
ciale, che oggi ha raggiunto quasi 50.000 
iscritti, un bilancio di 17,3 milioni ed eroga-
zioni sanitarie per 14,2 ml.
Le formule complete proposte da CAM-
PA Base, Più, Smart Family e Oro, garan-
tiscono un ventaglio molto ampio di pre-
stazioni: ricoveri con o senza intervento 
chirurgico, visite specialistiche ed esami 
diagnostici di laboratorio e strumentali, 
percorsi di prevenzione, riabilitazione post 

infortunio, cure dentarie e molti altri sussidi 
per cure termali, lenti e trasporto sanitario 
con un servizio di assistenza telefonica in 
caso di urgenza h24. 
La Copertura Proteggo Plus garantisce 
un’indennità mensile di € 1.000 o il rim-
borso delle spese socio-assistenziali o l’e-
rogazione in forma diretta di alcuni servizi 
fi no a concorrenza dello stesso importo in 
caso di non autosuffi cienza. Tutto ciò verrà 
corrisposto a vita intera dei Soci assistiti.
Diffi dare dal marketing e affi darsi a realtà 
non profi t come CAMPA consente davve-
ro di tutelare e promuovere la salute a lun-
go termine. 
www.campa.it

Misure straordinarie in favore 
degli Assistiti Iscritti

al Fondo Sanitario CAMPA

Il Fondo Sanitario CAMPA, alla luce della 
emergenza sanitaria determinata dalla dif-
fusione pandemica del Coronavirus, in con-
siderazione di quanto concordato tra le parti 
sociali e i principali Fondi bilaterali ASIM, 
COOPERSALUTE, FONDOEST, ecc. che noi 
cogestiamo o per cui dobbiamo garantire la 
stessa copertura - e che ci hanno chiesto di 
garantire questa prestazione - ha deciso di 
prevedere un contributo economico in caso 
di contagio da Coronavirus.
Anche sulla spinta di numerose aziende e 
cooperative e associazioni di rappresentan-
za che ci hanno richiesto di adottare misure 
a favore dei lavoratori, abbiamo ritenuto di 
estendere le medesime garanzie oltre che 
agli iscritti che usufruiscono delle copertu-
re o delle prestazioni dei Fondi sopracitati, 
anche a tutti gli iscritti il cui fondo bilaterale 
contrattuale di riferimento abbia previsto un 

analogo accordo di estensione delle presta-
zioni.
Pertanto per i Lavoratori iscritti al Fondo 
Sanitario CAMPA che a seguito dell’effet-
tuazione del tampone siano risultati positivi 
al virus Covid-19 sono previste le seguenti 
garanzie:
Indennità giornaliera per ricovero: in caso 
di positività Covid-19 l’iscritto avrà diritto 
a una diaria giornaliera di € 40,00 per un 
massimo di 50 giorni indennizzabili nel pe-
riodo di copertura. 
Diaria da isolamento domiciliare per Co-
vid-19 (Coronavirus): qualora, secondo le 
prescrizioni dei sanitari si renda necessario 
un periodo di isolamento domiciliare, a se-

guito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto 
a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni 
giorno di permanenza presso il proprio do-
micilio per un periodo non superiore a 14 
giorni. La diaria giornaliera per isolamento 
domiciliare verrà corrisposta anche qualora 
l’iscritto non abbia preventivamente subito 
un ricovero.
Il Fondo Sanitario CAMPA non prevede al-
cun costo aggiuntivo in capo a lavoratori e 
datori di lavoro. La garanzia è prestata in fa-
vore del dipendente/lavoratore ed è valida 
dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020.
CAMPA Mutua Sanitaria integrativa anche in 
questa dif� cile situazione di emergenza sa-
nitaria, continua a svolgere la propria funzio-
ne assistenziale ed è vicina concretamente 
ai propri assistiti offrendo una tutela speci� -
ca per il contagio da Covid-19, per alleviare 
il loro disagio.Tuteliamo chi lavora in prima linea

Speciale CAMPA - Mutua Sanitaria Integrativa d’eccellenza
INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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Norme & Tributi

Ancora da sciogliere
il nodo della regolarità 
contributiva

Maria Carla De Cesari

Con decreto del 2 aprile il mini-
stero del Lavoro, di concerto con
l’Economia, ha assegnato 60 mi-
lioni al fondo di solidarietà bilate-
rale dell’artigianato Fsba per ga-
rantire l’assegno ordinario di in-
tegrazione al reddito ai dipen-
denti del comparto, sospesi dal
lavoro per l’emergenza Covid-19.
Con lo stesso decreto sono stati
destinati 20 milioni a Forma-
temp, il fondo per i lavoratori
somministrati. La ripartizione
delle risorse è avvenuta in base al
numero di lavoratori iscritti.

È l’articolo 19, comma 6, del de-
creto legge 18/2020 a stabilire che
i fondi di solidarietà garantiscono
l’assegno ordinario con il contri-
buto dello Stato. Poi ci sono le ri-
sorse proprie. I fondi devono mo-
nitorare le prestazioni erogate, e
qualora anche «in via prospettica»,
specifica il decreto, si dovesse pro-
filare il venir meno dell’equilibrio
finanziario «non prendono in con-
siderazione ulteriori domande».

Per quanto riguarda il Fondo di
solidarietà dell’artigianato, l’Inps
– nella prima circolare sulla cassa
integrazione, la 47/20 – ha preci-
sato che per l’accesso all’assegno
«non rileva se l’azienda sia in rego-
la con il versamento della contri-
buzione al Fondo. Pertanto, in con-
clusione, l’unico requisito rilevan-
te ai fini dell’accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza

COVID-19” è l’ambito di applica-
zione soggettivo del datore di lavo-
ro». Per l’azienda artigiana non ci
sono neppure limiti dimensionali.

Tuttavia, il Fondo, anche con
una presa di posizione pubblicata
su «Il Sole 24 Ore» del 2 aprile, ri-
vendica come l’iscrizione e la con-
tribuzione siano obbligatorie per
legge. Con un provvedimento del-
l’11 marzo per accedere all’accor-
do Covid-19 è precisato che l’im-
presa non in regola deve versare
in unica soluzione 36 mesi di con-
tributi, prima di fare la domanda.
Il Fondo, con delibera del 2 marzo,
ha solo sospeso il requisito di sei
mesi di regolarità contributiva
per le aziende neocostituite,
«purché già attive alla data del re-
lativo provvedimento».

Si fa notare che sia il decreto
legge 18/2020 che la circolare Inps
n. 47 sono successive ai provvedi-
menti del Fondo sul requisito della
regolarità. Ora arriva anche il prov-
vedimento del Lavoro con l’attri-
buzione delle risorse aggiuntive,
che sembra chiudere ogni ipotesi
di accesso dei lavoratori dell’arti-
gianato alla cassa in deroga. Il Fon-
do, per ora, non ha cambiato posi-
zione: al di là del contenzioso sul-
l’obbligatorietà di iscrizione e ver-
samento, il problema è la tutela di
lavoratori che rischiano di restare
senza stipendio e senza assegno di
integrazione. Un assegno che co-
stituisce un diritto soggettivo sta-
bilito dalla legge. Occorrerebbe 
mettere tra parentesi contenzioso
e irregolarità delle aziende in que-
sto momento. L’alternativa è una
presa di posizione autorevole del
ministero del Lavoro.
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Dal ministero le regole
per le aziende presenti 
in almeno cinque regioni

Via libera alle imprese 
fallite, escluso il comparto 
aereo e aeroportuale

Barbara Massara

Il premio di cento euro deve essere
calcolato in base al rapporto tra le ore
lavorate in azienda nel mese di mar-
zo e quelle contrattualmente lavora-
bili nello stesso mese.

È questo il criterio individuato
dall’agenzia delle Entrate nella cir-
colare 8/2020 per quantificare il pre-
mio non imponibile previsto dall’ar-
ticolo 63 del decreto legge 18/2020 in
funzione delle giornate di lavoro
prestate presso la sede aziendale.

La premessa è che il criterio di
calcolo a ore ha un po’ sorpreso,
considerato che la norma fa riferi-
mento ai giorni lavorati nel mese di
marzo, sebbene tale criterio sia
maggiormente rappresentativo

dell’effettiva prestazione resa pres-
so la normale sede di lavoro. Appli-
cando questo criterio, nessun dub-
bio sul fatto che il numeratore di
questo rapporto (ore lavorate/ore
lavorabili) sia costituito dalle ore ef-
fettivamente svolte presso l’ordina-
ria (o secondaria) sede di lavoro
aziendale, o anche in missione,
escludendo invece le ore svolte con
modalità di smart working.

Il denominatore è invece costitui-
to dalle ore contrattualmente lavora-
bili del mese, che dovrebbero essere
considerate con riferimento all’ora-
rio contrattuale di lavoro del singolo
dipendente (per un lavoratore con
settimana lavorativa corta a 40 ore,
posto che i giorni lavorabili di marzo
sono 22, le ore lavorabili dovrebbero
essere 22 x 8 = 176).

Ne consegue che, per esempio, a
fronte di 104 ore di prestazione
svolta in azienda e 72 ore con mo-
dalità di lavoro agile, e un orario
contrattuale pieno di 8 ore al gior-

no per 5 giorni alla settimana, il ri-
sultato del rapporto 104/176, pari al
59,09% dovrebbe rappresentare la
percentuale del premio spettante,
pari cioè a 59,09 euro (stesso risul-
tato si raggiungerebbe utilizzando
il criterio dei giorni lavorati sui
giorni lavorabili).

Maggiori dubbi invece lascia la
risposta fornita dall’Agenzia, con
riferimento al caso in cui nel mese
di marzo ci siano state assenze per
ferie o malattia.

Secondo l’amministrazione fi-
nanziaria queste assenze non do-
vrebbero essere considerate né al
numeratore né al denominatore
del rapporto che determina la per-
centuale di premio spettante, con la
conseguenza che queste assenze di
fatto non comporterebbero una ri-
duzione del premio. Ad esempio un
lavoratore che si è recato in azienda
22 giorni riceverebbe 100 euro co-
me quello che ha lavorato 17 giorni
e 5 è stato in ferie.

Questa risposta lascia qualche
perplessità considerato l’obiettivo 
dell’incentivo quale richiamato dalla
stessa Agenzia, cioè quello di pre-
miare coloro che hanno continuato
a lavorare con modalità ordinarie,
recandosi in sede ed esponendosi
quindi a un rischio. 

Forse l’Agenzia ha tutelato que-
ste assenze, in quanto le ha consi-
derate direttamente collegate al-
l’emergenza Covid-19, posto che
l'utilizzo delle ferie era sollecitato
dai primi Dpcm di contenimento del
contagio e che le malattie potrebbe-
ro essere causate dal virus.

Inoltre rimane ancora da capire se
questo criterio sia applicabile solo
per queste assenze, o si possa esten-
dere anche ad altre tipologie di as-
senze (come permessi, infortunio
professionale), posto che la stessa
Agenzia sembrerebbe richiamarlo
anche per l’ipotesi di aspettativa
senza retribuzione.
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ARTIGIANATO

Al fondo bilaterale 
assegnati 60 milioni

MESSAGGIO INPS

Definito l’iter
per inoltrare
le richieste
di Cigd

Diramate le istruzioni
per ricevere i decreti
di concessione regionali

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

In questi giorni frenetici per i dato-
ri di lavoro e i loro consulenti, le 
notizie si succedono a ritmo serra-
to. In piena emergenza sanitaria 
l’Istituto - a partire dal 1° aprile - ha
varato 11 tra circolari e messaggi.

A farla da padrone è la cassa
integrazione nelle sue varie for-
me. Vero è che i termini per pre-
sentare la richiesta di cassa per la
casuale Covid-19 sono ampi, tut-
tavia, pur in presenza di un ampio
margine resta il fatto che i tempi
per applicare le novità devono es-
sere brevi, considerato che per
ogni aiuto previsto vi sono fondi
stanziati allo scopo che si esauri-
scono celermente.

In questo scenario si colloca il
messaggio numero 1525/20, dif-
fuso in questi giorni con cui l’Inps
rende note alcune istruzioni ope-
rative per ricevere i decreti di con-
cessione regionali relativi alla cas-
sa integrazione in deroga di cui al-
l’articolo 22 del Dl 18/2020. Invero,
le regole dettate nel documento 
sono maggiormente rivolte agli 
uffici interni. Vengono riepilogate
le varie fasi di cui si compone l’iter
previsto per le domande di cassa in
deroga. A partire dall’inoltro, da 
parte delle aziende e dei consulen-
ti alle Regioni, per poi descrivere il
lavoro che deve svolgere la Regio-
ne per mettere a disposizione del-
l’Inps le delibere, attraverso un si-
stema di interscambio dei dati 
chiamato Sip, acronimo di sistema
informativo dei percettori. A valle
di questa attività di condivisione 
delle informazioni, una volta che
il dato è a disposizione dell’Inps, 
viene chiamato in causa nuova-
mente il datore di lavoro.

Quest’ultimo, al fine di permet-
tere all’Istituto il pagamento della
cassa ai lavoratori (nella Cigd 
l’unico sistema di erogazione è 
quello diretto) dopo aver ricevuto
il provvedimento di autorizzazio-
ne, dovrà inoltrare la documenta-
zione per la liquidazione del tratta-
mento, avvalendosi del modello
“SR41”, sulla base delle modalità 
semplificate previste dal messag-
gio 1508/20 (si veda il Sole 24 ore di
ieri), al fine di consentire alle strut-
ture territoriali dell’Ente di erogare
le misure previste per l’emergenza
Coronavirus, con le stesse modali-
tà in uso per la Cig in deroga. L’Inps
ricorda, inoltre, che i pagamenti 
non possono essere eseguiti lad-
dove nel modello SR41 manchi il 
numero di autorizzazione.
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell’articolo
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DALLA CASSA

Un bonus liquidità
per i commercialisti
Inoltre l’ente ha deciso
lo stop fino al 31 ottobre
dei versamenti contributivi

Valeria Uva

Dalla Cassa commercialisti arriva
un sostegno per la liquidità ai pro-
fessionisti: offrirà contributi assi-
stenziali per chi ha attivato o in-
tende attivare un finanziamento
nel periodo che va dal 23 febbraio
alla fine del 2020. 

Il contributo è riservato a chi ha
un reddito sotto i 50mila euro (peri-
odo di imposta 2019), ma è richiedi-
bile anche da studi associati o so-
cietà tra professionisti colpiti dal-
l’emergenza coronavirus.

Si tratta di un bonus di 500 eu-
ro per un prestito minimo di

10mila euro; al di sopra di questo
importo, oltre al bonus di 500 eu-
ro, la Cassa aggiungerà l’1% del-
l’importo richiesto fino a 30mila
euro. Sono ammessi prestiti di
importo maggiore con il contribu-
to che resterà fisso.

Il tetto dei 50mila euro di reddito
dichiarato va conteggiato som-
mando a quello professionale even-
tuali redditi lordi da lavoro dipen-
dente o da pensione (fino a 20mila
euro). Nei prossimi giorni la Cassa
renderà disponibili i moduli per le
domande sul proprio sito. Il cda ha
formalizzato anche la sospensione
fino al 31 ottobre dei versamenti
contributivi, compreso quello mi-
nimo, e ha esteso a tutti gli iscritti il
bando con i contributi per l’acqui-
sto di attrezzature e dotazioni in-
formatiche, prorogato al 30 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMERGENZA COVID-19

LAVORO

INCENTIVI

Premio di 100 euro anche ai part time
Serve un chiarimento
in caso di ferie,
malattia e congedi

Cigd, al via le domande 
per la grande distribuzione

Enzo De Fusco

Al via la cassa in deroga per le azien-
de plurilocalizzate in almeno cinque
regioni, per esempio la grande di-
stribuzione, e la tutela si estende an-
che ai lavoratori dipendenti di im-
prese fallite. Inoltre, il diritto alla Ci-
gd scatta sia per le sospensioni sia
per le riduzioni di orario.

Questi sono alcuni dei chiarimenti
contenuti nella circolare 8/2020 del
ministero del Lavoro e si completa
cosi l’ultimo pezzo del puzzle per la
presentazione delle domande di cas-
sa integrazione che riguarda le
aziende multilocalizzate. 

L’istanza, che dovrà essere istrui-
ta secondo l’ordine cronologico di
presentazione, deve essere inoltrata
in modalità telematica tramite la
piattaforma Cigsonline con la cau-

sale “Covid–19 Deroga”.
La modalità telematica Cigsonline,

afferma la circolare, prevede due tipi
di invio: “invio cartaceo” o “invio digi-
tale”. Nel primo caso deve essere alle-
gata la scansione della prima pagina
del modulo dell’istanza contenente
marca da bollo (da cui il decreto liqui-
dità dovrebbe esentare) e firma auto-
grafa unitamente a un documento di
riconoscimento in corso di validità. 
Qualora l’azienda abbia inviato 
l’istanza con modalità diversa da
quella sopra indicata dovrà essere tra-
smessa una nuova istanza con moda-
lità telematica (aspetto non spiegato
abbastanza chiaramente).

Il ministero indica che le doman-
de dovranno essere corredate dal-
l’accordo sindacale come previsto
dal «comma 1 dell’articolo 1, del Dl
18/2020». Tuttavia la previsione ri-
chiamata non è conferente. Peraltro
nell’articolo 22, comma 1, l’accordo
richiesto è di livello regionale. Ma sul
tema dell’accordo sindacale in effetti
non si comprende quale debba esse-
re l’indirizzo corretto.

L’Inps solo pochi giorni fa con la
circolare 47 ha chiarito che alle do-
mande di cassa in deroga (articolo 22)
si applicano le medesime procedure
sindacali stabilite nell’articolo 19 (os-
sia, informativa, consultazione ed 
esame congiunto). La scelta dell’Inps
sul piano amministrativo sembrava
equilibrata visto che metteva sullo
stesso piano tutte le aziende richie-
denti la cassa integrazione indipen-
dentemente dallo strumento utiliz-
zato (Cigo, Fis o Cigd). Peraltro, la po-
sizione sembrava anche in linea con
la volontà del Governo.

Con l’emendamento 19.1000 pre-
sentato alla legge di conversione del 

Dl 18/2020 (in approvazione nei pros-
simi giorni al Senato), è stata espres-
samente prevista una modifica agli 
articoli 19 e 22 volta a semplificare le 
procedure di accesso alla cassa inte-
grazione per le aziende che hanno su-
bito la chiusura per effetto di provve-
dimenti normativi di urgenza (la 
maggior parte sono quelle che acce-
dono alla cassa in deroga). Con tale 
emendamento si stabilisce non essere
necessaria alcuna informativa, con-
sultazione o esame congiunto e ancor
meno l’accordo sindacale. Quindi sul
punto è auspicabile che venga presa 
una posizione univoca. 

Ad ogni modo, in allegato all’istan-
za bisogna inserire l’elenco nominati-
vo dei lavoratori beneficiari dal quale
emerga la quantificazione totale delle
ore da integrare con suddivisione a 
seconda della tipologia di orario pre-
scelto (full-time, part-time) con il re-
lativo importo. Inoltre, il Ministero 
spiega che sono necessari anche i dati
relativi all’azienda, quelli delle unità
aziendali che fruiscono del tratta-
mento, la causale di intervento per 
l’accesso al trattamento e il nominati-
vo del referente della domanda.

Con riferimento al trasporto aereo
si autorizza la presentazione della
domanda per l’intervento straordi-
nario di integrazione salariale previ-
sto dal Dlgs 148/2015. La circolare
non chiarisce se in questo caso si ap-
plicano vincoli e oneri stabiliti dal 
medesimo decreto. Questo strumen-
to sembrerebbe essere stato autoriz-
zato allo scopo di consentire alle im-
prese del trasporto aereo e di gestio-
ne aeroportuale di accedere alle pre-
stazioni integrative del relativo
Fondo di solidarietà di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTI D I A NO  
DEL LAVORO

INPS

Procedura Durc 
online aggiornata
Con l’aggiornamento della 
procedura Durc online, i datori 
di lavoro potranno 
liberamente prelevare dal sito 
dell’Inps i documenti di 
regolarità contributiva già 
emessi con scadenza nel 
periodo 31 gennaio- 15 aprile 
2020, cioè quelli che 
conservano la loro validità fino 
al 15 giugno 2020. Lo ha 
comunicato l’Istituto con il 
messaggio 1546/2020, che 
segue e dà attuazione a quanto 
anticipato con il messaggio 
1374/2020. L'Inps chiarisce che 
utilizzando la funzionalità 
“consultazione” si potrà 
prelevare i Durc già emessi, ma 
non materialmente nella 
disponibilità di aziende e 
stazioni appaltanti, senza più 
bisogno dell’intervento manuale 
dell’operatore della sede.

— Barbara Massara
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianolavoro.ilsole24ore.com
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Emergenza COVID-19: In Gazzetta le misure urgenti sul credito e sul rinvio di adempimenti per le imprese

09/04/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 94 – Edizione straordinaria dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
Il decreto legge, in vigore già da oggi, è costituito da 44 articoli suddivisi nei seguenti Capi:

Capo I - Misure di accesso al credito per le imprese (artt. 1-3)
Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 (artt. 4-14)
Capo III - Disposizioni urgenti in materia di sìesercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15-17)
Capo IV - Misure fiscali e contabili (artt. 18-35)
Capo V - Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (artt. 36-37)
Capo VI - Disposizioni in materia di salute e di lavoro (artt. 38-44).

Il decreto-legge 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.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200408/Decreto-legge-8-aprile-2020-n-23-19488.html


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 il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19: In Gazzetta il decreto-legge sulla conclusione ed avvio dell’anno scolastico e sugli esami
di Stato

09/04/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Il decreto-legge in argomento, preannunciato dal Ministro dell’istruzione Azzolina nel corso della Conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri
del 7 aprile scorso entra in vigore oggi ed è costituito dai seguenti 9 articoli:

art. 1 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020
art. 2 - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021
art. 3 - Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione
art. 4 - Sospensione delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego
art. 5 - Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
art. 6 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e
curriculari
art. 7 - Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
art. 8 - Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria
art. 9 - Entrata in vigore

Con i 9 articoli vengono disciplinate, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico
2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale
protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020.

Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure
eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di
ammissione.

1. Istruzione
In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze
del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione
emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso
dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà
ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della
ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che:



per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in
considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a
quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si
potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una
predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.

Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non
possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli
scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da
parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di
contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l’esame di Stato del secondo ciclo di
istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso
colloquio e dei punteggi di esame previsti.

Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:

definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli
aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.

Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente
assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al
periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei
dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite
guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Procedure concorsuali ed  esami di abilitazione per l’accesso alle professioni
vigilate dal Ministero della giustizia
Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni
anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione
per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

3. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della
ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche
professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile,
nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse
da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni,
nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.
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Taglio cuneo fiscale: Sono legge gli aumenti per 16 milioni di lavoratori

09/04/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 2 aprile 2020, n. 21 recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Legge di conversione del decreto-legge n. 3/2020
La legge di conversione del decreto-legge n. 3/2020,predisposto in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha
stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene con piccole modifiche nel testo
del decreto-legge stesso. In pratica l’articolato resta lo stesso con i seguenti 5 articoli:

art. 1 - Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
art. 2 - Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
art. 3 - Disposizioni di coordinamento e finanziarie
art. 4 - Norma di copertura
art. 5 - Entrata in vigore

per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Il bonus di 80 euro aumenta a 100 euro per i redditi annui sino a 28.000 euro
Con l’articolo 1 del provvedimento, dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta, quindi, a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600
euro lordi mentre coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese
in busta paga.

In pratica dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 per i redditi fino a 28mila euro sarà attivato un bonus complessivo di 600 euro mentre per gli
anni a partire dal 2021 il bonus passerà a 1.200 euro per ogni anno.

Un’altra novità consiste nell’aumento della platea degli aventi diritto in quanto il nuovo bonus interessa non soltanto i l avoratori dipendenti del privato,
ma anche la maggioranza dei dipendenti pubblici. Il provvedimento non sarà applicato a circa 100mila persone nella Pa (magistratura, presidenza del
Consiglio, carriere diplomatiche e prefettizie, Authority, dirigenza).

Bonus per redditi annui da 28.000 a 40.000 euro
Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce, invece, una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in
corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei
40.000 euro di reddito.

In pratica al di sopra della soglia di 28.000 euro e fino a 40mila euro di reddito è introdotta per i soli sei mesi del 2020 una detrazione fiscale
equivalente pari a 480 euro che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro per un reddito di 35mila euro lordi, per ridursi progressivamente fino ad
azzerarsi a 40mila euro.

Platea dei beneficiari

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200402/Legge-2-aprile-2020-n-21-19478.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200205/Decreto-legge-5-febbraio-2020-n-3-19206.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
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In questo modo, la platea dei beneficiari passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori.
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Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: il vademecum Enea

09/04/2020

Con la pubblicazione della piattaforma per l'invio della documentazione necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie
(bonus casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2020, l'Enea ha aggiornato alcuni dei vademecum esplicativi tra i quali quello
relativo al bonus facciate.

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: il vademecum Enea
Il nuovo vademecum Enea si aggiunge alle già pubblicate guida al Bonus Facciate e circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia delle
Entrate, fornendo utili informazioni sugli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA,
cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici
esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.

Ricordiamo che il c.d. bonus facciate è stato introdotto dal comma 219 della legge di bilancio 2020 che prevede: “per le spese documentate, sostenute
nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta
lorda pari al 90%”.

Il Vademecum Enea riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati
all’Enea stessa, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda
complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti
minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo
2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: la struttura del
vademecum Enea
Il vademecum Enea fornisce le seguenti informazioni:

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

da trasmettere all'Enea
da conservare

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: chi può accedere

https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200214/Bonus-Facciate-Guida-Agenzia-delle-Entrate-19229.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200214/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-14-febbraio-2020-n-2-E-19228.html
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Possono accedere al bonus facciate i contribuenti che:

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

NON è possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto del
corrispettivo dovuto (sconto in fattura).

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: per quali edifici
Gli edifici:

possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti.
NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi
quelli con la stessa volumetria;
devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti
edilizi comunali;
possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: entità del beneficio
Aliquota di detrazione: 90% delle spese sostenute dal 01/01/2020.
Limite massimo di spesa ammissibile: nessuno.

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Requisiti tecnici
dell’intervento

Deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero
perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine,
cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio;
deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”);
i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati:
a) nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;
b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.

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

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Spese ammissibili
Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Opere provvisionali e accessorie.
Occupazione di suolo pubblico.
Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica - A.P.E. - delle unità
immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).

Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Documentazione
necessaria
Documentazione da trasmettere all’Enea

“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web
relativo all’anno in cui essi sono terminati. La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito
iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del cliente

Di tipo “tecnico”:

stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da
un tecnico abilitato;
asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto
dei requisiti tecnici di cui sopra;
copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;

https://detrazionifiscali.enea.it/
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schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Di tipo “amministrativo”:

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

09/04/2020

Alcuni tra i professionisti dell'edilizia e del real estate operanti nel web hanno deciso di unirsi in un'iniziativa a favore della Protezione Civile per
l’emergenza al Covid-19.

L'evento, dal titolo "Professionisti X l'Italia #professionistiXitalia", ha lo scopo di promuovere le donazioni al Dipartimento di Protezione Civile. Si
svolgerà in diretta Facebook sabato 11 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00, una vera e propria “maratona online” di public speaking, il tema quanto mai attuale
il Cambiamento in tutte le sue sfaccettature!

Per l'occasione ed abbracciando pienamente il concetto di rivoluzione digitale, che sta investendo il nostro quotidiano ed il mondo nell'ultimo periodo,
sono state messe a sistema pagine, gruppi e comunità online, generalmente attive nel mondo delle professioni su tematiche più complesse quali l'edilizia,
l'urbanistica, i lavori pubblici e la pianificazione del territorio.

In un momento di forte emergenza per il Paese, sedici professionisti hanno deciso di metterci la faccia per aiutare chi ci sta proteggendo tutti noi e
lanciando questa iniziativa di raccolta donazioni per il Dipartimento della Protezione Civile italiana.

La diretta avverrà in streaming su Facebook, dove si alterneranno a turno i professionisti che hanno aderito all'iniziativa, parlando del cambiamento in
corso e di quali possibili modifiche potranno avvenire sulle nostre abitudini, sulle città e sulle rispettive professioni.

L'evento andrà in diretta contemporaneamente sulle seguenti pagine:

Avv. Rosamaria Berloco
Carlo Pagliai
Chetoni Ietto Ingegneria
DiscussioniUrbane
Ingegneria e dintorni
International Campus
LavoriPubblici.it
Mancino Studio Tecnico Architettura del Territorio
Metodo QZERO per iniziare QGIS da ZERO
MyEstimate
Net.pro
Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale
Studio Legale Squassoni
Teknoring Ingegneri

Parteciperanno all'iniziativa:

Alessandra Penna - ingegnere
Andrea Di Leo - avvocato
Andrea Pantaleo - urbanista
Braian Ietto - ingegnere
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Carlo Pagliai - ingegnere urbanista
Fabio Squassoni - avvocato
Gabriele Tontini - architetto
Gianluca Oreto - ingegnere
Laura Milazzo - ingegnere
Leonardo Bandini - ingegnere
Lorenzo Pandolfi - urbanista
Marco Mancino - urbanista
Rosamaria Berloco - avvocato
Sara Frumento - ingegnere
Simone Caffè - ingegnere

Per iscriversi all'evento e ricevere tutte le informazioni CLICCA QUI
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Emergenza COVID-19: nuove proposte a tutela dei liberi professionisti

08/04/2020

Mentre negli ultimi giorni sembra stia scoppiando la bomba bonus 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private (gli stanziamenti
allo stato attuale sarebbero sufficienti a coprire il 60% degli aventi diritto), riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata da Asso Ingegneri e
Architetti ai Presidenti di CNI, CNAPPC, Inarcassa, Fondazione Inarcassa e ConfProfessioni.

Emergenza COVID-19: la lettera di Asso Ingegneri e Architetti
Illustrissimi Presidenti,

Il Coordinamento Nazionale di Asso Ingegneri e Architetti, rileva che per la prima volta il nostro Governo ha messo in campo iniziative anche a sostegno
dei liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza Private e non solo di quelli iscritti alla gestione separata Inps: certamente questo è il risultato anche
e soprattutto dell’attività della Nostra Associazione, che rappresenta a livello nazionale gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti.

L’analisi di tali provvedimenti ha tuttavia evidenziato che ancora molto deve essere fatto perché se, come afferma il Presidente del Consiglio, nessuno deve
essere lasciato solo, moltissimi colleghi, anche in situazioni di notevole difficoltà, risultano esclusi dalle misure di solidarietà; pertanto è necessario
sollecitare nuovamente le forze politiche per colmare queste lacune.

Anche gli altri Enti di riferimento nazionali come Confprofessioni, gli Ordini Professionali ed Inarcassa, pur con azioni diverse, ognuno per la propria
competenza, hanno posto l’attenzione su tali categorie e sulle loro difficoltà. Inarcassa si è attivata prioritariamente con provvedimenti di emergenza, ma
queste azioni, se non affiancate da altre iniziative straordinarie e urgenti e coordinate tra gli Enti di riferimento, non saranno sufficienti a contrastare il
fermo quasi totale della libera professione ed il conseguente impatto economico sui colleghi.

Apprendiamo con piacere che i Presidenti degli Enti Nazionali si sono confrontati con l’intento di portare avanti un progetto comune a favore delle nostre
categorie ed apprezziamo ancora di più “il loro impegno a presentare al Governo ulteriori provvedimenti finanziari per assicurare la sopravvivenza degli
studi professionali con azioni straordinarie di sostegno” come si legge nel comunicato promulgato dopo tale incontro.

ASSO INGENERI ED ARCHITETTI, ASSOCIAZIONE SINDACALE DI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI
(PER POTER ESERCITARE LA PROPRIA ATTIVITA’) E AD INARCASSA (PER LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA) RITIENE CHE A TALE
GRUPPO DI LAVORO NON POSSA MANCARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE, PER DARE COMPLETEZZA AL TAVOLO DI
APPROFONDIMENTO TECNICO,

PERTANTO CHIEDE

DI CONDIVIDERE E DI AVERE SOSTEGNO SULLE ULTERIORI MISURE PROPOSTE PER AGEVOLARE LA SOPRAVVIVENZA ED IL
SUCCESSIVO RIAVVIO DELLE NOSTRE LIBERE ATTIVITA’ PROFESSIONALI.

Gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti sono certamente tra le categorie professionali che sono investite più duramente dall’eccezionalità dei
giorni che stiamo vivendo, vista l’impossibilità dello svolgimento del normale lavoro quotidiano, che ha portato alla paralisi quasi totale, su tutto il
territorio nazionale, soprattutto degli studi più piccoli, che sono la maggioranza, aggravando una situazione lavorativa già compromessa da anni di crisi
economica.



2/2

Emergenza COVID-19: le proposte per sostenere il reddito dei liberi professionisti
Allo scopo di sostenere il reddito dei Liberi Professionisti impossibilitati a svolgere il proprio lavoro ordinario a causa dell’utile e necessario
“#iorestoacasa” e poter “tenere testa” con decoro a questa indiscutibile crisi col minor danno possibile, in attesa che siano riattivati i tempi e le modalità in
cui le attività professionali potranno riprendere,

ASSO INGEGNERI ARCHITETTI PROPONE AI SOGGETTI IN INDIRIZZO DI PARTECIPARE ALLE SEGUENTI AZIONI PRESSO IL
GOVERNO

1. eliminare il tetto di reddito al bonus e la relativa dimostrazione del calo del fatturato nel primo trimestre 2019 ( in considerazione che tutto è fermo
dai cantieri ai sopralluoghi alle perizie e quant'altro ) e di estendere il bonus mensile esentasse anche ai liberi professionisti che sono titolari di
pensioni minime, comprendendo anche pensioni di invalidità e di reversibilità, il cui importo, in assenza quasi totale di lavoro, non consente né il
mantenimento personale né dell'attività professionale;

2. promulgare idonee misure fiscali nazionali atte a compensare i cali di fatturato che interesseranno tutti professionisti per molto tempo secondo la
logica del contribuire tutti, ma in misura ridotta;

3. introdurre agevolazioni finanziarie per i liberi professionisti con figli minori, a causa del prolungarsi della chiusura delle scuole;
4. disporre di finanziamenti per la riorganizzazione degli studi professionali soprattutto in relazione alle dotazioni necessarie per potere lavorare in

smart working da remoto;
5. cooperare con urgenza, nei propri ambiti di competenza, per mettere in movimento il settore dei lavori pubblici che, con la profonda crisi del sistema

privato, sarà il motore fondamentale per la ripresa economica e professionale;
6. spingere lo Stato e le Amministrazioni Regionali perché procedano alla semplificazione massima ed organica della macchina burocratica, al fine di

rendere agevole e snella ogni attività , nel rispetto della legge.

Le professioni tecniche sono disponibili ad assumersi ogni responsabilità per far continuare l'attività del settore e riattivare il sistema paese, ma chiedono
di non essere ulteriormente ostacolate, né nella fase di emergenza, né in futuro, come spesso è accaduto in passato.

Venendo da lunghi anni in cui la professione di Ingegnere ed Architetto, in qualunque ambito essa si svolga, ha perso molto della sua importanza sociale,
autorevolezza e potere contrattuale, crediamo sia necessario attivarsi in sinergia con tutti le organizzazioni di riferimento delle nostre professioni nella
profonda convinzione che, in momento di così grave emergenza sanitaria ma anche economica e sociale, sia nostro dovere effettuare proposte ed azioni per
contribuire, con la nostra capacità intellettuale, alla realizzazione di una ripresa il più rapida ed efficace possibile per noi, ma soprattutto per la società nel
suo complesso, ed attuare efficacemente quel ruolo di intermediazione sociale di cui il nostro Paese non può fare a meno.

Riteniamo pertanto doveroso che le strutture nazionali delle nostre professioni siano in prima linea per proporre, in sinergia, iniziative straordinarie di
supporto e di futura programmazione professionale per i Liberi Professionisti dando esempio di responsabilità e partecipazione alle difficoltà della
categoria.

Auspichiamo quindi che le proposte, qui rappresentate, che saranno sottoposte al Governo ed alle forze politiche per il nuovo decreto in uscita, possano
ricevere anche il sostegno dei vostri Enti pur nella complessità e nella diversità delle realtà rappresentate.

© Riproduzione riservata



 Ecobonus, quando è fruibile per 
la building automation? 
di	Alessandra	Marra 

L’Enea spiega i requisiti per beneficiare della detrazione e i documenti necessari 

Foto:	scyther5	123RF.com	

09/04/2020 – Quali sistemi di building automation accedono all’ecobonus 
e quali caratteristiche devono soddisfare? 

A chiarire il punto l’Enea nel Vademecum sulla Building 
Automation. 

Ecobonus: quando ne fruiscono i sistemi di building 
automation 

L’Enea ha specificato che è agevolabile l’installazione e messa in opera di 
sistemi di building automation che consentano la gestione automatica 
personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione 
di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro 



controllo da remoto attraverso canali multimediali. 
  
Per accedere al bonus i dispositivi devono: 
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, 
mediante la fornitura periodica dei dati; 
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di 
regolazione degli impianti; 
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la 
programmazione settimanale degli impianti da remoto. 
  
L’aliquota di detrazione è del 65% delle spese totali sostenute e non 
vi è un limite massimo. 
  
Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che 
permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali 
telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari.  
  
  

Ecobonus sistemi domotici per il controllo: documenti 
da produrre 

Tra i documenti che è necessario conservare una volta terminato 
l’intervento c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che 
deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici oppure la 
certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che 
attesti il rispetto dei requisiti. 
  
L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal 
direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, 
purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste 
nell’asseverazione. 
  
Norme correlate 

Linee Guida 25/03/2020 
Enea - Vademecum Building automation 
	
 
 
	



 Appalti, soccorso istruttorio 
consentito anche per le offerte 
tecniche 
di	Paola	Mammarella 

Il Consiglio di Stato aggiunge: l’offerta deve comunque essere precisa e conforme 
alle richieste del bando 

Foto:	Peter	De	Kievith	©123RF.com	

09/04/2020 – Il soccorso istruttorio è consentito anche per sanare le 
offerte tecniche, ma a determinate condizioni. Lo ha spiegato il Consiglio di 
Stato con la sentenza 2146/2020. 

Soccorso istruttorio e offerta tecnica, il caso 

Un Comune aveva indetto una gara per la fornitura di apparecchi di 
illuminazione con sorgente a led. Nella documentazione di gara era 



compreso un allegato con le specifiche tecniche minime richieste, sia quelle 
comuni a tutti gli apparecchi, sia quelle specifiche in funzione della 
destinazione di installazione (strade, aree verdi, grandi aree). 
  
Come richiesto dal bando, i concorrenti dovevano presentare una relazione 
descrittiva dell’offerta, che sarebbe stata parte integrale dell’offerta tecnica, 
e che il Comune avrebbe valutato per l’attribuzione del punteggio tecnico. I 
concorrenti dovevano inoltre presentare la relazione illuminotecnica, con 
le specifiche comprovanti la rispondenza dei prodotti proposti alle 
prescrizioni minime richieste. 
  
Dopo l’aggiudicazione, una delle imprese partecipanti aveva presentato 
ricorso sostenendo che l’offerta della vincitrice non fosse conforme alle 
richieste del bando. 
  
Il Tar, in un primo momento, ha dato ragione al ricorrente affermando che 
il bando chiedeva il rispetto dei Criteri ambientali minimi previsti 
dal DM 23 dicembre 2013, ma i prodotti offerti dall’aggiudicataria non 
erano conformi a questi requisiti. 
  
  

Soccorso istruttoria e offerta tecnica 

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione spiegando che il caso rientra 
nel caso del soccorso istruttorio dal momento che si tratta solo della 
regolarizzazione documentale e non dell’integrazione di un elemento 
essenziale mancante nell’offerta tecnica. 
  
I giudici hanno aggiunto che il soccorso istruttorio è previsto dall’articolo 
83, comma 9 del Codice Appalti (D.lgs 50/2016) e che anche la Corte di 
Giustizia europea ha affermato che non è in contrasto con il principio della 
par condicio. L’integrazione dei documenti, ha precisato il CdS, deve 
correggere errori materiali e non può ovviare alla mancanza di un 



documento o di un’informazione richiesta espressamente dal bando. 
  
I giudici hanno sottolineato che le inesattezze, in cui era incorsa l’impresa 
vincitrice, erano dovute a imprecisioni imputabili alla formulazione degli 
atti di gara. 
  
Il Tar aveva infatti annullato l’aggiudicazione perché l’impresa vincitrice 
non aveva presentato l’attestato di conformità degli apparecchi offerti alla 
norma EN 60598-2-5. Il disciplinare di gara, però, non prevedeva 
espressamente la presentazione di questo documento, ma chiedeva solo 
che l’apparecchio fosse costruito ai sensi della norma CEI EN 60598-2-5. 
  
Il CdS ha quindi confermato l’aggiudicazione consentendo al vincitore di 
correggere la sua offerta dal momento che l’imprecisione era stata causata 
dall’ambiguità del bando. 
 
  
Norme correlate 

Sentenza 27/03/2020 n.2146 
Consiglio di Stato - Soccorso istruttorio nelle offerte tecniche 
		

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti) 
		

Decreto Ministeriale 23/12/2013 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a 
scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per 
illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - 
aggiornamento 2013 
	

 
	
 
 
	



 Ponte crolla ad Aulla, vicino 
Massa Carrara 
di Rossella Calabrese 

La Ministra delle infrastrutture De Micheli ha chiesto immediatamente una 
dettagliata relazione ad Anas. Ance: ‘messa in sicurezza priorità nazionale’ 

Foto: lanazione.it 

08/04/2020 - È crollato questa mattina il ponte di Albiano Magra, frazione 
di Aulla (Massa Carrara), che collega la statale della Cisa con la strada 
provinciale di Albiano, al confine tra Liguria e Toscana. 

Un tremendo boato ha preceduto il collasso delle campate che ha 
trascinato con sè due furgoni che vi transitavano, causando il ferimento 
non grave del conducente di uno dei due mezzi. 

L’infrastruttura - riferisce il quotidiano online La Nazione - è famosa per le 
polemiche degli ultimi mesi: lo scorso novembre, durante un’ondata di 
maltempo, si era formata una vistosa crepa segnalata dagli automobilisti. 
La crepa è stata ‘rattoppata’ suscitando molte polemiche sul web e, dopo un 
sopralluogo dei tecnici Anas, il ponte è stato riaperto al traffico. 



A novembre - dichiara oggi all'Ansa Gianni Lorenzetti, presidente della 
Provincia di Massa Carrara - "fu dichiarato che non sussistevano 
'condizioni di pericolosità'". "Il ponte - aggiunge Lorenzetti - è 
importantissimo per la popolazione dell'alta Lunigiana, punto di 
collegamento sia con i primi territori della Liguria sia con il resto della 
Toscana". 

La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, 
sta seguendo la vicenda e - si legge in una nota del Ministero - ha chiesto 
immediatamente una dettagliata relazione ad Anas, la società che nel 
2018 è diventata gestore dell’ex strada provinciale 70, acquisendo la 
gestione dalla Provincia di Massa Carrara. Gli accertamenti sono in corso e 
Anas, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
provvederà a fornire tutte le informazioni conseguenti sulla viabilità. 

Ance: ‘messa in sicurezza priorità nazionale’ 

“Ancora un altro crollo e un’altra tragedia, questa volta per fortuna solo 
sfiorata: cosa aspettiamo per far partire un grande piano di messa in 
sicurezza del Paese?”, commenta a caldo il Presidente dell’Ance Gabriele 
Buia la notizia del ponte crollato. “Sono anni che denunciamo, anche 
con il contributo dei cittadini che ci hanno affiancato nelle nostre 
campagne di denuncia - come sbloccacantieri -, lo stato di incuria e 
abbandono in cui versa larga parte del nostro sistema infrastrutturale e 
dei nostri territori. 

“Mai come ora è essenziale garantire ai cittadini sistemi di collegamento e 
servizi sicuri ed efficienti”, continua Buia che spiega: “dobbiamo aprire 
al più presto cantieri di manutenzione su tutto il territorio, si tratta 
di opere indispensabili e non più rinviabili”. Per farlo occorrono risorse 
immediatamente spendibili e un taglio netto delle procedure e dei tempi. 

“Non possiamo più attendere i tempi della burocrazia o il Paese non si 
rialzerà più. Se non mettiamo mano subito alla macchina pubblica 
rendendola più efficiente e se non rimuoviamo i mille ostacoli che 
impediscono rapidi interventi di manutenzione continueremo inerti ad 
assistere ad altri crolli e rovine. La politica ha la responsabilità di cambiare 
finalmente le cose: non abdichi ai burocrati i propri poteri e agisca 
subito, già nei prossimi decreti, per il bene di tutti”. 



SCIA, CILA E CORONAVIRUS. 
FOCUS SULLA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
Cosa è cambiato in questi giorni? Che fine hanno fatto pratiche in corso e 
quali procedure sono state prorogate? Riprendiamo (con un breve 
riassunto) uno dei temi forti dell'attività edilizia 
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In questi  giorni avere un po’ più di tempo disponibile non significa doverlo sprecare. Per questo 
abbiamo ripreso in mano uno dei temi forti dell’attività edilizia, la manutenzione straordinaria, 
concentrandoci su questioni pratiche (e dubbi) che spesso si presentano nella quotidianità del 
professionista. Ma parleremo anche di cosa è cambiato in questi giorni, che fine hanno fatto pratiche in 
corso e quali procedure sono state prorogate. 

SCIA o CILA? E cosa cambia col Coronavirus? 

Permessi di costruire e altri provvedimenti connessi: cosa succede col 
Coronavirus? 

In linea con alcune indicazioni fornite dall’Ance, è stato specificato: 



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

o pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale (procedure di 
approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, 
conferenze di servizi); 

o l’attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al controllo dei titoli 
abilitativi PDC, CILA, Scia ecc..); 

o la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc); 

Leggi anche: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza 

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

o i certificati di destinazione urbanistica; 
o i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e 

conclusione dei lavori); 
o le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, 

rilasciati nell’ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e 
culturali. 

Focus sulla manutenzione straordinaria 
Un utile (e rapido) ripasso! 
La L. 11 novembre 2014, n. 164, c.d. “sblocca Italia”, ha esteso la potenzialità della categoria edilizia 
di manutenzione straordinaria, che consente adesso di effettuare il frazionamento o l’accorpamento 
delle unità immobiliari (ora esclusi dal regime sanzionatorio penale); inoltre in assenza di opere 
strutturali, viene sottoposta al regime dell’attività edilizia libera beneficiando dell’esonero del 
pagamento degli oneri di urbanizzazione. 

** Speciale Lavori edilizi Quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla) ** 

Si riporta l’art. 3 (L), comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, che definisce la manutenzione 
straordinaria, in “stato sovrapposto” fra il contenuto previgente e quello novellato a seguito della 
modifica introdotta dalla legge c.d. “sblocca-Italia”, dove la parte eliminata è indicata  e quella di nuovo 
inserimento è in grassetto: 

“b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non 
comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione 
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità 
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole 
unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva 
degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”. 

La modifica appare chiara: nella prima parte si elimina il divieto di alterare volumi e superfici delle 
singole unità immobiliari (che non consentiva il frazionamento o l’accorpamento delle stesse), che viene 



sostituito con l’impedimento di variare la volumetria complessiva dell’edificio, quale elemento di sola 
precisazione e non di innovazione.  

La seconda parte è totalmente di nuovo inserimento e riguarda l’espressa affermazione di consentire 
l’effettuazione di accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari e quindi di determinare un 
incremento di carico urbanistico, alla sola condizione di non modificare la volumetria complessiva 
dell’edificio e mantenerne la destinazione d’uso. 

Leggi anche: Bonus Facciate: tutti i dettagli 

Manutenzione straordinaria con aumento delle unità immobiliari 
sottoposta a CILA 

Le vigenti norme stabiliscono che tutte le opere di manutenzione straordinaria che secondo la nuova 
definizione possono determinare il frazionamento delle unità immobiliari e quindi l’incremento del 
carico urbanistico, in assenza di opere strutturali, rientrano fra le opere di “attività edilizia libera” e 
sono sottoposte alla comunicazione dell’avente titolo, corredata dalla relazione asseverata di un tecnico 
abilitato. 

In passato, un intervento di frazionamento di una unità immobiliare era sottoposto al titolo del permesso 
di costruire, con l’alternativa di poter utilizzare facoltativamente la procedura della DIA; oggi, se 
realizzato con opere di manutenzione straordinaria, rientra invece tra le opere di attività edilizia 
libera e si realizza con semplice comunicazione. 

>> Quali requisiti per la CILA?  

La condizione determinante per rientrare nella procedura della comunicazione prevista nell’attività 
edilizia libera è quella che l’intervento non riguardi parti strutturali dell’edificio, in qual caso 
l’intervento di manutenzione straordinaria viene sottoposto al titolo edilizio superiore della SCIA. 

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

La manutenzione straordinaria con interventi su parti strutturali 

Nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria riguardi la realizzazione di modifiche 
interne, con interventi sugli elementi strutturali del fabbricato si dovrà utilizzare il titolo 
immediatamente superiore alla CILA, ovvero la SCIA. 

>> Perché non basta la CILA? 

Una ragione che può giustificare l’esclusione dal regime dell’attività edilizia libera e quindi la necessità 
della SCIA sta nel fatto che l’opera strutturale incide sul profilo di interesse relativo alla sicurezza, da 
ritenersi di primo livello in relazione all’ordinamento e pertanto da non poter rientrare nel regime di 
liberalizzazione, ma da assoggettare ad un titolo edilizio, quale è la SCIA.  

Inoltre, un’altra ragione deriva dal fatto che la realizzazione di opere strutturali, nel caso di errata 
realizzazione, può comportare il riconoscimento di responsabilità penali e pertanto necessita della 



nomina del direttore dei lavori, che risulta obbligatoria unicamente nella procedura della SCIA e non 
nella comunicazione relativa all’attività edilizia libera. 

In generale possiamo affermare che per tutte le opere rientranti nella fattispecie dell’attività edilizia 
libera non è mai possibile intervenire sulle parti strutturali dell’edificio. 

>> Cosa si intende per interventi strutturali? 

Per interventi strutturali dell’edificio si intendono quelli che riguardano gli elementi portanti dello 
stesso ad esempio, quelli verticali (muri portanti, ecc.) e orizzontali (solai, ecc.). 

	



CORONAVIRUS, LA 
MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO 
DEVE ESSERE AMMESSA 
Assoverde ha chiesto la modifica degli ATECO per includere l'attività tra 
quelle consentite: prevedono le distanze di sicurezza richieste e sono 
necessarie per prevenire il dissesto idrogeologico 
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Assoverde ha inoltrato ai Ministri delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, dello 

Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e degli Affari regionali, Francesco Boccia, la richiesta di 

inserire tra le attività consentite in questi giorni di emergenza, i lavori di manutenzione del verde. 

Al momento, questa è la lista delle attività permesse in edilizia 

>> Attività concesse e Codici ATECO

Coronavirus, la manutenzione del paesaggio deve essere 
ammessa 



Perché nel dpcm 22 marzo 2020, che indica i codici ATECO delle attività non soggette alla sospensione 

obbligatoria, non compare il codice ATECO 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio? 

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

Assoverde afferma che si tratta di interventi di pubblica sicurezza, il cui blocco può causare una 

emergenza igienica sanitaria. 

L’associazione ha pertanto promosso una petizione per l’inserimento dell’attività tra le ammesse, in due 

giorni ha raccolto 700 sottoscrizioni, e ha evidenziato le condizioni in cui lavorano normalmente i 

manutentori del verde, che consentono il rispetto delle distanze di sicurezza, ma soprattutto le criticità 

che deriverebbero dalla sospensione degli interventi di manutenzione del paesaggio. 

Quali lavori per il “verde” sono sospesi? 

Nel codice ATECO 81.30 rientrano i lavori di realizzazione di parchi, giardini e aree verdi e spazi 

verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l’erosione, la visibilità e l’abbagliamento. 

Fino al 31 dicembre 2020 sarà valido il cosiddetto bonus verde, cioè la detrazione Irpef del 36%, con 

tetto di spesa di 5mila euro, per gli interventi eseguiti negli immobili residenziali. La detrazione resta 

in vigore, ma la sospensione dei lavori potrebbe complicare le cose perché molti interessati 

posticiperanno l’avvio degli interventi o, dato il clima di incertezza, rinunceranno alla loro 

realizzazione. 

Approfondisci anche: Bonus verde, identikit dell’agevolazione 

Perché ammettere la manutenzione del verde 

La lettera di Assoverde stila i seguenti punti. 

– Il lavoro del manutentore del verde – di cui al codice Ateco 81.30 – viene normalmente svolto 

mantenendo distanze di gran lunga superiori a quelle imposte dal distanziamento sociale (10 metri e 

oltre): vuoi per la tipologia di comprensori in cui si opera oppure per la caratteristica delle imprese 

coinvolte, spesso società individuali o con ridottissimo numero di dipendenti. 

– In talune zone gli operatori del verde costituiscono un presidio sul territorio contro l’abbandono e il 

dissesto idrogeologico per tutti i possessori di fasce terrazzate, seconde o terze case, che spesso vedono 

in tale categoria un riferimento, specie in questo periodo di forzata e prolungata assenza. 



– La possibilità di lavorare, eventualmente in unità singole, rispettando tutte le norme previste dal 

Protocollo del 14 marzo 2020, con orari ridotti e programmazione oculata dei dipendenti, 

consentirebbe di ridurre il ricorso a misure integrative, e di conseguenza l’impatto sulla finanza, 

liberando maggiori risorse per le categorie realmente impossibilitate a lavorare. 

– Di contro, la sospensione delle attività in questo cruciale periodo della stagione porterebbe 

all’inevitabile definitiva chiusura di molte realtà lavorative, spesso composte da ditte individuali con 

risorse limitate. 

– La sospensione delle attività di cui al codice ATECO 81.30 – con il riferimento a caratteri di 

emergenza di alcune categorie di lavori, la richiesta di autorizzazioni alle Prefetture, o la possibilità 

per codici ATECO diversi (es. disinfestazione, igienizzazione ecc.) di poter intervenire, anche in 

attività di manutenzioni del verde (invece sospese), sta creando forti discrezionalità ed evidenti 

distorsioni nelle modalità di intervento, tanto nei lavori privati che in quelli pubblici. 

** Per sapere tutto sui bonus per la casa: 

scarica qui l’ebook sul Bonus facciate e le detrazioni fiscali per la casa 2020 

** Per conoscere invece le risposte ai casi pratici sul Bonus verde: 

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

Foto: iStock/FXseydlbast 

	



MUTUI PRIMA CASA, CONVIENE 
SOSPENDERE LE RATE? 10 COSE DA 
SAPERE 
Consap e Abi stanno fornendo quotidianamente chiarimenti agli interessati 
per gestire le casistitiche più disparate. Eccone alcuni 

Di 
 Redazione Tecnica 
 - 
9 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Già l’altro giorno abbiamo trattato l’estensione della possibilità di chiedere la moratoria sui mutui prima 

casa dal Decreto «Cura Italia»: dopo una correzione al decreto attuativo introdotta dal Med, non occorre 

più che il mutuo sia attivo da almeno un anno e sono stati inclusi anche i giovani neo-proprietari. 

Il modulo per inoltrare la domanda è stato attivato giorni fa, e le filiali hanno iniziato ad accettare le 

prime: queste saranno esaminate da Consap, che nei primi 5 giorni ne ha già ricevute 70. 

Non è però detto che sia conveniente la moratoria delle rate per chi ha acceso un mutuo da poco: il 

mutuatario dovrà comunque pagare il 50% degli interessi durante i mesi di sospensione (incluso lo 

spread), poi ripartirà l’ammortamento da dove si era lasciato (la quota capitale viene congelata) e 

prolungata la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa. 



Ecco una lista sulle casistiche più disparate su cui Consap e Abi stanno fornendo quotidianamente 

chiarimenti. (Fonte: Il Sole 24 Ore). 

Mutui prima casa, conviene sospendere le rate? 
10 cose da sapere 

1. Le tempistiche di attivazione della moratoria e i mancati pagamenti 

Per la sospensione farà fede l’invio della domanda. Per effettivamente non vedersi addebitata la rata sul 

conto corrente, infatti, bisognerà procedere per step non rapidissimi: dopo l’invio della domanda 

vengono dati fino a 10 giorni al massimo per completare l’invio della documentazione; massimo 15 

solari per l’istruttoria di Consap; infine le banche hanno 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario 

dell’esito dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è cartolarizzato) per attivare 

in concreto la sospensione dell’addebito. In ogni caso, una volta che la pratica verrà accettata, la 

moratoria decorrerà dalla data dell’invio della richiesta, anche se i tempi per l’attivazione potrebbero 

essere più lunghi. 

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

2. Inclusi i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima 

Nella moratoria sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima la data di invio della 

domanda. Ipotizzando, quindi, che la domanda venga fatta in questi giorni, potranno essere inclusi gli 

eventuali omessi pagamenti delle rate di gennaio, febbraio e marzo 2020. Le rate scadute e non 

pagate saranno incluse nel periodo di sospensione e, dal momento della sospensione, su tali rate non 

maturano interessi di mora. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento della presentazione della 

domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi. 

3. Inclusi anche i mutui per cui è già stata chiesta la sospensione 

Consap fa sapere che, fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il 

mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del 

periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare 

ammortamento da almeno 3 mesi. 

4. La difficoltà di raccogliere la documentazione necessaria 

Oltre ai casi già previsti (perdita di lavoro, morte o grave handicap), si può fare domanda anche per: 

– sospensione o riduzione di orario almeno del 20% per più di 30 giorni (anche attesa di 

ammortizzatori); 



– calo del fatturato >33% per autonomi e liberi professionisti che autocertifichino la flessione dal 20 

febbraio in poi, rispetto a un uguale periodo di fine 2019. 

Se da un lato per semplificare la procedura, fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di accesso al 

Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee, è però vero che in questo periodo può essere difficile 

reperire la documentazione necessaria dal proprio datore di lavoro. Consap ricorda che va comuque 

fornita entro 10 giorni dalla domanda, per cui è necessario muoversi per tempo. Per certificare la 

sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in alternativa: 

● copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; 

● copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito; 

● copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la 

sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del 

lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della 

percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. 

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

5. La banca deve aver aderito al Fondo nazionale Gasparrini 

Non tutte le banche sono già pronte per accedere alla moratoria, specie quelle che gestiscono le pratiche 

in filiale e non a livello centralizzato. Per l’adesione al Fondo, è necessario che la banca venga 

autorizzata alla piattaforma informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail 

a fondosospensionemutui.info@consap.it nella quale devono essere comunicate le seguenti 

informazioni: codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno 

dell’applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le 

comunicazioni successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate 

su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le credenziali ottenute. Al primo accesso l’applicativo 

imporrà il cambio della password. 

6. Procedure semplificate per non uscire di casa (con la filiale chiusa) 

Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza è consentito inviare alla banca il modulo online 

e lo stesso operatore bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e 

scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2, avendo peraltro 

cura di inserire i relativi dati nel campo note dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del 

datore del lavoro o l’autodichiarazione sul fatturato. 

7. Domanda a rischio se la durata della moratoria non viene esplicitata 

Bisogna avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a un massimo di 18 



mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Sono previsti, nell’ordine: 

● sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni; 

● dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni; 

● diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni. 

L’incertezza è comprensibile dal momento in cui non si può sapere quanto durerà la situazione in corso, 

ma Consap avverte: se in caso di incertezza sulla richiesta della durata della vengono flaggati i 

quadratini del periodo di sospensione (6, 12 o 18 mesi), ciò comporta il rigetto della domanda. E visto 

che le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza, è probabilmente meglio 

flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare la richiesta. 

8. Inclusi i mutui per ristrutturazione e liquidità 

Sono idonee anche e le domande che, sempre nel complessivo importo di 250 mila euro mutuato, 

riguardino mutui contratti oltre che per l’acquisto della prima casa anche per altre fattispecie 

(ristrutturazione, liquidità). Insomma, l’importante è che il mutuo sia stato stipulato anche per l’acquisto 

dell’abitazione principale. 

Potrebbe interessarti: Ecobonus 2020: detrazione 65% per l’efficienza energetica 

9. Da valutare il costo dell’operazione 

Si ricorda che a carico del mutuatario resta, per il periodo di sospensione, il pagamento del 50% degli 

interessi (incluso lo spread). Anche se i tassi di mercato oggi sono molto competitivi, resta comunque 

da valutare la convenienza dell’operazione, anche mettendola a confronto con una eventuale 

rinegoziazione del mutuo o una surroga. Consap, in ogni caso, ha chiesto alle banche di rimandare 

l’incasso di questa quota (il 50% degli interessi) in un momento successivo, una volta conclusa la 

sospensione. 

10. Inclusi i neo proprietari, gli artigiani e le ditte individuali 

Per poter accedere alla moratoria dei mutui prima casa, non occorre più che il mutuo sia attivo da 

almeno un anno. Dopo una correzione al decreto attuativo introdotta dal Med, sono stati inclusi anche i 

giovani neo-proprietari. L’importante è che il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto di una casa (adibita 

ad abitazione principale) del valore di almeno 250mila euro e non di lusso (categoria catastale A/1, a/8, 

A/9). Inoltre, sempre con una correzione in corsa al decreto attuativo, è stato esteso il concetto di 

lavoratore autonomo, facendo rientrare anche ditte individuali e artigiani. 

	



Crolla un ponte sul fiume Magra: informazioni e video
Redazione INGENIO -  08/04/2020  2216

Ecco le prime informazioni sul crollo del Viadotto

Crolla un altro viadotto. Si tratta di un ponte di circa 270 metri sulla strada provinciale 70, in
località Albiano e collega la Sp70 con a Sp62.

Il ponte crollato: vista Google Map

Il ponte collega la Sp70 con la Sp62, il località Albiano, sul fiume Magra al confine tra Liguria e
Toscana.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, dalle prime informazioni sembra che siano due i
mezzi coinvolti: si tratta di due furgoni che erano in transito sul ponte. Entrambi sono precipitati
sul letto del fiume rimanendo sulla carreggiata collassata.

Un uomo è stato salvato, mentre lʼaltro è stato soccorso e trasportato allʼospedale di Pisa.

Unʼaltra strada importante che viene interrotta.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


Il ponte sul magra crollato

La storia del ponte

Si tratta di una struttura in cemento armato, formata da due piste stradali con due percorsi
pedonali, sopra da 5 arcate distanti tra loro 51,85 metri, che poggiano su quattro pile in
muratura. Le arcate a sezione variabile sono in cemento armato non precompresso, con piedritti
sottili in cemento armato.

L'appalto per la realizzazione del ponte fu vinto nel 1903 e quindi il ponte fu costruito tra il 1906 e
il 1908 dall'impresa "Società per la costruzione del Ponte Caprigliola Albiano", costituita dal
prof. Attilio Muggia, e il suo assistente, l'Ing. Nino Ferrari.

Il ponte sul magra: come era prima della guerra

Il prof. Attilio Muggia era Ingegnere e architetto (Venezia 1860 - Bologna 1936) e fu un pioniere
in Italia delle costruzioni in cemento armato (nel 1900 progettò il primo ponte in cemento armato,
con otto arcate, sul Po, a Piacenza), progettò e costruì molte opere d'ingegneria civile (tra cui,
con altri, la scalea della Montagnola a Bologna). Tenne (1912-35) la cattedra di architettura
tecnica alla scuola d'ingegneria di Bologna. Si evidenzia che il prof. Attilio Muggia condivide con
l'ingegner Porcheddu l'autonomia progettuale del 'Sistema Hennebique', ovvero il conglomerato



cementizio armato internamente con profilati di ferro disposti e rafforzati con apposite staffe.
L'utilizzo di questa tecnica, che prese il nome di 'cemento armato', fu ideato e brevettato nel
1892 dall'ingegnere francese François Hennebique.

L'ing. Nino Ferrari, nato nel 1879, arrivò alla Spezia da Bologna nel 1909, proprio al seguito del
Prof. Muggia, ordinario di Scienza delle Costruzioni di quellʼateneo, e del quale era assistente
universitario, per costruire il grande ponte sulla Magra tra Caprigliola ed Albiano. Negli anni dal
1920 al 1923 costruì nella piazza Verdi il Palazzo degli studi, sulla via Vittorio veneto il cosiddetto
"Grattacielo", e negli anni 1925-1928, con l'aiuto dell'ingegnere architetto Franco Oliva, il Palazzo
del Governo, lunga la piazza Europa i Palazzi Ferrari e l'attuale Palazzo del municipio di La
Spezia.

Per la costruzione furono necessari 30.000 quintali di cemento e 220 tonnellate di ferro.

Il ponte di Albiano è quindi uno dei primi ponti in cemento armato costruiti in Italia.

Le quattro pile furono costruite grazie all'utilizzo dei cassoni ad aria compressa sottofondati, una
tecnica innovativa per quel periodo. In quegli anni ricordiamo che l'uso delle staffe era limtato alla
funzione della legatura dei feri longitudinali, e non finalizzate quindi per lo sforzo a taglio.

L'inaugurazione del ponte avvenne il 25 ottobre 1908, dopo che l'opera fu "sottoposta a rigorose
prove di carico statiche e dinamiche con rotabili, una tramvia a vapore e una locomotiva trainante
pesanti carichi", superò il primo conflitto e fu bombardato e minato dai Tedeschi nel 1944.

Un ponte ricostruito nel 1949

L'impresa Nino Ferrari, che proseguiva l'attività dell'ing. Ferrari scomparso nel 1941, riscostruì il
ponte nel 1949, utilizzando le pile esistenti, ovviamente con tecniche costruttive e materiali più
moderni.

Il progetto del nuovo ponte fu realizzato da Arrigo Carè (1919-2004) e Giorgio Giannelli (1918-
1985), due esponenti della scuola romana, che nello stesso periodo progettarono diversi ponti in
cemento armato di grande importanza, anche per la scuola di ingegneria italiana, come quelli sul
Nera e il ponte sul Frigido.

Arrigo Carè è stato titolare del Corso di Tecnica delle Costruzioni II presso lʼUniversità degli Studi
di Roma “La Sapienza” dal 1950 al 1980. Giorgio Giannelli, figlio del famoso Prof. Aristide
Giannelli, lavorava nello studio con Carè e anche lui insegnava alla Sapienza come docente di
Scienza delle Costruzioni.



Ponte sul Magra: una foto recente

Il ponte è crollato in tutta la sua lunghezza

Si indaga sulle ragione del crollo, oltre a un probabile cedimento strutturale, si ipotizza anche
quello di una fuga di gas (qualcuno ha sentito forte odore di gas).

Un crollo annunciato ?

L'infrastruttura crollata questa mattina negli ultimi mesi era stata al centro di
polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un'ondata di maltempo, si
era formata una crepa notata anche da molti automobilisti, ma dopo un
intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas era stato dato il
via libera alla circolazione senza limiti al traffico (fonte: messaggero.it)

E in queste ore successive al crollo emerge anche una lettera di ANAS al
Comune: “Il viadotto Albiano in questione (già attenzionato e sorvegliato da
personale Anas) non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua
funzionalità statica. Sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti
emergenziali per il viadotto stesso”. La lettera è in allegato all'articolo.

Il cedimento sicuramente è stato localizzato, probabilmente perchè ha ceduto una campata o è
avvenuto un problema a una pila, il cui arco forniva il supporto orizzontale alle adiacenti, e si è
propagato per tutta la struttura del ponte: probabilmente il ponte non aveva la sufficiente
robustezza strutturale per resistere un crollo di una parte di esso, ma va ricordato il periodo in
cui è stato costruito (siamo nel dopoguerra, con conoscenze tecniche, norme, previsioni di
carico e traffico, e disponibilità economiche molto diverse).

Alcuni testimoni locali raccontano che il crollo è durata come un effetto domino per quasi un
minuto.

Va detto che la chiusura della strada della Ripa a traffico alternato - negli ultimi due anni, ancora
in corso - ha fatto sì che questo ponte fosse sovraccaricato a fatica.

Il ponte come era prima del crollo



Sicuramente non è stato un problema di traffico intenso. Al momento il carico era molto limitato
(dalle prime informazioni risulta che due veicoli in transito sono rimasti coinvolti dal crollo, due
furgoni); era quindi il ponte ad essere giunto proprio alla situazione limite.

Sul WEB pubblicato anche un video del crollo.

Il ministro Paola di Micheli ha inoltre chiesto immediatamente una dettagliata relazione ad Anas,
la società che nel 2018 è diventata gestore dell'ex strada provinciale 70, acquisendo la gestione
dalla Provincia di Massa Carrara.

Si ringrazia l'ing. Fabrizio Ferrari per alcune informazioni storiche che ci ha dato sul ponte.

Allegato
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Contagiato da Coronavirus “in occasione di lavoro”
equivale a infortunio sul lavoro: l'INAIL chiarisce
Barbagiovanni Laura G. - Ingegnere, Consultant C2R Energy Consulting Srl  08/04/2020  172

Con la Circolare n.13 dello scorso 3 aprile 2020 lʼINAIL fornisce chiarimenti in merito alla tutela
infortunistica di coloro che sono stati contagiati da COVID-19 durante lo svolgimento del proprio
lavoro. Secondo la circolare il contagio è assimilato allʼinfortunio sul lavoro: scatta quindi la
relativa protezione dellʼINAIL.

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus
in occasione di lavoro

Se si è contratto il coronavirus “in occasione di lavoro”, il contagio è assimilato allʼinfortunio
sul lavoro: scatta quindi la relativa protezione dellʼINAIL. E il periodo di quarantena è considerato
‘malattia ,̓ con la relativa regolamentazione. Lo stabilisce il decreto-legge “Cura Italia”, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

E' cura del medico inviare il certificato di infortunio all'INAIL

L̓articolo 42, comma 2, del citato decreto-legge dispone infatti che nei casi accertati di
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore
redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente allʼInail che assicura, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dellʼinfortunato.

Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono
erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dellʼinfortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano
sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dellʼoscillazione del
tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto
Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici
e privati.

https://www.ingenio-web.it/autori/barbagiovanni-laura
https://www.ingenio-web.it/26193-decreto-cura-italia-in-gazzetta-ufficiale-testo-definitivo-e-misure-per-professionisti-imprese-famiglie
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Il presidente dellʼInail, Franco Bettoni, ha dichiarato che si sono attivati per codificare il Covid-19
come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-
epidemiologici.

Nella “malattia infortunio” anche le malattie infettive e parassitarie

La “malattia infortunio” è un termine derivato dallʼassioma formulato dal Borri nel 1912 con il
quale veniva connotato come “causa violenta” la “causa virulenta”. Questo particolare tipo di
infortunio, tuttavia ha cominciato ad avere maggiore importanza pratica da quando (anni 70)
sono stati isolati i virus dellʼepatite B, C (anni 90) ovvero da quando ha fatto la sua comparsa la
sindrome da immunodeficienza acquisita. Già allora lʼInail, con circolare 74/1995, aveva avuto
modo di evidenziare la sua posizione riguardo i casi di malattie infettive e parassitarie.

Le categorie tutelate

La tutela dellʼInail, come specificato nella recente circolare, riguarda innanzitutto le categorie più
a rischio, ovvero gli operatori sanitari esposti maggiormente al contagio, con un rischio che può
diventare specifico, considerata lʼalta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il
virus. In ugual misura, i rischi maggiori si hanno per tutte le categorie che operano in costante
contatto con pubblico/utenza, come i lavoratori impegnati in front-office e alla cassa, gli
addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni
tecniche, di supporto, di pulizie e gli operatori del trasporto infermi.

Tali situazioni non sono però le uniche ad essere tutelate, infatti la circolare chiarisce che, in base
alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si
estende, infatti, anche alle ipotesi in cui lʼidentificazione delle precise cause e modalità lavorative
del contagio si presenti problematica.

Ove lʼepisodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal
lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle
mansioni/lavorazioni, lʼaccertamento medico-legale seguirà lʼordinaria procedura privilegiando
essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Sono
tutelati dallʼIstituto, inoltre, anche i casi di contagio avvenuti nel percorso di andate e ritorno dal
luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la
prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non
sussiste il predetto obbligo.

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

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Procedimenti amministrativi urbanistici: Istituto
Nazionale di Urbanistica chiede una proroga delle
scadenze
Redazione INGENIO -  08/04/2020  162

Una proroga delle scadenze che riguardano i procedimenti amministrativi urbanistici, da disporre
attraverso un emendamento all'articolo 103 del decreto legge del 17 marzo scorso (il cosiddetto
"Cura Italia").

Le richieste dell'Inu in merito alle scadenze dei procedimenti
amministrativi urbanistici

Nel documento che accompagna la proposta si legge: "I procedimenti amministrativi
urbanistici richiedono forme diverse di consultazioni e di partecipazione dei cittadini che
non si sono potute tenere in ragione dei divieti di assembramenti o riunioni in luogo ed edifici
pubblici. Forme alternative di consultazione non sono previste e possono inficiare per
illegittimità la procedura di approvazione. In ogni caso spesso mancano le attrezzature e le
conoscenze per adottare mezzi alternativi per il governo democratico del territorio.
Inevitabilmente si accumulano ritardi che possono procurare effetti negativi e ulteriori
appesantimenti del lavoro amministrativo". Tra  questi vi possono essere la decadenza e
l'annullamento dei provvedimenti, o la perdita di finanziamenti.

Nel dettaglio, l'emendamento proposto da INU disporrebbe che "ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, nonché relativi
alle fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché loro
varianti o altri atti strettamente connessi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella della fine dell'emergenza o comunque stabilita con DPCM o altro atto del Governo. Le
pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".

La proroga sarebbe comunque un provvedimento tampone perché successivamente, spiega
l'INU, si potrebbe impostare "una revisione delle procedure amministrative puntando ad un
supporto molto più avanzato delle tecnologie di informazione e comunicazione che ci stanno
soccorrendo in questi tempi di limitazione della mobilità e di distanziamento tra le persone".

Analoga richiesta di proroga l'INU la rivolge, attraverso le sue sezioni sul territorio, alle
Regioni, per le misure e i procedimenti che competono a esse.
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Antincendio nei luoghi di lavoro: bozza di decreto su
controllo e manutenzione di impianti e attrezzature
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/04/2020  234

Nella bozza diffusa da Viminale e Ministero del Lavoro, si spiega che 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

Antincendio nei luoghi di lavoro: regole per manutenzione impianti
e attrezzature

La normativa antincendio continua ad 'arricchirsi' di pezzi del nuovo puzzle: è disponibile, infatti,
la bozza del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero del Lavoro, che dà
attuazione al disposto dell'art.46, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, che prevede
lʼadozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dellʼinterno e del lavoro concernenti la
sicurezza antincendio e la gestione dellʼemergenza nei luoghi di lavoro, sostituendo le vigenti
disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dellʼinterno 10 marzo 1998.

Si tratta, di fatto, della bozza del decreto - che entrerà in vigore solamente 180 giorni dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - su controllo e manutenzione di impianti e attrezzature nei
luoghi di lavoro. Nel decreto sono contenuti i criteri generali per il controllo e la manutenzione
degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

I controlli e le manutenzioni
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 A̓llegato I;
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lʼapplicazione 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.
il datore di lavoro attua gli interventi anche attraverso il modello di organizzazione e
gestione di cui allʼart.30 del decreto legislativo 81/2008.

Tecnici manutentori qualificati: i requisiti
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 A̓llegato II;
la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

LA BOZZA DI DECRETO E I DUE ALLEGATI TECNICI SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art30!vig=
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Cambiare la destinazione d'uso: il dossier ANCE sulle
leggi regionali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/04/2020  146

ANCE ha aggiornato il Dossier “Le leggi regionali sui cambi di destinazione dʼuso”, che mette a
confronto le diverse normative regionali, allʼ8 aprile 2020

Cambio di destinazione d'uso: le domande frequenti

Tra le domande di interesse quasi quotidiano in materia edilizia-urbanistica ci sono senz'altro
quelle riferite a come si può cambiare la destinazione d'uso di un immobile. Tra queste:

quali sono i cambi di destinazione dʼuso che necessitano di un permesso di
costruire e quali invece sono eseguibile tramite SCIA , CILA o rientrano in attività di
edilizia libera?
quando un mutamento comporta la necessità di pagare gli oneri di urbanizzazione?

L'ANCE, nel suo dossier Le leggi regionali sui cambi di destinazione dʼuso aggiornato all'8 aprile
2020, risponde mettendo a confronto le diverse normative regionali.

Gli aggiornamenti più recenti sui cambi d'uso

Tra le normative regionali aggiornate nellʼultima versione del Dossier si segnalano:

Regione Lombardia: la LR 18/2019 ha apportato alcune modifiche alla LR 12/2005 in
merito alla disciplina dei cambi di destinazione dʼuso finalizzate a potenziate il principio
dellʼindifferenza funzionale come la disposizione con cui si prevede che:

sono in ogni caso tra loro compatibili, anche in deroga a prescrizioni o limitazioni
eventualmente presenti nel PGT, alcune destinazioni urbanistiche (residenziale,
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commerciale di vicinato, artigianale di servizio; uffici e strutture ricettive fino a
500 mq di superficie lorda).
nella superficie urbanizzata come definita nel Piano Territoriale Regionale (PTR)
non hanno rilevanza, ai fini del cambiamento di destinazione dʼuso, eventuali
differenziazioni previste dai PGT allʼinterno delle categorie dellʼart. 23-ter del dpr
380/2001. Tale disposizione non si applica alle destinazioni esplicitamente escluse dal
PGT, nonché alla logistica o autotrasporto superiore a 5.000 mq, alle Grandi Strutture
di Vendita e alle attività insalubri, per le quali è richiesta una previsione esplicita
allʼinterno del PGT.
nei Distretti del Commercio il cambio di destinazione dʼuso finalizzato
allʼesercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre
consentito, anche in deroga al PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al
reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico;

Regione Toscana: la LR 69/2019 ha apportato delle modifiche e integrazioni alla LR
65/2014 che, con particolare riferimento ai cambi dʼuso, sono in alcuni casi finalizzate ad
allineare la normativa regionale alla disciplina statale (dpr 380/2001) come innovata dal
d.lgs 222/2016 (cd. Decreto SCIA 2). Si segnala che alcune norme sono state oggetto di
impugnativa da parte del Governo e sono in attesa del relativo giudizio da parte della Corte
Costituzionale.

IL DOSSIER INTEGRALE ANCE SUI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato
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Massa Carrara, crollato un ponte lungo 258 metri ad Aulla

Massa Carrara, crollato un ponte lungo 258 metri ad Aulla
Sul ponte non erano in corso interventi al momento del crollo. Il tratto è recentemente rientrato
nella competenza Anas
Nella mattinata di oggi 8 aprile, i vigili del fuoco dei comandi di Massa Carrara e La Spezia sono
intervenuti in località Albiano Magra, nel comune di Aulla per il crollo del ponte che sovrasta il
fiume Magra e che collega la strada provinciale 70 con la strada statale 62.

Le cause del crollo sono in fase di accertamento da parte degli organi competenti.

Le squadre sono arrivate dalla sede centrale di Massa, dai distaccamenti di Aulla e Carrara e
dalla sede centrale di La Spezia.

La Direzione regionale Toscana ha inviato un elicottero da Arezzo, personale del nucleo
sommozzatori e le unità cinofile.

Sul posto è intervenuto anche personale abilitato SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto), per le riprese aeree con i droni.

A coordinare le operazioni i comandanti di Massa Carrara, Calogero Daidone e La Spezia,
Leonardo Bruni.

I vigili del fuoco hanno lavorato su due fronti: la messa in sicurezza e la prevenzione dello
scenario a seguito della fuga di gas e la ricerca di eventuali persone disperse, con particolare
attenzione alla zona di fiume sottostante il ponte. Allo scopo sono stati impiegati soccorritori
fluviali alluvionali (SFA), addestrati ad intervenire in questi scenari.

https://www.casaeclima.com/ar_41439__massa-carrara-crollato-ponte-lungo-duecento-cinquantotto-metri-aulla.html
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ANAS: SUL PONTE, LUNGO 258 METRI, NON ERANO IN CORSO INTERVENTI AL 
MOMENTO DEL CROLLO. “La ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, è chiusa in 
località Albiano Magra (km 10,500) nel comune di Aulla (MS) in seguito al crollo del ponte sul 
fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto”, comunica l'Anas.

“Il tratto è recentemente rientrato nella competenza Anas. Risultano coinvolti due veicoli. Forze di 
Polizia e Vigili del Fuoco sono sul posto.

I tecnici Anas sono intervenuti per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. Sul ponte, lungo 258 
metri, non erano in corso interventi al momento del crollo”.

IL COMUNICATO DEL MIT. La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sta 
seguendo la vicenda. Ha contattato il sindaco del Comune, Roberto Valettini, per accertarsi delle 
condizioni di salute della persona coinvolta che, stando alle prime informazioni, sembra avere 
riportato lievi ferite. La ministra ha inoltre chiesto immediatamente una dettagliata relazione ad 
Anas, la società che nel 2018 è diventata gestore dell’ex strada provinciale 70, acquisendo la 
gestione dalla Provincia di Massa Carrara. Gli accertamenti sono in corso e Anas, su richiesta del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvederà a fornire tutte le informazioni conseguenti 
sulla viabilità.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Coronavirus e gestione degli ambienti indoor: lo studio

Coronavirus e gestione degli ambienti indoor: lo studio
La ricerca dell'Istituto superiore di sanità prende in esame due tipologie di ambienti, domestici e
lavorativi, con consigli per prevenire l’inquinamento dell’aria indoor
La qualità dell’aria è importante non soltanto all’aperto ma anche nei luoghi chiusi. Abitazioni,
supermercati, uffici, strutture sanitarie, farmacie, banche, poste, stazioni, aeroporti, mezzi pubblici
sono alcuni dei luoghi su cui si è soffermato l’ultimo studio in materia del Gruppo di lavoro ISS
(Istituto superiore di sanità) Ambiente e Qualità dell’aria Indoor dal titolo “Indicazioni ad interim
per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. La ricerca – IN ALLEGATO - prende in esame due
tipologie di ambienti, domestici e lavorativi. Nei primi si fa riferimento agli accorgimenti da
adottare, nelle abitazioni, dove, in questo periodo, adulti e ragazzi impegnati a lavorare e a
studiare, attraverso le tecnologie digitali, trascorrono la maggior parte del tempo. Nei secondi si
offrono indicazioni utili per i luoghi di lavoro in cui è frequente il contatto con il pubblico e l’utenza
esterna. Spesso l’esposizione all’inquinamento indoor può essere dominante rispetto a quella
outdoor.

Consigli per prevenire l’inquinamento dell’aria negli ambienti indoor. La qualità dell’aria
negli ambienti chiusi, generalmente indicati con il termine inglese indoor air influisce sulla salute
delle persone. Il rapporto ISS indica alcuni consigli idonei a prevenire o limitare l’inquinamento
dell’aria indoor e a contrastare, per quanto è possibile, il diffondersi dell’epidemia. Dati recenti
relativi al diffondersi del virus SARS CoV-2, responsabile della COVID 19, confermano che sulla

https://www.casaeclima.com/ar_41441__coronavirus-gestione-degli-ambienti-indoor-studio.html
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plastica e l’acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di
permanere rispetto a quello della SARS CoV-1, mostrando comunque una perdita della carica
virale nel tempo, la metà delle particelle non sarebbe più infettiva dopo poco più di un’ora.

Frequenti ricambi d’aria in tutti gli ambienti. Tra le azioni consigliate, garantire un buon
ricambio d’aria in tutti gli ambienti, anche in considerazione del fatto che alcune stanze sono
diventate nuove postazioni di lavoro e di studio e scarsi ricambi d’aria possono favorire
l’esposizione a inquinanti e favorire la trasmissione del virus. In luoghi poco ventilati sono spesso
segnalati fenomeni come mal di testa, irritazione di occhi e gola, affaticamento delle vie
respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive e della
produttività.

Riscaldamenti e pulizie quotidiane. Nel caso di funzionamento del riscaldamento, è bene
evitare l’aria troppo secca, non dimenticando di mantenere un certo grado di umidità, utilizzando
gli appositi contenitori di ceramica. Per le pulizie quotidiane, particolare attenzione deve essere
rivolta alle superfici toccate più di frequente: porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce,
servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, cellulari, tastiere, telecomandi, stampanti. È
opportuno utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per
cento. In ogni caso è opportuno eseguire le pulizie utilizzando i guanti e arieggiare stanze e
ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti.

Inquinamento dell’aria negli ambienti di lavoro indoor. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro,
la qualità dell’aria influisce sulle prestazioni e il benessere fisico e mentale dei lavoratori. A tal fine
vanno considerati i rapporti stretti tra le attività svolte dalle persone, le mansioni, i comportamenti,
la corretta applicazione delle procedure organizzative e gestionali, le caratteristiche dell’edificio,
la presenza e l’utilizzo di impianti tecnologici, le attività di pulizia e sanificazione, le manutenzioni.
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso contribuiscono al mantenimento di una buona
qualità dell’aria e al benessere dei lavoratori, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il
mantenimento della distanza di un metro fra le persone, tossire e starnutire coprendo naso e
bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito, lavare le mani con acqua e sapone o gel
idroalcolico.

Pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra. È opportuno
garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti. Negli edifici dotati di specifici sistemi di
ventilazione che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore, permettendo il ricambio con
l’esterno, gli impianti devono mantenere attivo l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7
giorni su 7. In questo periodo di emergenza, per aumentare il livello di protezione, deve essere
eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti
patogeni (batteri e virus). È necessario pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in
microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75 per cento asciugando
successivamente.

Ambienti dove sono presenti distributori automatici di bevande e locali senza finestre.
Deve essere garantito un buon ricambio d’aria anche nei luoghi dove sono ubicati distributori
automatici di bevande, in questi contesti deve essere assicurata una pulizia sanificazione
periodica e una giornaliera delle tastiere con appositi detergenti. Inoltre nei locali senza finestre
(archivi, spogliatoi, bagni) dotati di ventilatori/estrattori, gli impianti vanno mantenuti in funzione
per tutto il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell’aria.
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Accorgimenti da adottare sui mezzi pubblici. Sui mezzi pubblici gli impianti di climatizzazione 
devono essere mantenuti attivi per incrementare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria 
e va eliminata totalmente la funzione di riciclo per evitare l’eventuale trasporto della carica 
microbica (batteri, virus) nell’aria. Se il tempo lo permette è bene aprire i finestrini.

Pulizie quotidiane sulle superfici utilizzate di frequente. Nei luoghi di lavoro le pulizie 
quotidiane devono riguardare le superfici toccate più spesso: porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, 
interruttori della luce, servizi igienici, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, 
stampanti. È bene utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra 
inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento.

Sanificazione all’interno degli edifici. Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di 
persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione 
dell’ambiente intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni tese a 
rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva 
disinfezione. (fonte: Inail)

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecobonus, aggiornati i vademecum ENEA

Ecobonus, aggiornati i vademecum ENEA
Fra i vademecum aggiornati al 25 marzo 2020 quelli dedicati all'installazione di una caldaia a
condensazione, di una caldaia a biomassa, di collettori solari e alla sostituzione di serramenti e
infissi
Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA ha pubblicato le versioni aggiornate dei
vademecum utili per chi intenda usufruire delle detrazioni fiscali - i cosiddetti ecobonus e bonus
casa - per abitazioni e i condominii.

Fra i vademecum disponibili quelli dedicati all'installazione di una caldaia a condensazione, di
una caldaia a biomassa, di collettori solari e alla sostituzione di serramenti e infissi.

In allegato i vademecum aggiornati

VADEMECUM PER L'USO CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A
CONDENSAZIONE

ultimo aggiornamento: 25.03.2020

a. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente
(ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

b. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02;

c. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori d'aria calda a condensazione.

https://www.casaeclima.com/ar_41438__ecobonus-bonus-casa-aggiornati-vademecum-enea.html


VADEMECUM CALDAIE A BIOMASSA

ultimo aggiornamento: 25.03.2020

Sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili.

VADEMECUM PER L'USO COLLETTORI SOLARI

ultimo aggiornamento: 25.03.2020

Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e
per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università.

VADEMECUM SERRAMENTI E INFISSI

ultimo aggiornamento: 25.03.2020

Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o
verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica u (w/m2k), riportati in
tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010.

VADEMECUM SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI

ultimo aggiornamento: 25.03.2020

Leggi anche: “Schermature solari, per l'ecobonus è richiesta anche la Dichiarazione di
Prestazione (DoP)”

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ecobonus 65%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/ar_41382__schermature-solari-ecobonus-richiesta-anche-dichiarazione-prestazione-dop.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Appalti, nel Decreto Liquidità proroga validità dei documenti
unici di regolarità fiscale (DURF) fino al 30 giugno

Appalti, nel Decreto Liquidità proroga validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) fino 
al 30 giugno
Una norma del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri dispone che “i certificati previsti 
dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 
febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020”
Nella bozza del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle 
imprese e all’esportazione, approvato il 6 aprile dal Consiglio dei ministri, c'è una norma – articolo 
23 – la quale dispone che “I certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino 
al 30 giugno 2020”.

Questa norma, spiega la relazione illustrativa, proroga espressamente la validità dei certificati 
previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi 
dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di 
febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione 
della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di 
contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Dunque, i documenti unici di regolarità fiscale (DURF) emessi nel corso del mese di febbraio 
2020 rimangono validi fino al 30 giugno prossimo.

https://www.casaeclima.com/ar_41432__appalti-decreto-liquidita-proroga-validita-documenti-unici-regolarita-fiscale-trenta-giugno.html
https://www.casaeclima.com/ar_41419__oltre-quattrocento-miliardi-imprese-approvato-consiglio-ministri-decreto-legge.html
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la casa resta un bene rifugio e meno di una persona su tre
pensa di rimandarne l’acquisto

Coronavirus e immobiliare: la casa resta un bene rifugio e meno di una persona su tre pensa di
rimandarne l’acquisto
Sondaggio di Immobiliare.it su oltre 18mila utenti. Fra i timori più diffusi, soprattutto nei giovani, vi
è la perdita del lavoro
Per molti la pandemia e il lockdown causato dal Coronavirus in Italia porteranno presto il nostro
Paese a una crisi economica, ma la casa sembra rimanere un bene rifugio. Questo è quanto
emerge da un sondaggio condotto da Immobiliare.it (www.immobiliare.it), portale di annunci
leader del mercato, su un campione di oltre 18.000 utenti alla ricerca di un immobile in vendita.
Secondo i risultati infatti meno di una persona su tre (31,2%) sta pensando di rimandare
l’acquisto.

Il lockdown ha bloccato al momento tutte le attività legate al mondo delle compravendite ed è
ormai probabile che dovremo rivedere al ribasso il numero delle transazioni che ci aspettavamo
da questo 2020 – dichiara Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it – Le
risposte dei nostri utenti, però, dimostrano quanto forte sia il valore che noi italiani attribuiamo alla
casa e quanto, nonostante una pandemia, questa rimanga un bene rifugio a cui in pochi sono
disposti a rinunciare.

https://www.casaeclima.com/ar_41434__coronavirus-immobiliare-casa-resta-bene-rifugio-.html
http://www.immobiliare.it/
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Il resto degli utenti intervistati si divide fra chi è preoccupato ma non per questo ha intenzione di
accantonare l’idea di comprare casa (30,1%) e chi, invece, si sente più ottimista nella ricerca
(22,7%). Per il 16%, infine, questa situazione non sta avendo alcuna influenza sulla sua decisione
di acquistare un immobile.

Chi sta pensando di rimandare l’acquisto

L’età non sembra avere peso sull’ipotesi di rinunciare alla ricerca e all’acquisto di una casa, tanto
che la percentuale dei rispondenti che sta pensando di posticipare tutto a tempi migliori è molto
simile fra gli under 50 e gli over 50 (rispettivamente 30,7% e 32,3%).

Ciò che sembra fare di più la differenza su questo approccio è la finalità d’acquisto. Chi si è fatto
maggiormente intimorire dalla pandemia è chi sta cercando casa da comprare ai propri figli, tanto
che il 37,2% di questa fetta di campione sta pensando di rimandare. La percentuale scende al
33,9% fra chi sta cercando come investimento personale e tocca il picco più basso del 28,7% fra
gli utenti in cerca della prima casa, la fascia che sembra rimanere in ogni caso più ferma nella
sua volontà di acquistare.

I timori più diffusi fra chi sta pensando di rimandare l’acquisto

All’oltre 30% del campione che ha dichiarato di essere molto preoccupato al punto di pensare di
posticipare la sua ricerca immobiliare, il sondaggio ha chiesto anche di giustificare le motivazioni
di questa ipotesi. Al primo posto fra i timori più ricorrenti c’è la paura che scoppi nel breve una
grave crisi economica in cui non ci si potrà permettere di indebitarsi con l’acquisto di una casa:
questa motivazione è stata indicata dal 59,3%. A seguire, il 20,7% di chi sta pensando di
rimandare lo farebbe con la convinzione che la pandemia porterà a un calo dei prezzi, per cui
potrebbe valere la pena aspettare di trovare offerte migliori sul mercato.

Il 10,4% valuta l’idea di posticipare la ricerca per il timore di perdere il lavoro a seguito del
lockdown. Timore, questo, maggiormente diffuso nella fascia d’età più giovane: gli under 50 infatti
lo hanno indicato con una percentuale di oltre il 12% mentre scende al 6,9% la percentuale di chi
ha dato questa risposta e ha più di 50 anni. Infine, il 9,7% degli utenti potrebbe rimandare la
ricerca perché non ha più fiducia nella possibilità che le banche gli concedano un mutuo.

Quali conseguenze avrà la pandemia sull’economia italiana?

Gli intervistati non hanno buone aspettative rispetto a quello che succederà all’economia italiana
quest’anno: secondo il 58,5% infatti la pandemia porterà nel breve a una recessione. Il 18% dei
rispondenti appare poco meno catastrofista, prevedendo comunque delle perdite economiche,
ma contenute. Per il 4,3% è possibile che dopo il lockdown l’economia italiana cresca, seppur di
poco, mentre è più alta (7,1%) la percentuale di chi prevede addirittura un boom economico dopo
la riapertura di tutte le attività.

Queste risposte sono state raccolte pochi giorni prima dell’annuncio della nuova manovra del
Governo a sostegno delle imprese, che forse potrebbe aver contribuito a incoraggiare i lavoratori
– precisa Giordano – In ogni caso, se i risultati di queste misure non tarderanno ad arrivare e il
sostegno all’economia del Paese sarà forte e deciso è probabile che anche chi inizialmente si è
dichiarato scettico e intenzionato a rimandare il suo acquisto torni a sentirsi più sicuro e a
continuare con la sua ricerca.
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Come è composto il campione intervistato

Al sondaggio hanno risposto circa 18mila persone registrate sul portale Immobiliare.it e alla
ricerca di una casa da acquistare.

Di seguito la composizione del campione per fasce d’età:

68,3% meno di 50 anni

31,7% più di 50 anni

Questa la suddivisione del campione per finalità d’acquisto:

31,8% sostituzione della casa di proprietà

43,9% acquisto prima casa

16,7% investimento

7,7% acquisto per i figli

https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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-4,6% numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali
nel III trimestre 2019

Permessi di costruire: -4,6% numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali nel III trimestre
2019
In termini tendenziali, nel terzo trimestre del 2019 si osserva una flessione di tutto il settore
residenziale: -4,6% per il numero di abitazioni e -1,0% per la superficie utile abitabile
Nel terzo trimestre 2019, nel comparto residenziale, l'Istat stima una crescita congiunturale del
2,8% per il numero di abitazioni e del 3,9% per la superficie utile.

La superficie dei fabbricati non residenziali è in marcata diminuzione rispetto al trimestre
precedente (-9,8%).

Nel terzo trimestre 2019 la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto
della stagionalità, si colloca poco al di sotto della soglia delle 13,6 mila unità, la superficie utile
abitabile si attesta intorno agli 1,21 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale
scende al di sotto dei 3 milioni di metri quadrati.

In termini tendenziali, nel terzo trimestre del 2019 si osserva una flessione di tutto il settore
residenziale: -4,6% per il numero di abitazioni e -1,0% per la superficie utile abitabile.

L’edilizia non residenziale nel terzo trimestre dell’anno diminuisce del 3,6% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

https://www.casaeclima.com/ar_41437__permessi-costruire-istat-numero-abitazioni-terzo-trimestre-duemila-diciannove.html


1/1

Economia ecologica

Su Nature Sustainability una ricerca dell’Università di Pisa

La green economy non basta per la crescita
dell’economia (e neanche per la sostenibilità)
D’Alessandro: «I percorsi alternativi verso un'economia a basse emissioni di carbonio sono possibili, ma vanno
associati a politiche pubbliche, e possibilmente ad una riduzione del livello dei consumi»
[8 Aprile 2020]

di
Luca Aterini

Lo sviluppo sostenibile poggia su tre gambe – ambiente, società,
economia – e senza un approccio olistico che ne tenga in debito
conto rischia di franare rovinosamente su sé stesso. È il “paradosso
della crescita verde” individuato nella ricerca Feasible alternatives to
green growth, condotta dall’Università di Pisa (insieme al centro
studi svedese Cogito) e pubblicata oggi su Nature Sustainability.

Da questo studio di macroeconomia ecologica emerge che le
politiche per la crescita verde non sono in grado di accelerare la
crescita economica perché tendono a peggiorare le condizioni
sociali, a meno di interventi aggiuntivi diretti a sostenere il lavoro e
la distribuzione del reddito. Mettendo a confronto tre scenari
alternativi per valutare gli effetti diretti e indiretti (fino al 2050) di
differenti mix di misure sia sul sistema socio-economico che
ambientale – che possono essere simulati attraverso una
piattaforma ad accesso libero –, il gruppo di ricerca ha osservato che una parte della riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle
politiche green è dovuta a una minore crescita economica rispetto a quella desiderata: il cosiddetto “paradosso della crescita verde”.

La crescita verde, cioè una combinazione di progresso tecnologico e di misure pensate per favorire l’efficienza energetica –
aggiunge Simone D’Alessandro, economista dell’Università di Pisa – rimane la strategia principale sostenuta dai governi e dalle
istituzioni internazionali per affrontare la crisi ecologica contemporanea e tuttavia il successo ambientale di queste politiche dipende
dal loro fallimento nel favorire la crescita economica, un fenomeno che abbiamo chiamato appunto il “paradosso della crescita
verde”. Parte del calo delle emissioni di CO2 che segue le politiche di crescita verde non è una conseguenza diretta dell’espansione
delle energie rinnovabili o dell’efficienza energetica, ma deriva da una riduzione della domanda aggregata e della produzione
dovuta a sua volta all’aumento della disoccupazione». Per inseguire la sostenibilità occorre dunque un approccio più ampio al
problema.

Gli altri due scenari analizzati dallo studio prevedono l’introduzione di politiche sociali radicali a sostegno dei lavoratori – tra cui una
riduzione dell’orario di lavoro, l’introduzione di un reddito di base e/o di un “lavoro minimo garantito” dallo Stato – per contrastare i
possibili danni sociali dovuti alla crescita verde. Queste politiche risultano efficaci nel migliorare la condizione sociale e ottenere al
contempo un’importante riduzione delle emissioni, seppur al prezzo di un più alto indebitamento pubblico. Nell’ultima simulazione, in
aggiunta alle politiche sociali ed energetiche degli altri due scenari, se ne aggiunge uno più radicale di decrescita intesa come
riduzione volontaria dei consumi privati, dell’export, supporto all’economia locale, imposte sulla ricchezza. «Il risultato – spiegano
dall’Università di Pisa – è una ulteriore riduzioni delle emissioni, senza compromettere l’occupazione o peggiorare la distribuzione
del reddito».

«Dalla nostra ricerca – conclude D’Alessandro – emerge che i percorsi alternativi verso un’economia a basse emissioni di carbonio
sono possibili, ma vanno associati a politiche pubbliche, e possibilmente ad una riduzione del livello dei consumi».

Anche la cronaca recente ci mostra come le politiche ambientali che non tengono in debito conto l’aspetto sociale finiscano spesso
per naufragare ancora prima di vedere la luce, come emerge ad esempio dalle recenti vicende dei Gilet gialli francesi. Iniziative utili
all’ambiente come la carbon tax sono regressive e vanno infatti a colpire maggiormente le fasce economicamente più deboli, e per
renderle sia eque che socialmente accettabili è necessario prevedere interventi correttivi o destinazioni del gettito adeguate (ad
esempio a favore di interventi contro la povertà). La crisi climatica e le crescenti disuguaglianze economiche sono minacce gemelle
per la nostra società, per la pace e per la democrazia: per farvi fronte in modo efficace vanno affrontate insieme.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/green-economy-paradosso-crescita-verde-2.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.nature.com/articles/s41893-020-0484-y?fbclid=IwAR3u4MBQjcWAzrOZYBpBghBPvkIRfCHkY04VhKoAaq6gxtbsjpRMdE65DZw
https://forio.com/app/simone_dalessandro/2mete-v4/index.html#decisions.html
http://www.greenreport.it/_archivio2011/?page=default&id=19102
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-transizione-verde-inclusiva-vista-da-parigi/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/una-carbon-tax-per-il-governo-giallo-rosso/
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Come la perdita delle foreste porta alla diffusione di
zoonosi come il Covid-19
L’abbattimento delle foreste aumenta la probabilità di interazioni tra esseri umani e primati selvatici portatori di
malattie
[8 Aprile 2020]

«I virus che saltano dagli animali alle persone, come quello
responsabile del Covid-19, diventeranno probabilmente più comuni
man mano che le persone continuano a trasformare gli habitat
naturali in terreni agricoli». A dirlo è lo studio “Habitat
fragmentation, livelihood behaviors, and contact between people
and nonhuman primates in Africa”, pubblicato su Landscape
Ecology da un team di ricercatori della Stanford University, che
rivela come la perdita di foreste tropicali in Uganda esponga le
persone a un rischio maggiore di interazioni fisiche con i primati
selvatici e i virus dei quali sono portatori.

Secondo gli scienziati, « I risultati hanno implicazioni per l’emergere
e la diffusione di malattie infettive da animale a uomo in altre parti
del mondo e suggeriscono potenziali soluzioni per frenare la
tendenza».

La principale autrice dello studio, Laura Bloomfield, della School of Medicine e dottoranda dell’Emmett interdisciplinary program in
environment and resources alla School of Earth, energy & environmental sciences della Stanford, ha sottolineato che «In un
momento in cui COVID-19 sta causando un livello senza precedenti di devastazione economica, sociale e sanitaria, è essenziale
pensare in modo critico al modo in cui i comportamenti umani aumentano le nostre interazioni con animali infetti da malattie. La
combinazione di importanti cambiamenti ambientali, come la deforestazione e la povertà, può innescare il focolaio di una pandemia
globale».

Gli esseri umani hanno convertito quasi la metà della terra del mondo in terreni agricoli e le foreste tropicali, con alcuni dei più alti
tassi di conversione agricola negli ultimi decenni, sono quelle che ne hanno sofferto di più. Questo, in Africa ha rappresentato circa i
tre quarti della recente perdita di foreste. Alla Stanford evidenziano che «Quel che rimane, al di fuori dei Parchi e delle riserve
protette, sono piccole isole di foresta in un mare di terreni agricoli e di aree in cui i terreni agricoli si intromettono in aree boschive
più grandi».

Lo studio fa l’esempio dell’Uganda, dove «decenni di migrazione e la creazione di terreni agricoli fuori dal Kibale National Park
hanno portato a un’alta densità di persone che cercano di sostenere le loro famiglie ai margini degli habitat boschivi. Di solito, le
persone evitano i primati selvatici perché sono ben noti portatori di malattie e molti sono protetti dalla Wildlife Authority
dell’Uganda. Tuttavia, la continua perdita dell’habitat forestale significa che i primati selvatici e gli esseri umani condividono sempre
più gli stessi spazi e concorrono per lo stesso cibo. Quando le persone si avventurano nelle aree forestali per raccogliere risorse e
quando gli animali escono dai loro habitat per razziare le colture, aumentano le possibilità per la trasmissione di malattie zoonotiche
– o da animale a uomo. Un primo esempio è l’HIV, che è causato da un virus che è passato dai primati selvatici all’uomo attraverso
fluidi corporei infetti».

Uno degli autori dello studio, Eric Lambin, George and Setsuko Ishiyama Provostial professor alla School of Earth, energy &
environmental sciences della Stanford, spiega: «Noi umani andiamo verso questi animali. Stiamo forzando l’interazione attraverso la
trasformazione della terra».

A differenza degli studi precedenti che avevano esaminato il problema soprattutto dal punto di vista ecologico, lo studio della
Stanford è il primo a integrare i fattori ecologici a livello territoriale con i fattori comportamentali a livello individuale e a soppesarne i
rischi per la salute umana. Rob Jordan dello Stanford Woods Institute for the Environment, sscrive sullo Stanford News Service «I
ricercatori hanno iniziato raccogliendo i dati dell’indagine sull’utilizzo del suolo da parte dei piccoli agricoltori che vivono vicino a
frammenti di foresta. Hanno combinato queste informazioni con le immagini satellitari ad alta risoluzione dello stesso periodo per
modellare il modo in cui i modelli territoriali e i comportamenti individuali rendono alcune persone più propense a entrare in contatto
con gli animali selvatici. Hanno scoperto che i predittori più forti del contatto tra esseri umani e primati selvatici erano la lunghezza
del confine della foresta attorno alle case delle persone e la frequenza con cui le persone si avventuravano in queste aree forestali

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/diffusione-di-zoonosi.jpg
https://doi.org/10.1007/s10980-020-00995-w
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per abbattere piccoli alberi per farne materiale da costruzione. La ricerca di questi alberi a forma di palo implica il fatto di trascorrere
più tempo in profondità negli habitat di primati rispetto ad altre attività basate sulla foresta».

Ma i ricercatori sono rimasti sorpresi nel vedere che le loro convinc zioni erano sbagliate. Per esempio, sono i piccoli frammenti di
foresta residua, non gli habitat ancora abbastanza vasti, ad avere la maggiore probabilità di contatti tra primati selvatici e umani e
questo a causa del fatto che confinano con i terreni agricoli. Per questo, i ricercatori ipotizzano che «La crescente intrusione
dell’agricoltura nelle foreste e le attività umane che ne risultano in queste aree, potrebbero portare a una maggiore diffusione di
infezioni dai primati selvatici agli umani in tutto il mondo».

Secondo i ricercatori la creazione di zone cuscinetto relativamente piccole, come piantagioni di alberi o progetti di riforestazione,
intorno alle foreste ricche di biodiversità, potrebbero ridurre drasticamente la probabilità di interazione uomo-selvatici. Anche
l’utilizzo di risorse esterne, come aiuti nazionali o internazionali per fornire combustibile e materiale da costruzione o integrazioni
monetarie, potrebbe ridurre la pressione sulle persone per andare a cercare legname nelle aree forestali».

L’altro autore dello studio, Tyler McIntosh, ex studente dello Stanford Earth Systems Program e che ora lavora al Center for Western
Priorities, conclude: «Alla fine, la conservazione del territorio e la riduzione della frammentazione delle foreste sono la nostra
migliore scommessa per poter ridurre le interazioni tra esseri umani e animali selvatici».
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Riceviamo e pubblichiamo

«Dalla crisi coronavirus si esce mettendo al primo
posto la salute ambientale, umana e animale»
L’appello degli ambientalisti (e non solo) ai presidenti delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica
[8 Aprile 2020]

Chiediamo che le Commissioni parlamentari riprendano i lavori,
anche ricorrendo ad attività in remoto, come stanno facendo tante
aziende e istituzioni del Paese, incluse quelle dell’Istruzione e
dell’Università, che in questo modo permettono a tutti noi di avere
beni e servizi di prima necessità.

Il Paese deve ripartire nel modo giusto, realizzando la sostenibilità
enunciata nei programmi dei Governi nazionale ed Europeo (il
Green Deal) per la prosperità delle aziende e del Paese, mettendo
al primo posto la salute ambientale e umana, come prerequisito per
un sano sviluppo economico. Il sistema delle aziende “green”
italiane, leader a livello europeo è pronto a dare il proprio contributo
a queste auspicabili scelte politiche.

Questo è il momento di innescare un nuovo inizio rispettoso della
salute dell’ambiente,umana e degli animali.

“Ci siamo illusi di poter essere sani in un mondo malato” queste le parole di un grande uomo del nostro tempo, Papa Francesco.
Occorre ripensare le priorità a cui far fronte e ridisegnare, con opportune leggi e scelte politiche, un sistema di produzione e
consumo più sano e sostenibile. I paradigmi del passato hanno fallito, occorre disegnarne altri.

Con le dovute precauzioni per la salute dei Parlamentari e di chi lavora con loro, chiediamo che le Commissioni continuino il loro
corso: è indispensabile che il cuore pulsante della democrazia nel nostro Paese non si fermi!

La pandemia miete un numero di vittime enorme nelle aree sovrappopolate ed inquinate, come le Regioni del Nord Italia produttivo,
la Cina, l’India e ora New York, tutte caratterizzate da alti tassi di inquinamento. E’ provato che l’inquinamento atmosferico è un
fattore di rischio nelle malattie respiratorie ed è difficile pensare che sia solo un caso quando il maggior numero di morti di questa
pandemia è in zone dove anche in periodi ordinari tutto si deve fermare, periodicamente, per l’inquinamento atmosferico.

L’emergenza sanitaria ci deve far riflettere su quanto l’alterazione degli ecosistemi e la sottrazione di habitat naturali alle specie
selvatiche può favorire il diffondersi di patogeni prima sconosciuti.

Per il bene e la salute di tutta l’umanità bisogna, quindi, riprendere con la massima urgenza le leggi che possono far fronte
all’emergenza ambientale, oramai planetaria e non più trascurabile. Occorre che siano approvate leggi sui Cambiamenti Climatici,
l’Economia circolare ela difesa della biodiversità negli habitat terrestri e marini temi posti all’attenzione dei Parlamentari e che
aspettano un’urgentissima risposta.

Ci auguriamo che questo appello di ambientalisti e cittadini, basato su quanto predicato dalla comunità scientifica, sia ascoltato e
che i nostri rappresentanti in Parlamento si rimettano a lavorare con ancora più lena per dare giuste risposte a queste emergenze
che non sono più prorogabili e quindi consentire la prosperità della specie umana sulla Terra.

Marevivo – Presidente Rosalba Giugni

Accademia Kronos – Presidente Franco Floris

CETRI-TIRESCircolo Europeo Per la Terza Rivoluzione Industriale -Presidente Angelo Consoli

CoNISMA – Presidente Antonio Mazzola

Fise Unicircular -Presidente Andrea Fluttero

Fondazione Symbola–  Presidente Ermete Realacci
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Fondazione Univerde – Presidente Alfonso Pecoraro Scanio

Greenpeace Italia – Direttore Esecutivo Giuseppe Onufrio

Italia Nostra – Presidente EbeGiacometti

Kyoto Club -Presidente Catia Bastioli

LAV – Presidente Gianluca Felicetti

Legambiente – Presidente Stefano Ciafani

Lipu – BirdlifeItalia-Presidente Aldo Verner

Stazione Zoologica Anton Dohrn – Presidente Roberto Danovaro

Università UniCamillus – Rettore Gianni Profita
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Bacino del Po: l’acqua c’è ma è in lento e costante
esaurimento
Valori generali sotto la media del periodo nel comprensorio del Po, dalla Valle d’Aosta alle Marche
[8 Aprile 2020]

Secondo una serie di parametri ed analisi approfondite che
l’Osservatorio Permanente dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po –
Ministero dell’Ambiente (l’organismo ufficiale del Ministero
legittimato a raccogliere e comunicare lo scenario complessivo) ha
esaminato negli ultimi giorni in collaborazione con tutte le regioni del
Distretto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria,
Valle d’Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento) e con tutte le
Agenzie regionali protezione ambientale, «Nel comprensorio del
Distretto Idrografico del Po, ad oggi, non si manifesta un contesto
diffuso di evidente scarsità idrica e questa situazione palesa che le
ultime piogge cadute e le precipitazioni nevose – in progressivo
scioglimento – hanno scongiurato, per ora, una ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccità che in altre aree del nostro paese
sta mettendo già in seria difficoltà tutto il comparto agricolo».

Ma l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (AbdPo) «Il quadro delineato, temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere “a tempo” visto che per i prossimi 15 giorni non sono previste piogge di entità ragguardevole a rimpinguare falde e
portate del Grande Fiume e dei suoi affluenti». L’AbdPo sta lavorando in regime di smart working  a causa del Covid-19 e questo ha
consentito comunque, in collegamento con i 38 partners che hanno contribuito e alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale
AdbPo, di tenere l’incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall’ingegner Silvano Pecora, dirigente responsabile
tecnico dell’Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po.

Secondo il Bollettino Mensile Ufficiale AdbPo, «La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria con i valori di portata al
di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma comunque superiori ai valori minimi
storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto
la media di periodo, confermando lo stato di “sofferenza” del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo
della componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie stagionali (+ 3/5 gradi); la
progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle
principali sezioni dell’asta Po dovuta all’assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un
lieve peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua ascesa ed il
soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di fusione delle nevi; su tutto l’arco alpino lo zero
termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in
atto il manto nevoso, soprattutto oltre i 2000 metri, è ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell’arco alpino.
Situazione diversa sull’Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso oltre i 1800-2000 metri».

Per quanto riguarda la riserva dei grandi laghi regolati «E’ lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma
superiore agli anni critici. Alcuni scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia
rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei
bacini dell’Adda e dell’Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in comparazione ai quantitativi data 2007».

Il segretario generale dell’AdbPo, Meuccio Berselli, conclude: «L’analisi dei dati capillari ricevuti dai territori ha consentito ai nostri
esperti di elaborare un monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che,
potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E’ per questa ragione che abbiamo fissato già un nuovo incontro
per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore analisi comprensiva dei primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma
costante esaurimento delle “scorte” immagazzinate grazie al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta
l’attenzione soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi. Voglio citare,
per esempio, il caso del comprensorio sotteso al lago d’Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che
meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite».
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Maree nere: dove e quando il petrolio raggiungerà la
costa? Il caso della collisione al largo della Corsica
Le risposte della scienza per prevenirne gli impatti ambientali ed economici degli sversamenti in mare di
idrocarburi
[8 Aprile 2020]

Quando si verifica un incidente in mare con sversamento di
idrocarburi, prevedere la deriva delle macchie di petrolio sulla
superficie dell’acqua, così come il loro raggiungimento dei litorali, è
fondamentale per rispondere con prontezza agli eventi di
sversamento di idrocarburi nel mare e mitigarne così gli impatti
sull’ambiente ed economici, con risposte all’emergenza più veloci ed
efficienti, e lostudio “Model-based reconstruction of the Ulysse-
Virginia oil spill, October–November 2018”, pubblicato su Marine
Pollution Bulletinda un team di ricercatori di Fondazione CMCC –
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e REMPEC –
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean Sea, si occupa proprio di questo partendo dal caso
concreto dello sversamento avvenuto nel 2018 al largo della
Corsica, dimostrando «L’efficacia del modello di dispersione degli
inquinanti MEDSLIK-II per prevedere luoghi e tempi dell’impatto del
greggio sulla costa».

Lo sversamento di idrocarburi avvenne nell’ottobre 2018, quando il
cargo tunisino Ulysse speronò la portacontainer cipriota Virginia,
che era ancorata in acque internazionali al largo della punta settentrionale della Corsica, vicino a un Parco Nazionale marino e a
un’area nota per le sue spiagge e per le sue acque incontaminate. Dai serbatoi della Virginia, attraverso una breccia di diversi metri,
fuoriuscirono 530 m3 di carburante, minacciando l’ambiente marino e le aree costiere interessate. In 36 ore, la chiazza di petrolio si
era allungata a circa 35 km.

Lo studio descrive la collaborazione messa in atto per contenere ed eliminare l’inquinamento dopo la collisione delle due navi e la
principale autrice, Svitlana Liubartseva della Fondazione CMCC spiega che «Grazie ad un efficiente e tempestivo scambio di
informazioni, abbiamo ricevuto da REMPEC dati di osservazione e potuto utilizzare dati reali come condizioni iniziali del nostro
modello di previsione. Abbiamo lavorato giorno e notte per fornire 5 bollettini di previsione durante le operazioni di tracciamento e di
recupero delle fuoriuscite di petrolio». Alla CMCC, aggiungono: «Le previsioni di correnti, vento, onde e temperatura della superficie
marina sono essenziali per predire lo spostamento e il destino della chiazza di petrolio. Scopo dello studio è dimostrare la capacità
di prevedere realisticamente i tempi e i luoghi in cui il greggio avrebbe raggiunto le coste grazie al modello di dispersione degli
inquinanti MEDSLIK-II, sviluppato dalla Fondazione CMCC. I risultati del modello sono stati verificati tramite un confronto con i dati
osservativi disponibili».

La Liubartseva evidenzia che «Utilizzando i set di dati oceanografici e atmosferici forniti dal Copernicus Marine Environment
Monitoring Service (CMEMS) e dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), siamo in grado di
realizzare previsioni della dispersione degli inquinanti in mare. L’alta risoluzione dei dati CMEMS, che arriva a circa 4 km, ci ha
permesso di prevedere con buona approssimazione il dove e il quando il greggio avrebbe raggiunto il litorale».

Per i primi 16 giorni dopo l’incidente, il modello ha prodotto previsioni affidabili, consentendo di prevedere i movimenti del petrolio
con almeno 7 giorni di anticipo. I ricercatori sono stati in grado di individuare con buona approssimazione il luogo e il momento in cui
il petrolio raggiunse per la prima volta la costa vicino a Saint-Tropez, dopo più di 9 giorni alla deriva in mare. Ma i ricercatori
ricordano che «Successivamente, a causa della mancanza di dati osservativi e per il prolungarsi della deriva del petrolio per circa
un mese, la capacità previsionale del modello perse precisione. Tuttavia, la ricerca dimostra che l’utilizzo del modello della
Fondazione CMCC può consentire l’ottimizzazione dello spiegamento di risorse anti-inquinamento e velocizzare la prontezza nella
risposta costiera in caso di incidenti con sversamento di inquinanti».

Ora i ricercatori della Fondazione sono al lavoro per migliorare ulteriormente la capacità predittiva dei processi di trasformazione e
dispersione di idrocarburi in mare e concludono: «Da un lato, è necessario migliorare la risoluzione dei modelli, rendendo la loro
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griglia sempre più fine. Dall’altra parte, è necessario studiare un maggior numero di eventi reali di sversamento per ottenere
previsioni migliori».



  

Il governatore ha fatto la sua richiesta in una lettera inviata al
premier Giuseppe Conte

Stato di emergenza nazionale, per la strategicità

dell’infrastruttura, e norme acceleratorie per una rapida

ricostruzione dell’opera. Sono queste le principali richieste

avanzate dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in

una lettera inviata al premier Giuseppe Conte a seguito del crollo

del viadotto (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/crolla-un-ponte-in-provincia-di-massa-carrara) della ex strada

provinciale 70, oggi gestita da Anas, ad Albiano Magra, frazione del

Comune di Aulla (Ms).

Ponte crollato ad Albiano Magra

(MS), Rossi chiede stato

d'emergenza nazionale
Mercoledi 8 Aprile 2020, 17:13
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“Provvederemo – scrive il presidente – quanto prima a trasmettere le

prime stime dei danni diretti e indiretti, ma riteniamo essenziale

procedere con la massima celerità alla ricostruzione del viadotto”.

Per questa ragione il presidente Rossi chiede al governo di adottare

“specifiche disposizioni derogatorie e acceleratorie”, analogamente a

quanto previsto per il crollo del ponte autostradale Polcevera a

Genova, e di individuare un commissario straordinario, che il

presidente suggerisce di individuare nell’amministratore delegato

dell’Anas.

Intanto, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De

Micheli ha istituito presso il MiT una Commissione di Inchiesta per

fare chiarezza sull’accaduto e accertare le responsabilità. La

Commissione sarà presieduta dall’attuale Direttore dell’Ans�sa,

Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture

stradali e autostradali, Fabio Croccolo, e formata da Walter Salvatore,

professore ordinario di tecnica delle costruzioni dell’Università di Pisa e

componente effettivo del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, e da

Sergio Lagomarsino, professore ordinario del Dipartimento di

ingegneria civile chimica e ambientale dell’Università di Genova,

esperto senza diritto di voto del Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

Nell’ambito dell’inchiesta, la società ANAS S.p.a. sarà chiamata a

fornire alla Commissione l’intera documentazione riguardante la

realizzazione dell’opera e la sua manutenzione, e a dare tutte le

informazioni necessarie e il supporto tecnico per la ricostruzione

dell’accaduto. Entro trenta giorni, la Commissione dovrà elaborare una

dettagliata relazione sui fatti accertati. Nel decreto si speci�ca, in�ne,

che al Presidente e ai Componenti della Commissione non è attribuito

alcun compenso. 

red/mn

(fonte: Regione Toscana)

Articolo aggiornato alle ore 17:46
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L'Autorità del fiume: “nessuna emergenza ma portata sotto la
media”. Preoccupa il fatto che non siano previste precipitazioni
per due settimane

Nessuna immediata emergenza siccità nel bacino del fiume Po, ma

nelle prossime due settimane non sono previste precipitazioni

significative e questo potrebbe portare a uno "stato di sofferenza". È

quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Osservatorio permanente

dell'Autorità distrettuale del fiume Po - ministero dell'Ambiente in

collaborazione con le regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia,

Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Marche, Provincia

Autonoma di Trento) e le agenzie Arpa.

Il nuovo punto ci sarà il 7 maggio. “La situazione generale sul distretto,

spiega l'Autorità, si mantiene stazionaria con i valori di portata al di

L'acqua scarseggia: Po verso uno

"stato di sofferenza"
Mercoledi 8 Aprile 2020, 12:48
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sotto delle medie di riferimento e in lento e costante esaurimento ma

comunque superiori ai valori minimi storici”. A Pontelagoscuro,

sezione di chiusura del bacino, la portata attuale è di 920 mc al

secondo, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di

periodo, confermando lo stato di "sofferenza". Temperature ovunque

sopra le medie stagionali (+3-5 gradi). Quanto alla riserva dei grandi

laghi, questa risulta lievemente al di sotto rispetto la media del periodo

di riferimento ma superiore agli anni critici. Alcuni scostamenti evidenti

solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori

sia rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa

data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei bacini

dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia

in comparazione ai quantitativi data 2007.

"Nel complesso - spiega Meuccio Berselli, segretario generale del

distretto del Po - manteniamo alta l'attenzione soprattutto in quelle

micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di

scarsità di flussi". Un esempio è "il caso del comprensorio sotteso al

lago d'Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che

meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite".

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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Gli accertamenti hanno evidenziato un degrado avanzato degli
elementi che sostengono il peso del ponte e nonostante la
richiesta del Mit non sono mai stati effettuati lavori di
manutenzione

L'organo di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,

già dal 2014, aveva segnalato il degrado dei due cavalcavia della

Palermo-Messina sequestrati oggi perché a rischio crollo e aveva

richiesto al Consorzio per le Autostrade Siciliane di provvedere al

monitoraggio delle condizioni delle opere e alla loro manutenzione. Il

Cas, però, non avrebbe mai adempiuto. Condotta che ha determinato

l'iscrizione nel registro degli indagati dei direttori generali

A20, sequestrati due cavalcavia

sulla Palermo-Messina per rischio

crollo
Mercoledi 8 Aprile 2020, 11:12
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dell'ente e dei responsabili dell'Area Tecnica che si sono succeduti

negli anni e che non hanno provveduto alla manutenzione ed al

ripristino delle strutture. Agli indagati sono contestati, in concorso,

l'aver indebitamente rifiutato di compiere atti del proprio ufficio per

ragioni di sicurezza e il non aver effettuato i lavori necessari a

rimuovere situazioni di pericolo.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia Giudiziaria della Polizia

Stradale di Messina e si sono avvalse della consulenza tecnica di

docenti del Dipartimento di Ingegneria dell'Università. Gli

accertamenti hanno evidenziato un degrado avanzato delle

cosiddette "selle Gerber", gli elementi che sopportano tutto il peso

del viadotto che passa sull'autostrada e del suo traffico viario. Il

degrado sarebbe imputabile alla cattiva manutenzione dei giunti

che, consentendo infiltrazioni di acqua piovana, ha deteriorato il

calcestruzzo di copriferro. La conseguenza è la diffusa corrosione delle

armature e il degrado della banchine di bordo. Lo stato delle strutture

sarebbe di tale gravità da rischiare di far perdere l'appoggio delle

travi della campata centrale con il rischio del crollo o comunque

della caduta di calcinacci sui mezzi in transito. Il sequestro, deciso dal

gip Valeria Curatolo, è stato eseguito in modo da non bloccare il

traffico. Si è disposta, infatti, la circolazione su un'unica corsia centrale

per entrambi i sensi di marcia, misura che consente di ridurre il peso

che grava sui cavalcavia. Sono stati nominati custodi giudiziari i

responsabili tecnici dei comuni di Spadafora e Venetico.

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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Crolla un ponte in provincia di Massa Carrara, un
ferito

Ad Aulla, coinvolti due furgoni, il ferito è uno dei conducenti

- Redazione ANSA - ROMA

Un ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70. Il ponte si
trova in località Albiano e collega la Sp70 con la Sp62, al confine tra la Liguria e la Toscana. Due veicoli
in transito sono rimasti coinvolti dal crollo. Si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume e rimasti
sopra la carreggiata collassata.

C'è un ferito trasportato conl'elisoccorso in codice giallo all'ospedale di Cisanello di Pisa in seguito al
crollo del ponte ad Albiano Magra. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Si tratta di un corriere
della ditta Bartolini. Un altro uomo, dipendente della Telecom, è uscito da solo e illeso dal mezzo.

"Un boato e poi un suono come di rotolamento di massi". E' quanto raccontano di aver sentito alcuni
abitanti del paese di Caprigliola, che si affaccia lungo la via Nazionale, vicino al ponte crollato. Nei
dintorni, sempre secondo le testimonianze dei residenti della zona, si è anche sentito un forte odore di
gas.

Una fuoriuscita di gas conseguente alla rottura di una condotta causata dal crollo del ponte è stata
bloccata da Italgas. Un portavoce dell'azienda spiega, in una nota, che il pronto intervento della società è
tempestivamente accorso ad Albiano e ha bloccato la fuoriuscita. Al momento l'interruzione del servizio
interessa soltanto la frazione di Caprigliola, nel comune di Aulla (Massa Carrara), per la quale sono in
corso valutazioni per ripristinare la fornitura di gas con l'ausilio di carri bombolai.

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
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"In tempi normali è un ponte molto trafficato, ma con il blocco per il coronavirus stamani quando si è
verificato il cedimento c'erano solo i due furgoni" coinvolti, ha spiegato un dirigente dalla polizia stradale
intervenuto.

Il 3 novembre scorso al ponte crollato ad Albiano Magra ci fu un sopralluogo dei tecnici Anas, da
cui dipende l'infrastruttura, dopo che era stata rilevata una crepa sull'asfalto, ingrandita dalle
abbondanti piogge. Ma dai controlli fu dichiarato che non sussistevano "condizioni di pericolosità".
A riferirlo è Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia di Massa Carrara che alcuni anni fa ha
ceduto la struttura ad Anas.

Il sopralluogo, ricorda, fu fatto alla presenza anche dell'assessore comunale di Aulla e della polizia. Lo
stesso Comune rassicurò i cittadini con un post sulla pagina istituzionale informando che "il traffico non
avrebbe subito limitazioni". "Il ponte - aggiunge Lorenzetti - è importantissimo per la popolazione
dell'alta Lunigiana, punto di collegamento sia con i primi territori della Liguria sia con il resto della
Toscana".

"Ho inviato ben tre lettere all'Anas negli ultimi mesi per segnalare criticità sulla stabilità del ponte ora
crollato": lo ha detto il sindaco di Aulla Roberto Valettini. "E' collassato su stesso" ha aggiunto il
sindaco descrivendo la situazione del ponte. Il ponte è lungo circa 400 metri e alto 7-8 mtri circa.

La ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, segue la vicenda riguardante il
crollo del ponte sul fiume Magra e - secondo una nota del Mit - ha contattato il sindaco del Comune,
Roberto Valettini, per accertarsi delle condizioni di salute della persona coinvolta che, stando alle prime
informazioni, sembra avere riportato lievi ferite. La ministra ha inoltre chiesto immediatamente una
dettagliata relazione ad Anas, la società che nel 2018 è diventata gestore dell'ex strada provinciale 70,
acquisendo la gestione dalla Provincia di Massa Carrara. Gli accertamenti sono in corso e Anas, su
richiesta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvederà a fornire tutte le informazioni
conseguenti sulla viabilità.

La ministra ha inoltre istituito presso il Ministero una Commissione di inchiesta per fare chiarezza
sull'accaduto e accertare le responsabilità. 

"Un crollo che solo per un caso fortuito, l'assenza di traffico data dalla chiusura per l'emergenza
Coronavirus, non si è trasformato in una tragedia. Però deve essere chiaro, ancora una volta che quando
le Province dicono a gran voce, e dati alla mano, che il Paese ha bisogno urgente di manutenzione non è
per fare allarmismo ma perché la presenza sul territorio ci consente di avere un quadro chiaro delle
necessità". Lo dichiara il presidente dell'Upi Michele de Pascale

"Se non ci mettiamo SUBITO a lavorare sui cantieri con il piano Shock - presentato ormai da molti mesi
- ogni anno andrà peggio. E se non lo facciamo in questa fase di crisi vuol dire che ci vogliamo del male.
Apriamo questi benedetti cantieri, subito". Così Matteo Renzi su fb dopo che stamattina è crollato un
ponte vicino a Aulla.

"Siamo vicini alla comunità e ai cittadini delle località coinvolte dal crollo del ponte ad Albiano Magra -
ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti -. Ora si accertino le responsabilità. Bene la richiesta
immediata del Ministro De Micheli di una relazione ad Anas ed il lavoro di inchiesta che dovrà essere
rigoroso su quanto è accaduto. Bisogna proseguire con il lavoro avviato e sostenere con maggiore forza
una stagione di ammodernamento del Paese a partire dalle infrastrutture". 

"Quanto tempo dovrà ancora passare, e quanti altri crolli dovremo tragicamente ancora vedere, prima che
in questo Paese il tema infrastrutture dello Stato venga affrontato con la serietà, le risorse e le competenze
necessarie?", ha commentato l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo
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Giampedrone via fb. "Vicini alla Toscana e agli amici di Aulla. La Protezione Civile della Liguria è
totalmente a disposizione per qualsiasi necessità che si dovesse verificare per la gestione di questa nuova
emergenza" sottolinea.

La Regione Liguria ha offerto "tutto il supporto possibile" alla Toscana attraverso il polo della
protezione civile di Santo Stefano Magra che ha pronta una colonna mobile. La Regione Liguria si
attiverà anche per valutare i disagi nello spezzino conseguenti all'interruzione "di un collegamento molto
importante per la mobilità in zona".

"In un momento di gravissime difficoltà come quello che stiamo affrontando in tutto il Paese, il crollo del
ponte di Albiano è una ferita che assume proporzioni veramente gravi e che ovviamente non interessa la
sola Provincia di Massa ma tocca direttamente noi tutti: la rete dei collegamenti in quella porzione di
territorio è estremamente connessa con la nostra e serve moltissime aree artigianali e residenziali della
nostra Provincia". Lo afferma il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini. "Sono
attualmente in contatto con tutte le Autorità ed esprimo sentimenti di solidarietà all'amico Sindaco di
Aulla Roberto Valettini cui assicuro l'immediata e massima collaborazione della nostra Provincia. Tutta la
Provincia della Spezia è partecipe allo sgomento per il gravissimo evento. Anche la nostra Polizia
Provinciale e i tecnici del nostro settore Viabilità sono a disposizione dei colleghi della Provincia di
Massa per il supporto negli interventi del caso".

Sul ponte di Albiano Magra interviene anche l'Anas e fa sapere che non erano in corso interventi al
momento del crollo. La società fa sapere che i tecnici  sono intervenuti per tutti gli accertamenti e i
rilievi del caso. A causa del crollo, spiega una nota, "la ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, è
chiusa in località Albiano Magra (km 10,500) nel comune di Aulla (Massa Carrara) e il traffico è deviato
con indicazioni sul posto. Il tratto è recentemente rientrato nella competenza Anas. Risultano coinvolti
due veicoli".

Intanto la procura di Massa Carrara ha posto sotto sequestro l'area del crollo. Sono in corso
accertamenti da parte dei carabinieri, di concerto con la procura, per risalire alle cause dell'evento. L'area
è stata circoscritta e la viabilità è stata temporaneamente interrotta del tutto. La procura ha aperto un
fascicolo conoscitivo per ora senza ipotesi di reato né indagati.

Disastro colposo è la prima ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla procura di Massa Carrara, ma
altri filoni di indagine potrebbero aggiungersi. E' quanto si apprende dal sostituto procuratore Marco
Mansi, facente funzione di capo della procura, il quale precisa che le indagini sono state affidate al pm
Alessandra Conforti. "Si procederà per disastro colposo e poi valuteremo altre probabili ipotesi di reato",
ha detto Mansi.
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Coronavirus: Costa, la ripresa economica sarà verde
"Gli investimenti del governo avranno la condizionalità green"

La ripresa economica del Paese dopo l'emergenza coronavirus sarà "spinta verso il
green", e gli investimenti attivati dal governo "devono avere la condizionalità green". Lo
ha detto oggi il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5s), al question time alla
Camera.
    Il ministro ha risposto a una interrogazione dei deputati di LeU Rossella Muroni e
Federico Fornaro. I parlamentari chiedono che la ripresa economica dopo l'emergenza
non avvenga derogando alle tutele ambientali.
    "La preoccupazione di tanti italiani è 'come fate ripartire il paese?' - ha detto Costa -
Il dopo sarà un vecchio sistema che ci ha portato a grandi danni ambientali? Mi
arrivano mail e messaggi continuamente sull'argomento. Ne abbiamo già parlato in
sede di governo con i ministri Patuanelli e De Micheli e col premier stesso, perché non
si riparta con i vecchi sistemi, perché si riparta con una nuova normalità spinta verso il
green.
    Noi abbiamo un flusso economico di 750 miliardi. E stiamo parlando dei primi
provvedimenti legislativi, altri ne verranno.



 Devono avere la condizionalità green".
    "Ci inseriamo nella prospettiva dell'Unione europea, che è quella del Green New
Deal - ha proseguito il ministro -, ma anche del Pniec (Piano nazionale integrato
energia e clima, ndr) e della proposta di legge europea per il clima depositata il 4
marzo".

 "Dovremo rivedere il concetto di efficientamento energetico - ha detto ancora il
ministro -, di rigenerazione edilizia, di consumo del suolo, di sburocratizzazione, di
velocizzazione, e rendere fruibile per il cittadino e le imprese l'opportunità green. Noi
stiamo spingendo verso la semplificazione e la sburocratizzazione, ma questo non vuol
dire togliere le tutele.
    E' esattamente il contrario: è rendere appetibile per il cittadino e le imprese fare
green".

Rossella Muroni (LeU). "L'emergenza sanitaria e quelle economica e ambientale
vanno risolte insieme. Mentre siamo impegnati ad affrontare la crisi più difficile della
storia repubblicana, dobbiamo anche pensare a come vogliamo riprogettare il futuro
per rendere la nostra economia più sostenibile e inclusiva". Così la deputate LeU
Rossella Muroni commenta la risposta del ministro dell'Ambiente al suo question time a
Montecitorio.
"Di fronte a chi propone condoni e ricette del passato - ha proseguito la deputata -, mi
confortano le parole del ministro dell'Ambiente Costa, che rispondendo alla mia
interrogazione in Aula alla Camera ha indicato una direzione chiara: superata la
tempesta del coronavirus, il Paese dovrà muoversi verso una nuova normalità e
spingere sul green, un fattore che è una opportunità per l'economia e l'occupazione".
"Credo che si debba ripartire dall'ambiente, come hanno chiesto ieri in un appello
pubblico molte associazioni italiane - ha detto Muroni -. Puntiamo quindi sulla
semplificazione della nostra burocrazia, diamo regole certe e chiare a cittadini e
imprese, sforziamoci di rendere più uniformi sul territorio nazionale i controlli e
favoriamo le attività meno inquinanti, più strategiche e l'innovazione. Penso alle
rinnovabili, all'efficienza energetica, alle bonifiche, alla necessità di sbloccare il Fondo
per Kyoto dedicato alla promozione della riqualificazione delle scuole italiane. O ancora
alle imprese del recupero e del riciclo delle materie dei rifiuti, che hanno fatto anch'esse
un appello al governo".
"Mi auguro che questa tragedia diventi anche l'occasione di utilizzare le ampie risorse
messe in campo dallo Stato - ha concluso la deputata di LeU -, che è tornato ad avere
un ruolo di guida e che ora dovrà tutelare l'interesse pubblico a lungo termine, per
realizzare davvero il Green Deal. Un orizzonte fatto di benessere condiviso, salute,
ambiente e un futuro meno a rischio per tutti".
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Tre quarti nuova produzione energetica da rinnovabili
Irena, dati 2019. Dalle energie pulite 1/3 elettricità mondiale

Quasi il 75% della nuova capacità di produzione elettrica installata nel 2019 è
rinnovabile. Le energie pulite forniscono ormai oltre un terzo del'elettricità mondiale.
Sono i dati del nuovo rapporto annuale dell'Irena, l'Agenzia internazionale dell'energia
rinnovabile.

La costruzione di centrali elettriche a combustibili fossili è in calo in Europa e negli Usa:
in queste aree sono più gli impianti chiusi di quelli inaugurati. Le centrali a gas e a
carbone aumentano di numero invece in Asia, Medio Oriente e Africa. I paesi più ricchi
possono permettersi di investire sulle rinnovabili, mentre i paesi in via di sviluppo
puntano sulle fonti fossili per avere energia a buon mercato.

La parte del leone nella crescita delle rinnovabili nel 2019 l'ha fatta il solare, con il 55%.
Al secondo posto l'eolico, con il 34%. Le altri fonti rinnovabili (idroelettrico, biomasse,
geotermico, moto ondoso) hanno avuto una crescita contenuta.
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I livelli odierni di CO2 sono simili all'estinzione di
massa del Triassico
Ricerca Università Padova lo compara a gas in magma area 'Camp'

(ANSA) - PADOVA, 8 APR - I valori delle emissioni di CO2 di oggi sono
pericolosamente simili a quelli che 200 milioni di anni fa portarono all'estinzione di
massa di fine Triassico studiati nel magma del Central Atlantic Magmatic Province
(Camp). Il dato emerge da uno studio, pubblicato su Nature Communications, svolto da
un team internazionale di ricerca coordinato da Manfredo Capriolo, del Dipartimento di
Geoscienze dell'Università di Padova. Dalla ricerca è emerso come la quantità di CO2
emessa da un singolo periodo eruttivo sia pari allo scenario di emissioni
antropogeniche previste per il XXI secolo dall'Intergovernmental Panel on Climate
Change (Ipcc) dell'Onu. In questa ipotesi si avrebbe un incremento della temperatura
globale di circa 2 gradi e una grave acidificazione degli oceani. Questo paragone
suggerisce che i cambiamenti climatici e ambientali di fine Triassico, guidati da
emissioni di CO2 e che portarono a un'estinzione di massa, siano ipotizzabili negli esiti
finali in un immediato futuro. Lo studio si concentra sulla Central Atlantic Magmatic



Province (Camp), scoperta e oggetto di studio negli ultimi venti anni dei ricercatori 
dell'Università di Padova, e sull'analisi dei magmi del Triassico particolarmente ricchi di 
CO2. I magmi di questa zona, così come quelli di ogni altra provincia magmatica, 
hanno una composizione chimica e isotopica caratteristica, che li rende peculiari e 
distinguibili dagli altri, come se avessero una propria "firma geochimica". La Camp è 
stata scenario dei più vasti eventi vulcanici della storia della Terra, circa 201 milioni di 
anni fa, con vulcani che hanno eruttato nello stesso periodo temporale, dalla Francia 
alla Bolivia, su un'area complessiva grande come tutta l'Europa.

Questo vulcanismo, collocato alla fine del periodo Triassico, è avvenuto 
contemporaneamente a una delle cinque estinzioni di massa più devastanti nella storia 
della Terra.

La ricerca ha dimostrato la presenza nei magmi della Camp di ingenti quantità di CO2 
imprigionate in minuscole inclusioni di vetro vulcanico, che hanno preservato le 
originarie bolle gassose. (ANSA).
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Siccità: acqua scarseggia sul Po, verso 'stato
sofferenza'
Autorità fiume, nessuna emergenza ma portata sotto la media

(ANSA) - PARMA, 8 APR - Nessuna immediata emergenza siccità nel bacino del fiume Po, ma
nelle prossime due settimane non sono previste precipitazioni significative e questo potrebbe
portare a uno "stato di sofferenza". È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Osservatorio
permanente dell'Autorità distrettuale del fiume Po - ministero dell'Ambiente in collaborazione
con le regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Valle
d'Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento) e le agenzie Arpa. Il nuovo punto ci sarà il 7
maggio. La situazione generale sul distretto, spiega l'Autorità, si mantiene stazionaria con i
valori di portata al di sotto delle medie di riferimento e in lento e costante esaurimento ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la
portata attuale è di 920 mc al secondo, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di
periodo, confermando lo stato di "sofferenza". Temperature ovunque sopra le medie stagionali
(+3-5 gradi).Quanto alla riserva dei grandi laghi, questa risulta lievemente al di sotto rispetto la
media del periodo di riferimento ma superiore agli anni critici.

Alcuni scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano



inferiori sia rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007.
Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei bacini dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia
alla media del periodo sia in comparazione ai quantitativi data 2007.

"Nel complesso - spiega Meuccio Berselli, segretario generale del distretto del Po - manteniamo
alta l'attenzione soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni
tangibili di scarsità di flussi". Un esempio è "il caso del comprensorio sotteso al lago d'Idro in
cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una
condizione già al limite". (ANSA).
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Ricerca dell'Università di Padova li compara quelli della magma area 'Camp',
scenario dei più vasti eventi vulcanici della storia della Terra, circa 201 milioni di
anni fa, quando i vulcani eruttarono nello stesso periodo temporale, dalla
Francia alla Bolivia, su un'area complessiva grande come tutta l'Europa

08 aprile 2020

PADOVA - Circa 200 milioni di anni fa, a fine Triassico ci fu una gigantesca attività vulcanica sulla Terra
con eruzioni contemporanee, dalla Francia alla Bolivia, su un'area complessiva grande come tutta
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l'Europa. E si verificò un'estinzione di massa. Ebbene, i valori di CO  presenti nella atmosfera allora
sono pericolosamente simili a quelli attuali. Il dato emerge da una ricerca, pubblicata su Nature
Communications, svolto da un team internazionale di ricerca coordinato da Manfredo Capriolo, del
Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, che ha studiato il magma del Central Atlantic
Magmatic Province (Camp).

Dalla ricerca è emerso come la quantità di CO  emessa da un singolo periodo eruttivo sia pari allo
scenario di emissioni antropogeniche previste per il XXI secolo dall'Intergovernmental Panel on
Climate Change (Ipcc) dell'Onu. In questa ipotesi si avrebbe un incremento della temperatura globale
di circa 2 gradi e una grave acidificazione degli oceani. Questo paragone suggerisce che i
cambiamenti climatici e ambientali di fine Triassico, guidati da emissioni di CO  e che portarono a
un'estinzione di massa, siano ipotizzabili negli esiti finali in un immediato futuro.

Lo studio si concentra sulla Central Atlantic Magmatic Province (Camp), scoperta e oggetto di studio
negli ultimi venti anni dei ricercatori dell'Università di Padova, e sull'analisi dei magmi del Triassico
particolarmente ricchi di CO . I magmi di questa zona, così come quelli di ogni altra provincia
magmatica, hanno una composizione chimica e isotopica caratteristica, che li rende peculiari e
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distinguibili dagli altri, come se avessero una propria "firma geochimica".

La Camp è stata scenario dei più vasti eventi vulcanici della storia della Terra, circa 201 milioni di anni
fa, con vulcani che hanno eruttato nello stesso periodo temporale, dalla Francia alla Bolivia, su un'area
complessiva grande come tutta l'Europa. Questo vulcanismo, collocato alla fine del periodo Triassico, è
avvenuto contemporaneamente a una delle cinque estinzioni di massa più devastanti nella storia della
Terra.

La ricerca ha dimostrato la presenza nei magmi della Camp di ingenti quantità di CO  imprigionate in
minuscole inclusioni di vetro vulcanico, che hanno preservato le originarie bolle gassose. I campioni
studiati, provenienti da Nord America (Stati Uniti e Canada orientali), Marocco (Alto Atlante) e
Portogallo (Algarve), mostrano che questi magmi sono particolarmente ricchi in CO  e che quindi
l'emissione di questo gas serra può aver causato l'estinzione di massa.

SCIENZE

La più grande estinzione della storia provocata da un buco
nell'ozono
DI SIMONE VALESINI
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