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Cup-Rpt al ministro Catalfo:
più sostegno alle professioni
Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professio-
nisti italiani, che rappresentano il 12,6% del totale
degli occupati, nei prossimi interventi che saranno
predisposti e attuati dal governo. Questa la richie-
sta formulata dalle professioni ordinistiche italiane
che si sono confrontate in videoconferenza con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia
Catalfo, e con il direttore generale per le politiche
previdenziali e assicurative del ministero del lavoro,
Concetta Ferrari, per discutere delle misure e dei
sussidi a sostegno degli iscritti agli ordini. «Come
gran parte delle piccole imprese del paese», si legge
nella nota congiunta, «anche gli studi professionali
hanno necessità di strumenti straordinari che ga-
rantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di
sostegno espressamente dedicati a chi opera nella
libera professione. Fondamentale poi una semplifica-
zione normativa e dei processi di accesso e autoriz-
zazione per la richiesta dei bonus da destinare agli
stessi, tramite le Casse, enti gestori della previdenza
dei professionisti».

Michele Darniani
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Liquidità, l'Anac chiede al Governo di pagare
subito i lavori dei cantieri sospesi per
l'emergenza Covid
Mauro Salerno

Pagare subito i lavori eseguiti dalle imprese che hanno subìto la sospensione del cantiere a
causa dell'emergenza Coronavirus. Sarebbe il modo migliore per garantire un'iniezione di
liquidità ai costruttori che provano a rimettersi in moto dopo la pausa forzata degli ultimi due
mesi. La valutazione e la conseguente richiesta non arrivano da una qualunque delle
associazioni di rappresentanza delle imprese. Ma direttamente dall'Autorità Anticorruzione, che
l'ha rivolta al Governo mettendola nero su bianco in un atto di segnalazione spedito anche al
Parlamento.

Per sbloccare i pagamenti rimasti a metà del guado nei cantieri interrotti serve una norma ad
hoc. Il suggerimento dell'Autorità è quello di sfruttare uno dei decreti cui sta lavorando il
Governo, o che si trovano in fase di conversione in Parlamento (tra cui il Dl Liquidità), per non
perdere altro tempo, rischiando di lasciare altre imprese per strada.

La proposta dell'Autorità nasce dalla constatazione che allo stato attuale non esistono strumenti
che permettano alle stazioni appaltanti di pagare alle imprese i lavori eseguiti fino alla
sospensione senza aver raggiunto uno degli step (stati di avanzamento lavori, Sal) previsti dal
contratto. Il codice appalti del 2016 prevede tre circostanze che rendono possibile il
congelamento delle attività in cantiere: circostanze speciali o imprevedibili, ragioni di pubblico
interesse tra cui l'interruzione dei finanziamenti, cause di forza maggiore.

In nessuno di questi casi, però, ricorda l'Anac, è prevista l'emissione di uno Stato di
avanzamento lavori, in corrispondenza con la decisione di fermare i motori. 
In passato non era così. Il vecchio codice prevedeva infatti la possibilità di pagare le prestazioni
eseguite fino al momento della sospensione attraverso "l'emissione di uno stato di avanzamento
lavori nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata". In particolare il regolamento
appalti del 2010, abolito con l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, stabiliva l'obbligo di emettere
uno Stato di avanzamento lavori – e dunque di saldare le prestazioni effettuate dalle imprese –
nel caso di sospensioni di durata superiore a 45 giorni. Non solo. L'Anac segnala al Governo che
una previsione del tutto simile dovrebbe essere riprodotta nel nuovo regolamento unico appalti
cui sta lavorando la commissione nominata dalla ministra delle Infrastrutture Paola de Micheli.
Dunque, perché non accelerare i tempi dando una boccata d'ossigeno alle imprese?

"Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di tutti i
cantieri in corso – si legge nel provvedimento - , una indicazione di tale portata che consente
alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle
disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni
eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell'epidemia in corso, potrebbe

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/06/Anac_Delibera_SAl.pdf
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rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per
affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività". Messaggio inviato.
Vediamo se sarà raccolto.

Anche imprese e sindacati si appellano a Conte 
Un appello indirizzato direttamente a Conte è arrivato ieri anche da imprese e sindacati. Con un
documento congiunto Ance, coop, artigiani, Aniem-Confapi e sindacati hanno chiesto al
presidente del Consiglio di intervenire per adeguare i costi dei cantieri alle nuove misure di
sicurezza imposte dall'emergenza Coronavirus e sbloccare subito pagamenti e debiti arretrati
delle Pa. "Per salvaguardare le imprese e tutelare l'occupazione - si legge nell'appello - occorre
pagare subito i debiti arretrati (ancora 6 miliardi solo nel nostro settore), anticipare il più
possibile i pagamenti, assicurando il saldo anche in anticipo dei prossimi Sal, riconoscendo i
maggiori costi per la sicurezza e la tutela della salute e aggiornando gli importi in virtù di una
produzione che, per rispettare le disposizioni stesse, non potrà che avere tempi di lavorazione e
consegna più lunghi". Vi sono al riguardo esempi positivi in queste ore da parte di alcune
stazioni appaltanti - chiudono imprese e sindacati -: chiediamo che tale scelta valga per tutti i
cantieri".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sicurezza/1. Allarme delle imprese
sull'infortunio da Coronavirus
Luca Orlando

Dagli associati sento molta preoccupazione e anche tanta amarezza – spiega il presidente di
Confindustria Vicenza Luciano Vescovi – perché ancora una volta emerge la mentalità italiana
anti-impresa: siamo tutti arrabbiatissimi». Insoddisfazione legata agli effetti concreti delle
nuove regole, che assimilano il contagio da Covid-19, se contratto in azienda, a infortunio sul
lavoro e non a malattia. È il risultato del combinato disposto del decreto Cura Italia e delle
ultime circolari Inail, che aprono spazio a potenziali profili di responsabilità anche penale per il
datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio-contagio, con
reati che possono arrivare a contemplare anche l’omicidio colposo.

«Chi non adotta le misure di sicurezza previste dai protocolli deve chiudere – aggiunge Vescovi
– e su questo occorre essere inflessibili. Ma il Governo non può trasformarci in esperti di
pandemie. Qui mi pare si sia alla ricerca dei colpevoli, non della soluzione dei problemi. Ho
chiesto ai miei uffici di verificare cosa accade nel resto del mondo, voglio vedere se la scelta
italiana è lo standard». Anche se la circolare 13 dell’Inail e il vademecum successivo in risposta
alle domande più frequenti hanno chiarito che nel caso di lavoratori di imprese estranei alle
categorie a maggiore rischio (ospedali ecc…) l'onere della prova sul contagio in azienda non è a
presunzione diretta (semplice) e dunque non è l’imprenditore a doversi discolpare, questo non
basta a cancellare la preoccupazione. «Un minimo orientamento a favore delle imprese c’è –
spiega il vicepresidente dell'Associazione Industriale Bresciana Roberto Zini – ma non con la
chiarezza che servirebbe. Considerare il contagio come infortunio e non malattia mi pare un
errore, una scelta grave a sbagliata che preoccupa molto i nostri associati. Entrare nel campo
delle responsabilità penali dell’imprenditore per una pandemia globale per cui nessun governo è
stato in grado di trovare finora rimedi efficaci e per cui non esiste ancora un protocollo
condiviso nel mondo mi pare profondamente sbagliato». Cruciale sarà comunque il
pronunciamento del medico, che davanti alla segnalazione del contagio dovrà dare una prima
valutazione sull’eventuale ruolo dell’azienda, parere dirimente per avviare la pratica verso l’Inps
(malattia) oppure l’Inail (infortunio).

«Si tratta di un modo logicamente scorretto di affrontare il problema – aggiunge il Presidente di
Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli – perché al di là di eccezioni particolari, come un
focolaio specifico dovuto a negligenza conclamata, come si fa a dimostrare che il contagio sia
avvenuto proprio in azienda? L’incubazione dura due settimane, le persone si spostano, in
azienda sono presenti otto ore, non 24. E tenga conto che le imprese, qui come altrove, stanno
lavorando su questo in modo maniacale, anche andando oltre i protocolli. Nel mio gruppo, ad
esempio, faremo a breve test sierologici per tutti i 400 addetti».

Timori non isolati e presenti anche nei territori in cui la riapertura delle fabbriche è stata
preceduta dalla firma di un dettagliato protocollo di sicurezza territoriale, come a Brescia e
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Bergamo. «Benissimo sanzionare chi non rispetta i protocolli - spiega il presidente delle Piccola
Industria di Confindustria Bergamo Aniello Aliberti - ma parlare di responsabilità penale è una
follia. Come si fa a verificare il luogo esatto del contagio? Il rischio è quello di esporci a cause e
costi aggiuntivi, impensabile in questa fase». Mail e telefonate delle imprese alle associazioni si
moltiplicano, con dubbi avanzati soprattutto dalle imprese minori, tanto da portare il tema al
centro della call di ieri tra tutti i presidenti della Piccola Industria in Lombardia. «Certo, si
possono fare assicurazioni e assumere avvocati - spiega il presidente della Piccola di Como
Walter Pozzi - ma avere costi in più è l’ultimo dei desideri in questa fase. Questa impostazione
non ha alcuna logica e gli associati sono molto preoccupati: so che il nostro sistema si sta
muovendo nei confronti del Governo per fare in modo che le regole cambino».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sicurezza/2. Incentivi in ordine sparso per
Dpi e sanificazione
Enzo De Fusco

Incentivi in ordine sparso sulle spese sostenute dai datori di lavoro per la sanificazione degli
ambienti e per l’acquisto degli strumenti di protezione individuale dei lavoratori.

Quello che emerge dal quadro normativo Covid-19 sono incentivi che non sembrano avere un
coordinamento tra loro.

Una prima norma è contenuta nell’articolo 43, comma 1, del decreto legge n. 27/2020, in cui si
stabilisce che allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle
imprese a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus l’Inail finanzia con 50 milioni, per il
tramite di Invitalia, il sostegno alle aziende per le spese di acquisto di dispositivi e altri
strumenti di protezione individuale.

Il primo problema riguarda proprio l’ambito soggettivo di questa norma poiché circoscrive i
destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo tutti gli altri datori di lavoro (si veda
il Sole 24 Ore di ieri).

In attuazione di questa norma, Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa sicura”, mettendo a
disposizione delle imprese le risorse per il rimborso di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1,
FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti
di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per
la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e
fino a 150mila euro per impresa.

Le aziende interessate dovranno inviare una prima prenotazione del rimborso dall’11 al 18
maggio 2020, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.

Sempre sul sito dell’agenzia, seguirà la pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di
arrivo, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.

La domanda potrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 giugno
2020 sempre attraverso procedura informatica. I rimborsi verranno effettuati entro il mese di
giugno.

Un’altra norma si trova nel successivo articolo 64, in cui è presente un incentivo analogo allo
scopo di sostenere, stavolta, le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura
di contenimento del contagio da Covid-19. Il beneficio fiscale questa volta riguarda i soggetti
esercenti attività d’impresa, l’arte o la professione. Si tratta di un credito nella misura del 50%
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate
fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di
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50 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione di questa norma occorre aspettare, però, un
decreto interministeriale dello Sviluppo economico e dell’Economia.

Infine, c’è un’altra norma presente nell’articolo 30 del decreto legge n. 23/2020, la quale estende
il credito d’imposta dell’articolo 64 anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale.

A questo deve aggiungersi che nell’articolo 16 della bozza del “decreto aprile” sembrerebbe in
arrivo ancora una modifica dell’articolo 64 del Dl n. 18/2020 volta a estendere l’applicazione
dell’incentivo anche al terzo settore.

In conclusione, le sole imprese possono chiedere il rimborso per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale fino a 150mila euro, mentre per la sanificazione degli ambienti è
rimborsabile il 50% della spesa fino a 20mila euro.

Gli artisti, i professionisti e il terzo settore possono avere il ristoro delle due categorie di spesa
sostenute, ma nel limite del 50% dell’importo sostenuto e comunque non oltre i 20mila euro.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ecobonus al 110% da luglio con anticipo da
banche e imprese
Giorgio Santilli

È un incentivo senza precedenti per l’edilizia privata quello che il governo ha predisposto per
inserirlo nel decreto maggio e che scatterà a sorpresa dal 1° luglio prossimo per durare fino alla
fine del 2021: un credito di imposta al 110% dell’investimento sostenuto dai proprietari di casa
(singoli o in condominio) per interventi di risparmio energetico, di realizzazione di pannelli
fotovoltaici o di adeguamento antisismico.

Ma non finiscono qui le novità del testo dei due articoli destnati ad approdare nel
provvedimento che il governo dovrebbe varare fra la fine di questa settimena e l’inizio della
prossima. La novità più importante è forse quella che viene generalizzata la possibilità (oggi
consentita solo agli incapienti) per le famiglie e i condomini di cedere il credito di imposta
maturato a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari. O anche alle stesse imprese che
realizzano i lavori. Saranno loro questi soggetti ad anticipare le somme necessarie per effettuare
i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di
cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti. Le famiglie, se vorranno, potranno
non anticipare le somme necessarie per pagare i lavori. Da qui la ragionevole speranza del
governo che l’intervento prenderà piede. Resta la possibilità, comunque, di pagare i lavori e poi
riscuotere nei cinque anni successivi il credito di imposta superiore alla spesa sostenuta.

È comunque un «bazooka» potentissimo per l’edilizia. È stato messo a punto dal sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, non senza un confronto con il mondo
dell’edilizia. Un bazooka che, almeno in potenza, promette di aprire opportunità enormi di
investimenti green e anche di favorire la trasformazione dell’edilizia in chiave di sostenibilità
energetica e ambientale.

Basti ricordare che ogni anno vengono attivati - secondo le stime di Cresme e Ance - lavori per
circa 29 miliardi agevolati dai bonus edilizi. E che dalla nascita, avvenuta nel 1998 dal governo
Prodi, sono state oltre 20 milioni le domande presentate. Raramente il fisco ha avuto così
successo presso i cittadini.

I numeri del Cresme dicono però che l’investimento per il risparmio energetico (ecobonus) vale
circa un ottavo di quelli (agevolati con un credito di imposta del 50%) in manutenzioni
straordinarie e ristrutturazioni semplici (cioè non energetiche). Nel 2019 è stato stimato un
investimento di 25,7 miliardi (rispondenti a 1,4 milioni di domande presentate) per il recupero
semplice e di 3,2 miliardi (rispondenti a 349mila domande) per la riqualificazione energetica.
Numeri che dicono come il potenziale dell’ecobonus non è stato ancora sfruttato a pieno. Tanto
più la considerazione vale per il sismabous che finora non è ancora decollato realmente.

Per altro, la cessione del credito di imposta viene allargata anche agli interventi di
manutenzione e ristrutturazione semplici che oggi sono agevolate con il 50 o il 65%. Una spinta
a rafforzare anche gli investimenti ordinari e comunque a costituire pacchetti integrati di
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interventi. Proprio questa è la logica della norma messa a punto. C’è un forte incentivo a inserire
nel perimetro del superbonus del 110% anche altri interventi, se avvenuti con lo stesso progetto.
Nel caso del rifacimento delle facciate, per esempio, il credito di imposta fissato al 90% in via
ordinaria sale al 110% se l’intervento è associato a quelli dell’ecobonus o del sismabonus.

E sul fronte degli adeguamenti antisimici un’ulteriore novità arriva dalla norma che si sta
valutando per consentire una detrazione non più del 19% ma del 90% della spesa sostenuta per
acquistare una polizza anticalamità sulla casa se contemporaneamente si sarà fatto un
intervento antisismico per cui il credito di imposta del 110% sarà ceduta alla stessa compagnia
assicurativa. Un pacchetto integrato che potrebbe far decollare effettivamente il sismabonus
rimasto finora poco utilizzato

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervista. Fraccaro: il superbonus sarà un
volano per crescita e investimenti green
G.Sa.

Riccardo Fraccaro lavora da settimane, in silenzio, alla norma che può far ripartire gli
investimenti privati in edilizia, proprio da quel lato del recupero abitativo e urbano che in questi
anni è cresciuto, salvando un pezzo importante del settore in crisi. Il sottosegretario a Palazzo
Chigi ha messo a punto un testo largamente condiviso con il ministero dell’Economia e con i
ministri competenti.

Sottosegretario Fraccaro, perché il potenziamento dell’ecobonus e del sismabonus? Che
risultati vi aspettate?

Abbiamo due esigenze fondamentali da coniugare. Da una parte dobbiamo stimolare
rapidamente la domanda per superare l’emergenza anche economica creata dal coronavirus. In
particolare dobbiamo stimolare la domanda interna perché l’export che ha sempre trainato
l’Italia ha oggettive difficoltà in questo momento. Dall’altra parte c’è il tema altrettanto
impellente della sostenibilità per far fronte ai cambiamenti climatici: abbiamo un impegno
morale verso le giovani generazioni a cambiare il sistema produttivo per renderlo sostenibile,
considerando che gli investimenti in green economy sono anche quelli che danno maggiore
occupazione.

Perché l’edilizia come priorità?

Perché è un volano per la crescita economica. Il passato ci insegna che il settore con il più alto
effetto moltiplicativo è stato l’edilizia: basta guardare al boom economico del dopoguerra
trainato proprio dall’edilizia. Ma ora quel settore va indirizzato alla sostenibilità: pensiamo a
un’edilizia che non sia più consumo di suolo e costruzione di nuovi edifici ma ristrutturazione e
messa in sicurezza degli attuali. Quindi ho lavorato a un superbonus che mettesse insieme due
strumenti già funzionanti, ecobonus e sismabonus, e li portasse all’estremo con uno sconto del
110%. Mi fa piacere vedere che nella maggioranza c’è una larghissima condivisione su questa
idea di progresso.

Come funzionerà il superbonus?

In prima battuta, le famiglie avranno la possibilità di detrarre dalle tasse negli anni successivi
all’investimento un ammontare superiore alla spesa sostenuta. Ma noi abbiamo anche
introdotto la cedibilità senza limiti di questo credito di imposta e anche la bancabilità, cioè la
possibilità di cederlo alle banche. Quindi una famiglia può decidere di detrarre negli anni
successivi un importo superiore alla spesa oppure cederlo all’impresa che fa i lavori tramite uno
sconto in fattura che ti consente di fare i lavori senza pagare nulla. Poi sarà l’impresa a pagare
meno tasse o scontarlo e cederlo a sua volta alla banca o a qualsiasi altra impresa che abbia
capienza fiscale.

Quali interventi saranno com presi nell’agevolazione?
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Agevoliamo gli interventi strutturali compresi nel sismabonus e nell’ecobonus, così da
incentivare i progetti più importanti, ma in più chi avvierà questi lavori beneficerà del
superbonus anche per il fotovoltaico, gli accumulatori, l’isolamento delle pareti, gli impianti di
riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica.
L’obiettivo è consentire alle famiglie di migliorare la qualità della vita all’interno dell’abitazione
e la prestazione energetica degli edifici, con un beneficio anche sulle bollette. Vogliamo mettere
un pannello solare sulle case di tutti gli italiani, renderle più confortevoli, più sicure, più
antisismiche e più ecosostenibili. Ma puntiamo anche a un beneficio generale per la collettività.

Quale?

Prima del coronavirus abbiamo visto che chiudevano al traffico le grandi città per
l’inquinamento superiore ai livelli fissati. Questo non può più essere tollerato e allora la parola
chiave è crescere in un mondo più ecosostenibile. Con questo strumento, per esempio,
incentiviamo la creazione in casa o nel condominio della ricarica per le batterie e elettriche delle
auto. E coinvolgiamo anche le case di edilizia popolare con ulteriore beneficio per l’aspetto delle
periferie delle nostre città. Quindi con questo progetto non solo ridefiniamo l’immagine delle
nostre abitazioni ma anche lo sviluppo delle nostre città. Stimoliamo la domanda ma la
indirizziamo a vantaggio di tutti.

E le imprese cosa avranno?

Avremo più lavoro per le grandi imprese ma anche per le piccole e medie imprese su tutto il
territorio. Creiamo la domanda per una filiera innovativa. Ma è un progetto che chiede la
collaborazione di tutti, proprio come per uscire dal coronavirus. Quelli della green economy
sono sistemi circolari in cui tutti sono chiamati a fare la propria parte: lo Stato fa la parte con
questo incentivo, le imprese dovranno fare i lavori a regola d'arte, le famiglie controlleranno che
questi investimenti siano fatti in modo corretto, il sistema bancario finanzierà le imprese.

C’è la possibilità di arrivare al 110% anche per chi rifarà le facciate.

Stiamo pensando di portare nel superbonus anche questo incentivo già esistente ma solo se sarà
parte di un progetto più complessivo che rende l’edificio più sostenibile, meno energivoro.
Quindi non solo una mano di vernice ma magari anche il cappotto termico.

C’è anche l’ipotesi di una superdetrazione al 90% per chi sottoscrive una polizza anticalamità.

Una ipotesi che stiamo ancora valutando e che pensiamo soprattutto per chi vive in zona
sismica. Ma anche qui deve essere parte di un progetto complessivo che prevede l’attivazione del
sismabonus. Da una parte finanziamo i lavori per mettere in sicurezza, dall’altra acceleriamo i
tempi per eventuali ristori. Non è un obbligo ma una possibilità. C’è un beneficio anche per lo
Stato che sarebbe sgravato dal ristoro.

C’è anche da semplificare le procedure e accelerare i tempi per l'approvazione dei progetti?

Si può ancora semplificare ma già allo stato attuale questo intervento possono partire
velocemente. Potremo prevedere in futuro ulteriori semplificazioni ma non sono necessarie per
partire. Intanto lavoriamo al decreto che faremo a maggio e a semplificare le procedure per
investimenti in infrastrutture materiali e immateriali di questo Paese.
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Commissari di gara, incompatibilità valide
anche senza albo Anac
Roberto Mangani

Il regime di incompatibilità dei commissari di gara sancito dall'articolo 77, comma 4 del D.lgs.
50/2016 è pienamente efficace, non risultando sospeso dalla norma transitoria che disciplina in
via provvisoria la nomina dei commissari da parte degli enti appaltanti in attesa dell'entrata a
regime dell'albo dei commissari di gara da istituire presso l'Anac
È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471, che offre
peraltro interessanti spunti per operare qualche considerazione – anche critica – sulla ratio che
ispira il regime di incompatibilità dei commissari.

Il fatto 
Un Comune aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento della ristrutturazione e
gestione dell'impianto di cremazione comunale e di successiva gestione del servizio di
cremazione. 
La procedura era stata indetta nell'ambito di un'iniziativa di project financing, avviata sulla base
della proposta iniziale di un promotore, a favore del quale veniva disposta l'aggiudicazione. 
Un altro concorrente alla procedura impugnava l'aggiudicazione sulla base di una serie
articolata di motivi. Tra questi assumeva un rilievo centrale quello relativo alla ritenuta
illegittimità della composizione della commissione giudicatrice, in quanto avvenuta in
violazione del regime di incompatibilità sancito dall'articolo 77, comma 4 del D.lgs. 50/2016. Ciò
in quanto il Presidente della commissione aveva in precedenza proceduto alla redazione e
approvazione della lex specialis di gara e della relativa documentazione.
Il promotore aggiudicatario proponeva a sua volta ricorso incidentale, sostenendo che il
ricorrente principale doveva essere escluso.

Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva il ricorso principale, ritenendo dirimente la
censura relativa alla illegittima composizione della commissione di gara. In particolare il giudice
riteneva che tale censura avesse carattere assorbente e dovesse essere esaminata in via
preliminare rispetto anche a quelle mosse con il ricorso incidentale. 
Tale censura, infatti, riguardava la legittimazione soggettiva dell'organo tecnico chiamato a
condurre le operazioni di gara e a valutare le offerte. Essa quindi doveva essere trattata con
precedenza rispetto a tutte le altre questioni sollevate sia con il ricorso principale che con quello
incidentale, giacchè evocava un vizio assimilabile a quello di incompetenza. 
Nel merito, tale censura veniva accolta sulla base della ritenuta violazione del regime di
incompatibilità dei commissari di gara. Ciò in quanto il soggetto designato quale presidente
della commissione aveva svolto in precedenza non solo attività istruttorie, ma aveva assunto
anche le più importanti decisioni e espresso le manifestazioni di volontà giuridicamente
rilevanti in merito alla procedura di gara in esame. 
Contro questa decisione del Tar Lombardia il promotore aggiudicatario ha proposto appello
davanti al Consiglio di Stato.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/06/Sentenza_Mangani.pdf
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La questione pregiudiziale 
In sede di appello il promotore originario aggiudicatario ha sollevato in primo luogo una
questione di natura pregiudiziale. Ha infatti sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe
dovuto esaminare preliminarmente il ricorso incidentale volto a richiedere l'esclusione del
ricorrente principale. Ciò in quanto qualora si fosse ritenuto corretto decretare l'esclusione dalla
gara del ricorrente, sarebbe venuto meno l'interesse di quest'ultimo alla rinnovazione della gara
con una commissione diversamente composta.
Questa prospettazione è stata respinta dal Consiglio di Stato. Il giudice d'appello ha ricordato
infatti come, secondo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, se un
provvedimento amministrativo è affetto da vizi di incompetenza o di erronea composizione
dell'organo collegiale, tali vizi hanno carattere assorbente rispetto a tutte le altre censure mosse.
Infatti, le situazioni di incompetenza – tra cui rientra anche l'illegittima composizione
dell'organo collegiale – determinano il mancato esercizio del potere amministrativo, vizio che va
valutato con priorità rispetto a tutti gli altri vizi eventualmente denunciati. 
È stata dunque corretta la decisione del Tar che ha esaminato in via assolutamente preliminare
ed assorbente la censura relativa all'illegittima composizione della commissione di gara.

Il regime di incompatibilità e la norma transitoria 
Nel merito, la questione centrale posta dall'appellante ha riguardato la valenza da attribuire alla
disposizione transitoria che, in tema di commissioni giudicatrici, è dettata dall'articolo 216,
comma 12 del Dlgs. 50/2016. 
In base a tale disposizione, fino alla piena operatività dell'Albo dei commissari di gara istituito
presso l'Anac, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata in autonomia dal
singolo ente appaltante, che vi provvede secondo regole di trasparenza e competenza
preventivamente individuate. 
Secondo l'appellante questa disposizione dovrebbe essere interpretata in termini
omnicomprensivi, nel senso di produrre un generale rinvio dell'applicazione della nuova
normativa – compreso il regime di incompatibilità dei commissari – fino alla piena operatività
dell'albo dei commissari presso l'Anac.

Secondo questa tesi, la nomina dei commissari – di competenza dei singoli enti appaltanti –
dovrebbe rispondere esclusivamente alle regole di competenza e trasparenza richiamate dalla
norma transitoria, ma senza dover rispettare il regime di incompatibilità delineato dall'articolo
77, comma 4 del D.lgs. 50.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi 
Ha infatti sottolineato che le regole relative alle modalità di nomina dei commissari e quelle che
riguardano le incompatibilità si muovono lungo binari paralleli, e sono da considerare in
maniera autonoma e distinta. Di conseguenza, anche se le nuove norme sulla nomina non sono
ancora operative in mancanza dell'albo Anac, ciò non toglie che siano invece da considerare di
immediata applicazione le norme sull'incompatibilità dei commissari. 
In sostanza la norma transitoria contiene un rinvio alla disciplina previgente unicamente per ciò
che concerne le modalità di nomina dei commissari, che è lasciata alla libera scelta degli enti
appaltanti nel rispetto di regole generali di trasparenza e competenza. Ma ciò non può in alcun
modo significare che non debbano essere rispettate da subito le regole sull'incompatibilità
sancite dall'articolo 77, comma 4.

La ratio del regime di incompatibilità 
Appaiono molto interessanti anche per la loro chiarezza – anche se non costituiscono una novità
assoluta ma piuttosto la riproposizione di affermazioni già presenti nella giurisprudenza
precedente – le ragioni che vengono indicate a fondamento del regime di incompatibilità
sancito dall'articolo 77, comma 4.
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Nel dettaglio tale regime prevede che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.

Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato la norma risponde all'esigenza di una rigida
separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione
delle offerte, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente
sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi.
In sostanza il principio di separazione tra chi ha redatto i documenti di gara e chi è chiamato
concretamente ad applicarli in sede di valutazione delle offerte è posto a tutela della trasparenza
della procedura, e quindi a garanzia del diritto dei concorrenti di essere valutati da un organo
terzo ed imparziale, che non è influenzato dalle scelte adottate in una fase precedente.

L'affermazione attorno a cui ruota l'intero ragionamento e su cui si fonda la giustificazione
ultima del regime di incompatibilità è quindi quella di una ritenuta esigenza di separazione tra
fase di preparazione della gara e fase di valutazione delle offerte, sull'assunto che tale
separazione sia di per sè garanzia di trasparenza dell'intero procedimento.
Ad avviso di chi scrive è proprio tale assunto che non coglie nel segno. Esso si risolve infatti in
un postulato – che come tale non viene dimostrato – che sembra riprendere stereotipi che si
risolvono in affermazioni autoreferenziali.

Se invece si vuole spostare la discussione sul piano concreto la domanda è: perché chi ha
partecipato alla redazione della documentazione di gara non dovrebbe essere in grado di
svolgere - in qualità di commissario - la sua attività di valutazione delle offerte secondo canoni
di neutralità e imparzialità? Non si comprende per quali ragioni un commissario dovrebbe
essere indotto a favorire un concorrente piuttosto che un altro per il solo fatto di aver
contribuito all'impostazione della gara e alla redazione dei relativi documenti.

Paradossalmente il ragionamento dovrebbe essere sviluppato in senso opposto. Infatti, si
dovrebbe ritenere che chi conosce i contenuti della documentazione di gara per avere
contribuito alla loro formulazione abbia potenzialmente un bagaglio informativo che lo mette in
condizioni di valutare le offerte con maggiore cognizione di causa. In sintesi, invece di essere
incompatibile sarebbe da privilegiare quale commissario di gara.

A quanto detto si deve aggiungere una considerazione di natura strettamente pratica. Un regime
di incompatibilità così esteso come quello delineato dalla norma in commento produce – come
in effetti ha prodotto – notevoli problemi sotto il profilo operativo, specie in relazione a quei
committenti pubblici di ridotte dimensioni, in cui le risorse umane sono limitate ed è quasi
naturale che vi possa essere una sovrapposizione di ruoli nell'ambito delle attività che
presiedono allo svolgimento di una procedura di gara.
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Il Sole 24 Ore vince sul diritto d’autore in
rassegna stampa
Andrea Biondi

La questione nello specifico riguarda Il Sole 24 Ore e L’Eco della Stampa, una delle principali
società di rassegne stampa. Ma la pronuncia a favore del gruppo che edita questo giornale apre
scenari di enorme rilevanza all’interno di una contesa annosa che vede schierati, gli uni contro
gli altri, da una parte gli editori e dall’altra alcune società di media monitoring che con le loro
rassegne stampa propongono ai loro clienti articoli su articoli dei quotidiani nazionali e locali.

L’Agcom ieri ha battuto un importantissimo colpo a favore del Sole 24 Ore ma anche, per
estensione, di tutto il mondo degli editori. Come segnalato dall’agenzia Radiocor il Consiglio
dell'Autorità garante per le comunicazioni ha disposto che uno dei principali operatori
specializzati nelle rassegne stampa, L’Eco della Stampa, dovrà rimuovere entro due giorni dal
proprio servizio stampa e dai propri archivi gli articoli del quotidiano economico-finanziario
che riportano l’indicazione della “riproduzione riservata”.

La vittoria del Sole 24 Ore, assistito dallo studio legale Portolano Cavallo, è stata riportata contro
un big delle rassegne stampa: 17,9 milioni di euro di ricavi a fine 2018 (ultimo bilancio
disponibile); 2,6 milioni di euro di utile (seguiti ai 2,4 milioni dell'esercizio precedente); oltre
4mila clienti dichiarati sul proprio sito.

Quella che è stata contestata dal gruppo editoriale, e riconosciuta da Agcom, è in sostanza la
violazione da parte di L’Eco della Stampa della disciplina in materia di copyright. E ordinando la
rimozione degli articoli l’Autorità nei fatti è andata a riconoscere la necessità di un consenso
dell’editore anche nel caso delle riproduzioni finalizzate alla rassegna stampa. In definitiva,
infatti, a essere chiamato in causa è l’articolo 65 della Legge sul diritto d’autore che consente la
riproduzione degli articoli, con citazione della fonte, nelle rassegne stampa con esclusione di
quelli coperti da “riproduzione riservata” per i quali è sempre richiesto il consenso degli editori.

La questione, come detto, è annosa. Negli ultimi decenni le corti italiane sono state più volte
chiamate ad applicare le norme relative alla riproduzione non autorizzata di articoli di giornale
e a chiarirne la portata con riferimento all’attività di rassegna stampa, specie alla luce delle
evoluzioni tecnologiche. La Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, sentenza n. 20410 del
20/09/2006) ha confermato l’indirizzo costante della giurisprudenza – salvo per una decisione
isolata del Tribunale di Roma – secondo cui non è consentito pubblicare nell’ambito di rassegne
stampa un articolo laddove il titolare dei diritti (e quindi l’editore) se ne sia riservato la
riproduzione.

Per risolvere la questione delle rassegne stampa anni fa era nata anche un’iniziativa da parte
della Fieg che ha creato la società Repertorio Promopress per raccogliere e distribuire agli
editori il pagamento da parte delle società di media monitoring del dovuto per il diritto d’autore.
La maggior parte delle società che offrono servizi di rassegna stampa ha riconosciuto il diritto
degli editori di essere remunerati per l’uso dei propri articoli. Ma dalla partita si sono subito
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chiamate fuori le due principali società: L’Eco della Stampa e Data Stampa che, da sole, valgono
circa l’80% del mercato.

L’intervento di Agcom, relatore il commissario Francesco Posteraro, ora rappresenta un
precedente importantissimo che riguarda nella fattispecie L’Eco della Stampa ma nei fatti va a
rivestire una valenza generale, applicabile alle varie società di media monitoring. Del resto, il
tema delle rassegne stampa è stato sollevato in più occasioni dagli editori, posizionati davanti al
paradosso di articoli che circolano nei computer di aziende e ministeri ma per i quali, nel caso di
Eco della Stampa e Data stampa, non c’è corresponsione economica.

Va detto anche che la pronuncia del consiglio dell’Agcom arriva in un momento in cui gli editori
sono impegnatissimi sul fronte della tutela del diritto d’autore. Ne sono una testimonianza
anche l’esposto della Fieg all’Agcom contro i canali Telegram per gli articoli pirata che ha
portato dapprima all’intervento dell’Autorità e poi a quello della Procura di Bari con la chiusura
di 20 canali che liberamente e allegramente diffondevano Pdf “pirata” di quotidiani e periodici.
Situazione intollerabile, soprattutto alla luce dell’impatto dell’emergenza coronavirus. La
Federazione degli editori ha stimato un colpo da almeno 400 milioni nel primo semestre
dell’anno
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Oice, le restrizioni per il Covid-19 bloccano
l'ingegneria: ad aprile stop a bandi per 71
milioni
Al. Le.

I provvedimenti restrittivi per contrastare la pandemia di Covid-19 mostrano i loro effetti
nell'ingegneria e architettura pubblica anche nei dati di aprile. Secondo l'osservatorio
Oice/Informatel le gare di progettazione sono state 165 per 40,2 milioni, pari a una flessione del
53% in numero e del 6,4% in valore su marzo. Rispetto ad aprile 2019 il mercato perde il 9,3% per
i bandi e il 22,7% per gli importi. E questo nonostante alcuni importanti accordi quadro: 9 bandi
per 12,1 milioni, di cui 6 per 10,4 milioni di euro - un quarto del totale del valore delle gare di
progettazione -, pubblicati da Autostrade per l'Italia.

Particolarmente indicativo è il dato delle gare di progettazione rettificate (rinviate o sospese) per
gli effetti dei Dpcm pubblicati per contrastare la pandemia di Covid-19 e in relazione
all'applicazione dell'articolo 103 del decreto Cura Italia, e che hanno avuto effetti retrogradi da
dicembre 2019 fino ad aprile 2020 (interessate 145 procedure). Sono state 80 gli avvisi di rettifica
per 71 milioni di importo, pubblicati ad aprile (relativamente a 5 gare pubblicate ad aprile, 33 a
marzo, 32 a febbraio, 10 a gennaio), e 65 a marzo (per 20 gare pubblicate a marzo, 39 a febbraio,
4 a gennaio e 2 a dicembre 2019).

Per Gabriele Scicolone, presidente dell'Oice, «i dati sono drammatici, oltre quanto fosse lecito
attendersi: fra mercato dimezzato e sospensioni delle gare che erano state avviate si rischia il
collasso e il futuro blocco dei lavori per mancanza di progetti. È necessario che la pubblica
amministrazione riprenda la sua attività, dia continuità alla sua azione invece di frenare sempre
più. Invitiamo le pubbliche amministrazioni ad assumere responsabilmente il compito di
mandare avanti le procedure, aggiudicare i contratti e stipularli. Noi operatori economici
abbiamo fatto sforzi enormi per renderci operativi anche in questi mesi, ma senza domanda non
serve a nulla. Non vogliamo bonus o aiuti, vogliamo semplicemente che la domanda pubblica
non si fermi e che si continui a lavorare. Inutile parlare di liquidità se poi si ferma la macchina
amministrativa.
L'Anac ha dato apprezzate indicazioni per promuovere la massima efficacia dell'azione
amministrativa e per ridurre l'impatto negativo dell'articolo 103 del decreto Cura Italia.
Riteniamo necessario che le gare di progettazione non siano ulteriormente rinviate. Potrebbero
con buona volontà essere seguite così da assicurare continuità ai procedimenti».
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Informativa antimafia: bastano anche i
rapporti di parentela, se espressivi di un
condizionamento criminale
Dario Immordino

I rapporti di interdittiva antimafia possono anche fondarsi esclusivamente sui rapporti di
parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere che l'impresa sia soggetta ad una
conduzione familiare e ad una "regia collettiva" ad opera di esponenti di sodalizi criminali, nel
quadro di usuali metodi mafiosi. È quanto ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza n.
2651/2020 del 24 aprile. Ciò perché l'interdittiva antimafia costituisce un adattamento delle
regole del Codice degli appalti alle caratteristiche e modalità di azione delle realtà criminali, al
fine di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche, ed in
particolare nelle gare pubbliche.

Le regole nazionali ed europee che descrivono e sanzionano le pratiche illecite, infatti, sono
calibrate in relazione ad atti e comportamenti posti in essere dai concorrenti "ordinari" delle
gare pubbliche per falsare il regolare andamento delle procedure di gara. Le realtà criminali,
invece, infiltrano le attività economiche attraverso modalità d'azione molto differenti, incentrate
sulla forza intimidatoria, sulla disponibilità di ingenti capitali di provenienza illecita, nonché su
una grande capacità di adattamento "alle circostanze", che consente loro di variare modus
operandi in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di
penetrazione.

Alla estrema adattabilità delle logiche di azione criminali deve, pertanto, corrispondere una pari
capacità di adattamento delle regole e delle amministrazioni pubbliche, un costante
monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la
individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento.

In questa prospettiva la disciplina dell'interdittiva antimafia è concepita e strutturata secondo
una logica anticipatoria della difesa della legalità, quale strumento di natura "cautelare e
preventiva" che comporta un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della
infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3).

Tale giudizio può fare riferimento anche a situazioni puramente indiziarie, che, pur non
superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatiche della contaminazione
mafiosa, quali, ad esempio, i rapporti di parentela di intensità tale da far ritenere una
conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi, i
contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, le vicende anomale
nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, le attività finalizzate a mostrare un
"volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della
contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi
"benefici"; l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo.
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Considerato che "il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore degli appalti può giustificare una restrizione alle norme fondamentali e ai principi
generali del Trattato Ue che si applicano nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici" (CGE, C 425/14), l'interdittiva antimafia costituisce uno strumento
straordinario di tutela della legalità e delle regole pro concorrenziali, calibrato in relazione alle
modalità di azione dei sodalizi criminali, che esprime una logica di tutela potenziata dei valori
fondamentali di legalità.

In altri termini, allorché si tratta di salvaguardare le regole inderogabili delle gare pubbliche
(uguaglianza, concorrenza, ecc.) l' amministrazione non può limitare i controlli e le valutazioni
di propria competenza alla regolarità formale delle situazioni che riguardano i concorrenti, ma
deve accertare il concreto ed effettivo ossequio di dette regole in una logica sostanziale, anche
facendo riferimento a valutazioni basate su elementi indiziari.

In questa prospettiva, così come la stazione appaltante può accertare l'imputabilità di diverse
offerte ad un unico centro decisionale sulla base di qualsiasi ragionevole circostanza, allo stesso
modo, con specifico riferimento al contrasto alle infiltrazioni criminali nelle gare pubbliche,
l'amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela che legano l'impresa concorrente ad
un sodalizio criminale laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre
caratteristiche concrete, "lascino ritenere, per la logica del "più probabile che non", che l'impresa
abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto) alla quale non
risultino estranei soggetti criminali, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere
influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia
mediante il contatto con il proprio congiunto". Ciò anche in considerazione della notoria
circostanza che in una ‘famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio
mafioso, può subire, nolente, l'influenza del ‘capofamiglia' e dell'associazione.

Ciò posto la natura preventiva dell'interdittiva antimafia e la possibilità di fondarsi su elementi
indiziari e su un giudizio prognostico non esonerano l'autorità competente dalla specifica
indicazione delle ragioni e circostanze da cui si desume che il rapporto di parentela possa
determinare un condizionamento dell'attività economica, una "influenza reciproca" di
comportamenti o l'esistenza di legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto
meno di soggezione o di tolleranza.

Le valutazioni in merito alla infiltrazione dell'attività economica da parte del sodalizio criminale
non possono, pertanto, risultare basate sulla semplice constatazione del rapporto di parentela,
secondo una approssimativa logica deduttiva per cui il parente di un mafioso sia anch'egli
mafioso, giacché simili deduzioni si rivelerebbero con tutta evidenza in contrasto con i principi
costituzionali. L'incidenza significativa del rapporto di parentela deve invece esprimersi
attraverso circostanze obiettive quali, a titolo meramente esemplificativo, la convivenza, la
cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non
abbiano dato luogo a condanne in sede penale, oppure valutazioni concernenti le peculiari realtà
locali o la specificità dell'associazione criminale.
Sotto questo profilo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'amministrazione
può fare riferimento all'accertata esistenza del controllo di una ‘famiglia' e del sostanziale
coinvolgimento dei suoi componenti.
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Codice dei contratti: Il Consiglio di Stato ancora sul principio di rotazione

06/05/2020

Ennesima sentenza del Consiglio di Stato relativamente al cosiddetto “Principio di rotazione” di cui all’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti che
impone, espressamente, il rispetto del principio di rotazione degli intivi e degli affidamenti.

La nuova sentenza del Consiglio di Stato 27 aprile 2020, n. 2655 non fa altro che confermare quanto già varie volte affermato dal Consigliodi Stato e
cioè che il citato rispetto del principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel
decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata; nel provvedimento viene ricordata la precedente sentenza del Consiglio di
Stato 12 settembre 2019, n. 6160 in cui, trattando proprio delle procedure negoziate previste dall’art. 36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cit. per gli appalti
sotto soglia, è stato affermato: “Contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il
principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all’amministrazione e tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal
consentire la presentazione dell’offerta ai soli operatori economici invitati è necessitato dall’esigenza di celerità, essa, poi, non irragionevole in procedure
sotto soglia comunitaria; quanto, invece, alla scelta dell’amministrazione il contrappeso è nel principio di rotazione”.

Il rispetto del principio di rotazione ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la
turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio come, per
altro già affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato 5 novembre 2019, n. 7539 e nella Sentenza del Consiglio di Stato 4 giugno 2019, n. 3755.
La giurisprudenza ha, poi, già chiarito che, anche alla luce delle Linee guida ANAC n. 4 nella versione adottata con delib. 1 marzo 2018, n. 206, punto
3.6, il principio di rotazione è inapplicabile nel solo caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura
aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti, mentre, in ogni altro caso, il solo fatto oggettivo del precedente
affidamento – a prescindere dalla modalità con la quale sia avvenuto – impedisce alla stazione appaltante di invitare il gestore uscente come precisato
nella Sentenza del Consiglio di Stato 5 novembre 2019, n. 7539.

Di fatto si cerca di evitare che l’operatore uscente possa avvantaggiarsi delle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, nell’ambito di una
procedura in cui è chiamato a confrontarsi, allo scoperto, con pochi altri concorrenti ed in quest’ottica è del tutto indifferente la modalità con la quale sia
stato aggiudicato il precedente contratto come spiegato nela Sentenza del Consiglio di Stato 12 giugno, 2019, n. 3943.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19 e aggiornamento professionale: dal Ministero del Lavoro chiarimenti sulla formazione in
materia di salute e sicurezza

06/05/2020

Emergenza Covid-19: importante chiarimento da parte del Ministero del Lavoro in merito all'obbligo di aggiornamento professionale previsto dal D.Lgs.
n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Aggiornamento professionale: la FAQ del Ministero del Lavoro
In particolare, il Ministero del Lavoro, aggiornando la sezione FAQ, ha risposto alle seguenti domande:

in questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di
impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento
dell'attività lavorativa?
al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

Aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le
risposte del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha risposto alle domande prendendo come riferimento il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, delDecreto-legge n.
18/2020 per il quale:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: più tempo per
l'aggiornamento
In riferimento a questo principio, tutti gli attestati di formazione e aggiornamento scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserveranno la loro validità
fino al 15 giugno 2020, con la conseguenza che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Resta fermo l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: aggiornamento
temporaneo in videoconferenza
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità
sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi
ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19
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Effetto COVID-19: ad aprile rinviate o sospese 80 gare per 71 milioni

06/05/2020

Effetto COVID-19 ed emergenza gare di progettazione: preoccupanti i dati emersi nell'ultimo Osservatorio OICE/Informatel con i dati relativi ad aprile
2020.

Effetto COVID-19: preoccupa l'Osservatorio OICE/Informatel
Era prevedibile e i dati emersi nell'ultimo Osservatorio OICE/Informatel confermano gli effetti dell'emergenza COVID-19 e del lockdown sulle gare di
progettazione i cui andamenti di aprile 2020 sono i seguenti:

165 gare per 40,2 milioni di euro
diminuzione del 53,0% in numero e del 6,4% in valore su marzo 2020;
diminuzione del 9,3% in numero e del 22,7% in valore su aprile 2019.

Numeri altissimi se si considerano alcuni importanti accordi quadro che hanno consentito al settore di non sprofondare completamente: 9 bandi per 12,1
milioni di euro, di cui 6 per 10,4 milioni di euro - un quarto del totale del valore delle gare di progettazione - pubblicati da Autostrade per l’Italia spa. Al
netto degli accordi quadro il risultato del mese di aprile raggiunge i 156 bandi per 28,1 milioni di euro, e che rispetto al mese di marzo calano del 63,4%
in numero e del 34,4% in valore.

Effetto COVID-19: gare rettificate o rinviate
Particolarmente indicativo è il dato delle gare di progettazione rettificate (rinviate/sospese) per gli effetti dei DPCM pubblicati per contrastare la pandemia
di COVID-19 e in relazione all’applicazione dell’articolo 103 del decreto Cura Italia, e che hanno avuto effetti retrogradi da dicembre 2019 fino ad aprile
2020 sono state 145. Sono state 80 gli avvisi di rettifica per 71 milioni di importo, pubblicati ad aprile (relativamente a 5 gare pubblicate ad aprile, 33 a
marzo, 32 a febbraio, 10 a gennaio), e 65 nel mese di marzo (per 20 gare pubblicate a marzo, 39 a febbraio, 4 a gennaio e 2 a dicembre 2019).

Effetto COVID-19 e Gare di progettazione: il commento del Presidente OICE
“I dati sono drammatici - conferma Gabriele Scicolone, presidente OICE - oltre quanto fosse lecito attendersi: fra mercato dimezzato e sospensioni delle
gare che erano state avviate si rischia il collasso e il futuro blocco dei lavori per mancanza di progetti. E’ necessario che la pubblica amministrazione
riprenda la sua attività, dia continuità alla sua azione invece di frenare sempre più. Invitiamo le pubbliche amministrazioni ad assumere responsabilmente
il compito di mandare avanti le procedure, aggiudicare i contratti e stipularli. Noi operatori economici abbiamo fatto sforzi enormi per renderci operativi
anche in questi mesi, ma senza domanda non serve a nulla. Non vogliamo bonus o aiuti, vogliamo semplicemente che la domanda pubblica non si fermi e
che si continui a lavorare. Inutile parlare di liquidità se poi si ferma la macchina amministrativa. L’ANAC ha dato apprezzate indicazioni per promuovere
la massima efficacia dell’azione amministrativa e per ridurre l’impatto negativo dell’articolo 103 del decreto Cura Italia. Riteniamo necessario che le
gare di progettazione non siano ulteriormente rinviate. Potrebbero con buona volontà essere seguite così da assicurare continuità ai procedimenti.”

Gare di progettazione rettificate a marzo e aprile 2020 a seguito dei provvedimenti anti COVID-19
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Periodo bandi rettificati di cui bandi rettificati più volte

n. importo n. importo

Marzo 2020 65 29.254.643 2 554.684

Aprile 2020 80 71.834.720 38 25.001.655

Confronti percentuali

aprile 2020/marzo 2020 23,08% 145,55% - -

Gli appalti integrati
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 17, con valore complessivo dei lavori di 179,3 milioni di euro e con un importo dei
servizi stimato in 5,0 milioni di euro. Rispetto al mese di marzo il numero è sceso del 45,2% e il valore 5,9%. Dei 17 bandi 14 hanno riguardato i settori
ordinari, per 2,2 milioni di euro di servizi, e 3 i settori speciali, per 2,8 milioni di euro.Complessivamente i dati dimostrano una forte crescita della
linea di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno.

Sempre per la sola progettazione ma nel primo quadrimestre 2020 il numero dei bandi è stato di 1.186 per un valore di 201,4 milioni di euro: +37,3%
in numero ma -14,1% in valore sul primo quadrimestre del 2019. Nel grafico si evidenzia la discesa delle linee di tendenza del numero e del valore.

I servizi di ingegneria e architettura
Nel mese di aprile il valore del mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura continua a crescere, infatti le gare pubblicate sono state solo 395,
-33,2% rispetto a marzo, ma con un valore di ben 237,4 milioni di euro, +113,2% su marzo. Rispetto ad aprile 2019 il numero cede il 9,4% ma il valore
cresce del 110,7%. Questo risultato inaspettato è dovuto alla pubblicazione di 35 bandi per accordi quadro del valore complessivo di 136,6 milioni
di lire, 18 dei quali pubblicati da Autostrade per l’Italia spa, con un valore complessivo di 109,4 milioni di euro, e 9 da Italferr spa, con un valore di 15,3
milioni di euro. Togliendo dal totale dei bandi gli accordi quadro il numero si riduce a 360 ed il valore 100,8 milioni di euro, che rispetto a marzo calano
del 39,1% in numero e del 9,5% in valore.

Nel primo quadrimestre 2020 i bandi pubblicati sono stati 2.152 per un valore di 682,9 milioni di euro, +28,2% in numero e +56,6% in valore rispetto ai
primi quattro mesi del 2019. Nel grafico ancora in crescita la linea di tendenza del numero e del valore.
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Emergenza COVID-19 e Scuola digitale: approvato Piano da oltre 400 milioni per la banda ultralarga

06/05/2020

Il massiccio utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme digitali, l'emergenza COVID-19 ancora in atto e le proposte sul futuro arrivate negli
ultimi giorni, hanno portato alla consapevolezza di dover intervenire sulle obsolete reti di cui sono provviste le Scuole italiane.

I dubbi sul futuro hanno fatto crescere l'esigenza di intervenire potenziando la connettività delle scuole che dovranno necessariamente essere dotate di
banda ultralarga. Ed è quanto prevede il Piano Scuola approvato dal Comitato nazionale per la Banda Ultralarga in una riunione in presenza del
Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Piano Scuola: 400 milioni per la banda ultralarga
Il piano prevede un investimento di oltre 400 milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la banda ultralarga, in modo
da garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) all'81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e
secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici. Previsti anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all'Isee, per connessioni veloci, pc e tablet.

Piano Scuola: i voucher per le famiglie
I 400.430.897 euro del Piano Scuola serviranno per coprire i costi strutturali per portare la banda ultralarga nelle istituzioni scolastiche e per coprire i costi
di connettività per 5 anni. I voucher per le famiglie saranno, invece, di due tipologie:

un contributo massimo da 200 euro per connessioni veloci;
un contributo massimo da 500 euro (per Isee, Indicatori della situazione economica equivalente sotto i 20mila euro) per connessioni veloci e per
l'acquisto di tablet e pc.

Piano Scuola e Banda ultralarga: il commento del Ministro Azzolina
Pronto è arrivato il commento sui social del Ministro Lucia Azzolina che ha affidato a Facebook il suo punto di vista. "Abbiamo appena approvato il
Piano Scuola, che avvia dopo anni di attesa il progetto per portare la banda ultralarga in tutte le scuole, a partire da quelle del primo e secondo ciclo -
commenta il Ministro - Si tratta di un investimento di 400 milioni e 430 mila euro, pari a circa il doppio rispetto ai 200 milioni precedentemente previsti.
Un investimento importante, a maggior ragione dopo l’emergenza Covid che ci ha portato ad un’accelerazione sulla digitalizzazione della scuola".

"Sono risorse che saranno messe a disposizione delle Regioni, che ringrazio - continua il Ministro Azzolina - Grazie a questi fondi copriremo i costi
infrastrutturali per portare la banda larga nelle scuole e dare connettività gratuita alle scuole per 5 anni. Ovviamente siamo consapevoli anche dei
problemi delle famiglie che non possono usufruire della didattica a distanza, a causa di problemi economici".

Su questo delicato argomento il Ministro Azzolina ha affermato "Abbiamo lavorato intensamente a questo problema che ci preoccupava moltissimo e
siamo felici di annunciarvi un Piano Voucher per le famiglie, grazie al quale daremo fino a €200 per pagar e la connessione a internet e fino a €500 a chi
deve anche comprare un dispositivo (tablet o Pc)".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ingegneri e Architetti: nuove date e regole per gli Esami di Stato 2020

06/05/2020

L'emergenza Covid-19 ritarda l'abilitazione alla professione dei nuovi ingegneri e architetti. Era nell'aria ma adesso è arrivata la conferma del Ministero
dell'Università e della Ricerca che con una lettera della dirigente Vanda Lanzafame ha informato i Rettori di tutte le università italiane del differimento
delle date degli Esami di Stato.

Il Ministero ha, infatti, emanato il Decreto n. 38 del 24 aprile 2020 (allegato) che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del
COVID-19, differisce le sessioni della prima sessione degli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195
(allegate).

Ingegneri e Architetti: le nuove date degli Esami di Stato
In particolare, la data della prima sessione d'esame è posticipata:

per la Sezione A dell'Albo dal 16 giugno al 16 luglio 2020
per la sezione B dell'Albi dal 22 giugno al 24 luglio 2020.

Ingegneri e Architetti: più tempo per la presentazione della domanda di
ammissione
Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla prima sessione d’esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28
dicembre 2019, è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.

Cosa accadrà in caso di prolungata emergenza COVID-19?
Sembrerebbe altamente probabile che l'Esame di Stato per il 2020 venga svolto con modalità differenti, sostituendo alla consueta prova scritta una orale
mediante piattaforme a distanza. Probabilità che prenderà sempre più corpo nel caso l'ingresso del Paese alla Fase 2 porterà un incremento dei contagi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: PROFESSIONE Esame di abilitazione

Documenti Allegati

Decreto

Ordinanza n. 1193/2019

Ordinanza n. 1194/2019

Ordinanza n. 1195/2019

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/20/PROFESSIONE
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Esame-di-abilitazione/4502
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/PROFESSIONE/23674/Ingegneri-e-Architetti-nuove-date-e-regole-per-gli-Esami-di-Stato-2020#


https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/CRONACA/23678/Emergenza-Covid-19-Circolare-Ministero-dell-Interno-ai-prefetti-sulle-misure-della-fase-2 1/1

Emergenza Covid-19: Circolare Ministero dell’Interno ai prefetti sulle misure della fase 2

06/05/2020

Il Ministero dell’Interno con la Circolare del 2 maggio 2020 avente come oggetto “Misure urgenti  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Si tratta delle indicazioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 su contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale da dal 4 maggio, sono illustrate nella circolare del capo di Gabinetto ai Prefetti del 2 maggio
2020.

L'obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l'esigenza
di contenere l'impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:

Spostamenti
Aree pubbliche e private
Attività motoria e sportiva
Cerimonie funebri
Attività commerciali al dettaglio
Servizi di ristorazione
Attività produttive industriali e commerciali

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bonus, i professionisti chiedono 
maggiore sostegno 
di	Rossella	Calabrese 

Confronto Ordini-Ministra Catalfo sul decreto in arrivo. Ingegneri perplessi sul 
protocollo anticontagio 

Foto:	facebook.com/catalfonunzia	

06/05/2020 - Maggiore attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, 
che rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi 
del Governo. 

Lo hanno chiesto i Presidenti dei Consigli professionali*, facendosi 
portavoce delle Professioni Ordinistiche Italiane, alla Ministra del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ‘incontrata’ ieri in 
videoconferenza per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli 



iscritti agli Ordini e, in particolare, delle novità del decreto 
Aprile/Maggio a favore dei liberi professionisti.  
 
La categoria - hanno sottolineato i rappresentanti degli Ordini - si trova 
oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e ha bisogno, 
esattamente come altre tipologie di lavoratori, di interventi mirati di 
sostegno. 
  

Bonus, l’accesso da parte dei professionisti va 
semplificato 

Come gran parte delle piccole imprese del Paese - hanno aggiunto -, anche 
gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che 
garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di sostegno 
espressamente dedicati a chi opera nella libera professione.  
 
Fondamentale poi - secondo gli Ordini - una semplificazione normativa e 
dei processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da 
destinare agli stessi, tramite le Casse, enti gestori della previdenza dei 
professionisti. In particolare, con la previsione che queste ultime possano 
destinare somme eccedenti le percentuali oggi consentite al 
sostegno dei loro iscritti, così come era stato indicato nelle bozze del 
decreto Cura Italia e poi eliminato dal testo definitivo. 
  

  

Ministra Catalfo: ‘l’impegno per i professionisti 
proseguirà’ 

Per la Ministra Catalfo, “l’incontro con i Presidenti degli Ordini 
professionali, organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni e la Rete 
Professioni Tecniche, è stato molto importante e proficuo. L’occasione per 
ribadire loro l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato 
con il decreto Cura Italia e che proseguirà con il provvedimento che sarà 



approvato nei prossimi giorni”.  
 
“Sottolineiamo con piacere la disponibilità del Ministro Catalfo ad 
ascoltare e recepire le necessità degli Ordini Professionali, in 
rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è 
fondamentale per la ripartenza del Paese. Confidiamo nel recepimento 
delle nostre istanze nell’emanando decreto”, ha dichiarato la Presidente del 
CUP, Marina Calderone, a margine dell’incontro. 
 
“La Rete Professioni Tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore 
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i 
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere, come 
quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del Governo 
di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme di 
previdenza privata” ha infine concluso il Coordinatore della 
Rete, Armando Zambrano. 
  

 
Ingegneri perplessi sul protocollo anticontagio 

Due giorni fa, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha segnalato che 
il dal Protocollo anti-contagio nei cantieri edili allegato al DPCM 
26 aprile 2020 “introduce incombenze non dovute a carico dei 
professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatori della 
sicurezza”. 
  
In particolare, il CNI ha bocciato la disposizione secondo cui “i 
committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei 
cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”. Secondo gli 
Ingegneri, la funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
ha compiti di ‘alta vigilanza’ mentre l’obbligo di vigilare sull’operato 
dei lavoratori è affidato al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. 
  



Inoltre, il CNI ritiene inattuabile la norma che prescrive al coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione il coinvolgimento del RLS per 
adeguare la progettazione del cantiere, perchè il documento per la 
sicurezza è un elaborato di progetto e non riguarda la fase di apertura del 
cantiere. 
  
  
*tra gli altri, Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e 
Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), Agronomi 
e Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), 
Architetti (Giuseppe Cappochin), Geologi (Francesco Peduto), Geometri 
(Maurizio Savoncelli), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali 
(Giovanni Esposito). 
  
Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 26/04/2020 

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

Linee Guida 24/04/2020 

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 nei cantieri (Coronavirus) 
	

 
	
 
  
	



Ripartenza edilizia, Anac spiega 
come velocizzare i cantieri 
di	Paola	Mammarella 

Dall’Anticorruzione un vademecum con le procedure semplificate già previste 
dal Codice Appalti 

Foto: Claudio Ventrella ©123rfcom 

06/05/2020 – Velocizzare l’apertura dei cantieri nel rispetto del Codice 
Appalti. Una scelta possibile secondo l’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac), che ha messo a disposizione un vademecum che illustra tutte le 
procedure semplificate cui si può fare ricorso in caso di crisi o urgenza. 

Molto spesso, sottolineano i tecnici dell’Anac, le Stazioni Appaltanti non 
conoscono queste vie preferenziali, da utilizzare non soltanto in questo 
momento, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ma in tutti quei casi in 
cui è necessario procedere con maggiore celerità. 

Riapertura cantieri e appalti più veloci 



L’Anac ha illustrato che il Codice Appalti consente il ricorso 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione aggiudicatrice. 
  
In caso di urgenza, è prevista la possibilità di esaminare le offerte prima 
della verifica dei requisiti, anche per gli affidamenti nei settori ordinari. È 
inoltre consentito il ricorso all’affidamento diretto ad un operatore 
economico preselezionato, se quest’ultimo risulta essere l’unico in grado di 
consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e 
temporali imposti dall’estrema urgenza. 
  
Quando, per motivi di urgenza, si procede all’affidamento con procedura 
negoziata senza bando o all’esecuzione diretta, i subappaltatori possono 
autocertificare il possesso dei requisiti. La Stazione Appaltante, in questi 
casi, si riserva la possibilità di effettuare dei controlli successivi. 
  
Anac ha ricordato che il termine tra l’aggiudicazione e la stipula del 
contratto può essere abbreviato se è stata presentata una sola offerta, se 
l’appalto è basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati 
su un sistema dinamico di acquisizione, per importi inferiori alla soglia 
comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico. Si può accorciare il termine anche per affidamenti di importo 
inferiore a 40mila euro, mediante affidamento diretto senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta, e per gli affidamenti di importo pari o superiore a 
40mila euro e inferiore a 150mila euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all’articolo 35 per le forniture e i servizi. 
  
 
In determinati casi, si può inoltre dare avvio all’esecuzione del 
contratto in via di urgenza. Questa possibilità è riconosciuta per 
ovviare a situazioni di pericolo per persone, cose, animali, igiene e salute 
pubblica, patrimonio storico, artistico, culturale e nei casi in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione determina un grave danno per 
l’interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
  
Le circostanze impreviste o imprevedibili possono giustificare modifiche 
del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una 
nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale del contratto. 
  
Il ruolo di supporto al RUP può essere svolto da professionisti esterni se 



non vi è adeguata professionalità all’interno. 
  

Riapertura cantieri, le semplificazioni per le gare di 
progettazione 

Come per gli altri appalti, se, per motivi di urgenza, i termini per le varie 
procedure non possono essere rispettati, si può fare ricorso alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando. 
  
È consentita inoltre l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di 
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi 
previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 
 
 

Fillea Cgil: ‘bene vademecum Anac, accelerare senza 
derogare si può’ 

 “Accelerare i tempi degli appalti e rendere le procedure più rapide e 
semplici si può, senza bisogno di nuove norme o procedure emergenziali 
ma solo applicando le norme già in vigore: con il suo Vademecum 
l’Autorità Anticorruzione di fatto mette una pietra sopra alla richiesta 
avanzata da molti, in modo strumentale, di congelare il Codice Appalti”. 
Così Alessandro Genovesi, segretario generale Fillea Cgil. 
  
 “Al di là dei singoli aspetti tecnici evidenziati e di alcuni punti su cui 
sarebbe utile un approfondimento (dall’assegnazione diretta alla 
certificazione ex post dei subappaltatori), nel Vademecum si evidenzia 
quello che come Fillea abbiamo tentato di spiegare con la nostra campagna 
#BastaBufale - prosegue Genovesi - e cioè che le procedure si possono 
accelerare, il Codice Appalti le prevede ma forse non tutti le conoscono.” 
  
	
 
	
 
  
	



Sicurezza negli studi, le linee 
guida di Confprofessioni per la 
Fase 2 
di	Alessandra	Marra 

Il vademecum spiega come gestire e organizzare il lavoro dei liberi professionisti 
nel post-emergenza Covid-19 

Foto: Sergey Nivens ©123RF.com 

06/05/2020 – Nella Fase 2 l’organizzazione del lavoro, anche negli studi 
professionali, sarà molto diversa dalla ‘normalità’ in quanto si dovranno 
rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus 
Covid19. Cambiano, infatti, le modalità di ingresso in studio, i dispositivi di 
protezione individuale, la gestione degli spazi comuni e la sanificazione. 

Per aiutare i professionisti ad orientarsi nella gestione dello 
studio, Confprofessioni ha messo a disposizioni delle linee guida per 
la sicurezza negli studi professionali che schematizzano le 
prescrizioni contenute nel protocollo del 24 aprile. 



Fase 2 negli studi professionali: il vademecum 
Confprofessioni 

Le azioni indicate dalla Confederazione si rivolgono alle aree 
professionali che presentano gli stessi profili di rischio (economica, 
tecnica e giuridica). 
  
Il documento ricorda che il datore di lavoro è tenuto a informare tutti i 
lavoratori in merito alle disposizioni delle Autorità, come l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o di mantenere 
la distanza di sicurezza nello studio. 
  
Inoltre, può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della 
privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora 
la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l'accesso ai 
luoghi di lavoro. 
  
Una persona presente in studio che sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al datore di 
lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’Autorità sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad 
avvertire le autorità sanitarie competenti. 
  

  
Sicurezza negli studi professionali: la nuova 
organizzazione del lavoro 

Confprofessioni sottolinea che con la Fase 2, cambiano le modalità di 
accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni. Sarà, quindi, utile 
ricevere sempre per appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche e guanti monouso e ridurre il tempo di attesa nelle sale di 
aspetto. 
  
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di 
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
  
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati 
che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di 
presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orario.  È 



necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati. 
  
Gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono 
essere limitati al minimo indispensabile. È preferibile non svolgere 
riunioni in presenza. Laddove necessarie, nell’impossibilità di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione. 
  
  

Fase 2 studi professionali: Dpi e sanificazione 

Nello studio va assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni, invitando ad utilizzare 
detergenti a base di alcool. Occorre garantire la pulizia a fine 
giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, e negli uffici. 
  
Lo studio deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base di 
alcool per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai 
soggetti esterni anche grazie a specifici dispenser. 
  
Infine, Confprofessioni ricorda che il protocollo individua 
quale strumento di base per la prevenzione del contagio la 
mascherina chirurgica. 
	
 
	
 
  
	



Ripresa edilizia, ecobonus e 
sismabonus potrebbero salire al 
110% o 120% 
di	Paola	Mammarella 

Allo studio anche la reintroduzione dello sconto immediato in fattura e la 
cessione del credito alle banche 

Foto: www.facebook.com/stefanopatuanelli 

05/05/2020 – Per rilanciare l’edilizia nella fase 2 dopo il lockdown, il 
Governo pensa a rinforzare Ecobonus e sismabonus, con percentuali di 
detrazione che potrebbero salire al 110% o 120%. Le anticipazioni sono 
state fornite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, 
e dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in audizione 
alla Camera. 

Ecobonus fino al 120% nella fase 2 



La misura rientra nel pacchetto di iniziative per accelerare dopo la 
sospensione delle attività, imposta dall’emergenza sanitaria, e dare 
sostegno alle imprese, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, che più 
hanno sofferto per il blocco dei lavori. L’idea di Patuanelli è puntare 
sull’edilizia per la ripresa, così come fatto nel secondo dopoguerra. Il 
Governo è al lavoro per individuare le coperture.  
  
Sulle detrazioni rafforzate ci sono più ipotesi in campo. Una di queste è 
quella di riconoscere la detrazione del 120%, suddivisa in dieci rate 
annuali, ai contribuenti che realizzano gli interventi di riqualificazione 
energetica pagandoli di tasca propria. 
  
I contribuenti privi della liquidità necessaria potrebbero optare per 
lo sconto immediato in fattura. Il fornitore dovrebbe anticipare, sotto 
forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ma avrebbe un rimborso del 
120% sotto forma di credito di imposta. 
 
L'incremento della percentuale di detrazione potrebbe anche essere più 
contenuto. Il Governo sta valutando anche una maggiorazione della 
detrazione fino al 110% anzichè fino al 120%. I meccanismi di 
funzionamento dovrebbero essere analoghi: 110% di detrazione per il 
contribuente che paga i lavori e poi riceve la detrazione negli anni 
successivi oppure 100% di sconto in fattura. In questo caso, il fornitore 
anticiperebbe il 100% del costo dei lavori e recupererebbe il 110% (invece 
del 120%) come credito di imposta.  
  
Il meccanismo dello sconto in fattura è già stato proposto dal Governo lo 
scorso anno, ma con scarso esito. Molte imprese, lamentando di non avere 
la capienza sufficiente per praticarlo, e di essere penalizzate rispetto alle 
grandi realtà imprenditoriali, hanno fatto pressione fino all’abolizione 
parziale della misura. In questo caso, le imprese potrebbero essere 
invogliate dal rimborso maggiore rispetto alla quota anticipata. 
 
Un'altra ipotesi è la possibilità di cedere alle banche il credito 



corrispondente alla detrazione fiscale. Al momento questa chance è 
riservata agli incapienti per gli interventi sulle parti comuni degli edifici 
condominiali.  
  

Detrazioni maggiorate, ci sarà anche il sismabonus 

Ad essere rafforzato sarà anche il sismabonus per "migliorare la resilienza 
del territorio al rischio sismico". Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
Roberto Gualtieri, ha affermato che saranno aumentate le percentuali di 
detrazione e sarà introdotto lo sconto in fattura. Dovrebbe inoltre essere 
potenziato il meccanismo della cessione del credito corrispondente alla 
detrazione. 
 
Sembrano quindi confermate le anticipazioni del Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, che nell’illustrare gli “sconti pari al costo pressochè 
totale dei lavori” ha espressamente citato sia le detrazioni per la 
riqualificazione energetica degli edifici sia quella per la messa in sicurezza 
antisismica. 
  
Analogamente, il Ministro Patuanelli, durante la trasmissione “Quarta 
Repubblica” e in un’intervista a “Il Sole 24 Ore” ha parlato del 
“rafforzamento di ecobonus e sismabonus, che passeranno al 100%” e che 
si combineranno con il meccanismo dello sconto in fattura. 
  
 
Le detrazioni fiscali rinforzate, in fase di definizione, punteranno sullo 
sconto immediato in fattura. Facci sapere cosa ne pensi. Partecipa 
alla discussione nella community di Edilportale. 
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CANTIERI, COSTI SALITI DEL 10%. CHI
PAGA?
Nuovo allarme da Ance: i soli oneri sanitari incidono troppo, e il rallentamento
della produzione provocherà l'aumento anche dei costi di produzione

Da ieri sono ufficialmente aperti i cantieri, e subito è stato chiaro

quanto serva un chiarimento sui costi, aumentati sia nel pubblico

che nel privato per l’adeguamento alle norme sanitarie, ai

Protocolli e al reperimento dei DPI corretti (Validazione DPI

INAIL e DM ISS: quali sono i dispositivi validati in deroga? –

Articolo su Ingegneri.cc). Chi paga questi oneri aggiuntivi? Le

imprese?

>> Avevamo già affrontato il tema qui: Fase 2 cantieri edili

riaprono, ma chi paga gli oneri aggiuntivi?

A conferma del problema l’allarme lanciato da Ance e dal suo presidente Buia: «Nel settore dei lavori pubblici

registriamo un costo maggiorato in cantiere dell’ordine del 10%, per i soli oneri sanitari. Senza contare che con

il rallentamento della produzione dovuto ai nuovi vincoli cresceranno anche i costi di produzione. Qualcosa che

stimiamo in 2-3 miliardi e che non siamo disposti a pagare noi. Servono norme chiare e comunicazioni altrettanto

chiare da parte delle stazioni appaltanti per dire subito chi si accolla questi oneri. Non li possono sostenere le

imprese».

Cantieri, costi saliti del 10%. Chi paga?

A preoccupare soprattutto Buia, oltre al chiarimento sulle spese aggiuntive, è la lentezza con cui sono riprese le

attività, aggravata dal faldone della nuova modulistica necessaria per poter lavorare.

** CANTIERI E CORONAVIRUS – Le cose da sapere**

Leggi la pagina speciale

Di mezzo ci sono anche: corsi di formazione per il personale, riorganizzare i turni di lavoro, sanificare tutti i luoghi

comuni, e il problema dei mezzi di trasporto

«Per arrivare a regime servirà tempo. Possiamo dire che in quasi tutti i casi la prima settimana se ne andrà

per adeguare i cantieri alle nuove norme di sicurezza che ovviamente intendiamo rispettare rigorosamente, come

da accordi con i sindacati, perché noi alla salute dei nostri operai teniamo come priorità. In questo complesso lavoro
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di adeguamento alle nuove norme e ai protocolli le due attività principali sono al momento i corsi di formazione

per il personale, che vanno fatti per gruppi ristretti di lavoratori, e le sanificazioni dei locali, dei mezzi, dei bagni,

degli spazi comuni, sempre separando l’impresa principale dalle singole imprese subappaltatrici e fornitrici. Poi

dobbiamo affrontare vari problemi, come quello dei mezzi di trasporto degli operai che in molti casi ora si rivelano

insufficienti, considerando il limite massimo di capienza dei veicoli. Oppure l’enorme mole di modulistica, anche

essa aggiuntiva, da compilare».

E la responsabilità penale nel caso di lavoratore che contrae il Covid-
19?

Di fatto è così: c’è responsabilità «anche penale» delle imprese qualora risulti che un lavoratore abbia contratto il

Covid-19, e tutto a causa dell’articolo 42 del decreto Cura Italia (n. 18) che equipara la malattia del lavoratore a

un infortunio sul luogo di lavoro, «con conseguenze ancora tutte da chiarire sull’impresa in termini di

responsabilità. Basti pensare che una responsabilità dell’impresa per un infortunio sul lavoro comporta l’esclusione

dai contratti con la pubblica amministrazione. Questo senza considerare che l’impresa non ha alcuna possibilità di

sapere dove e come sia stato contratto il virus oppure chi ha frequentato il lavoratore fuori dei luoghi di lavoro».

Su questo Ance ribadisce: «Fuori di questa situazione, che impone il riscontro oggettivo di una violazione di

regole da parte dell’impresa, non è attribuibile all’impresa alcuna responsabilità. O questo aspetto viene chiarito e

o possiamo anche sospendere le attività».

Non c’è miglior conclusione di quella di Buia: «A lavorare e a parlare nel governo sono tanti e quello che

registriamo è solo una crescita enorme della confusione». Vedremo cosa si deciderà nelle prossime ore.

Potrebbe interessarti: Ecobonus 120%, 3 interventi ammessi secondo il Def

https://www.ediltecnico.it/78149/ecobonus-120-per-cento-def-interventi-ammessi/
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REGIME FORFETTARIO, COME
CONSIDERARE I REDDITI STRAORDINARI?
Si sommano agli ordinari? Risponde Agenzia delle Entrate

Con Risposta n. 102 del 14 aprile 2020, Entrate si è

pronunciata con riferimento all’applicazione del regime

“Forfetario” e alle relative cause ostative. In pratica, i redditi in

via straordinaria non si sommano a quelli ordinari per il calcolo

della soglia.

Vediamo in dettaglio come si è pronunciata l’Agenzia e quali

altri utili dettagli contiene la risposta.

Regime forfettario, come
considerare i redditi straordinari?

Entrate chiarisce che la causa ostativa per poter applicare il regime forfettario, secondo la quale il contribuente che

nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti la soglia dei 30mila euro, non

può avvalersi di tale tassazione agevolata, vale soltanto per gli emolumenti ordinari.

Cos’ha chiesto il contribuente?

Nella vicenda sottoposta all’attenzione dell’Agenzia, il contribuente desiderava infatti sapere se poteva continuare

ad avvalersi del regime agevolato nell’anno 2020, avendo percepito:

– un reddito da pensione inferiore a 30mila euro nel 2019;

– un arretrato Inps, in via straordinaria, per l’anno 2018 con il quale eccedeva la soglia prevista.

L’Agenzia ha risposto affermativamente, specificando che i redditi straordinari e ordinari non si sommano ai fini

del calcolo del limite per poter accedere al regime forfetario.

Di conseguenza l’arretrato Inps, percepito in via straordinaria dal contribuente nel 2019 (riferito al 2018), non

deve essere sommato al reddito da pensione 2019 (inferiore a 30mila euro) e pertanto non incide sulla

soglia necessaria per godere del regime di favore.
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Conclusione

L’Agenzia ha quindi confermato all’istante la possibilità di continuare ad avvalersi del regime forfetario

nell’anno 2020, specificando che la causa ostativa (ai sensi dell’art. 1, lett. d-ter), comma 57, L n. 190/2014), fa

riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, e pertanto, a incidere sul calcolo della soglia, sono solo i

redditi percepiti in via ordinaria.

Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere

Abbiamo creato una sezione dedicata al COME eseguire ogni fase lavorativa in cantiere. Aggiornamenti,

Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve al professionista al tempo del Covid-19
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Testo Decreto Aprile Covid-19: bonus, indennità
autonomi, lavoro, Reddito emergenza, aiuti alle
imprese
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2020  2302

Nella prima bozza del 30 aprile 2020 del MEF, spicca la moratoria dei licenziamenti che sale da
due a cinque mesi. Poi: sostegni al Terzo settore, nuove indennità per gli autonomi e bonus a colf
e badanti, rafforzamento per gli organi ispettivi del lavoro e sgravi per acquisto DPI

Spunta una prima bozza provvisoria del Ministero delle Finanze - di 44 pagine - del cd. "Decreto
Aprile" (che diventerà di fatto un "Decreto Maggio") per la Fase 2 Coronavirus, di fatto il 'sequel'
del Decreto Cura Italia appena convertito in legge.

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ne ha prefigurato il varo entro la fine della settimana
in corso, anche per attendere le indicazioni europee sugli aiuti di Stato, propedeutiche alle regole
di ingaggio di Cassa depositi e prestiti nel sostegno al capitale delle imprese in difficoltà. Il
Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare il provvedimento tra domani e giovedì.

Vediamo le prime indicazioni ricordando che è soltanto una bozza passibile di modifiche e
integrazioni.

Indennità autonomi
l'indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione
separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo. Nella
prima bozza non c'è riferimento a limiti di reddito da rispettare;
ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che
abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020,
a maggio andrà un'indennità di 1000 euro. Stessa cifra destinata ai lavoratori titolari di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti


2/3

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto il rapporto di
lavoro.
agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e
che per Covid-19 hanno cessato l'attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del
fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro.
l'indennità di 600 euro spetta anche per gli addetti stagionali del turismo, delle terme, per
quelli dello spettacolo, dello sport e delle vendite a domicilio e per gli intermittenti;
prevista un'indennità tra i 400 e i 600 ad aprile e maggio per i lavoratori domestici.

Indennità professionisti iscritti a Casse private (ingegneri,
architetti): nebbia fitta

Per quel che riguarda i professionisti iscritti alle Casse private, lʼimporto preciso non è indicato.
Ci si può, per il momento, riferire solamente ai rumors e alle interviste rilasciate in questi giorni,
dalle quali si evince un'innalzamento del bonus a 800 euro, il suo rinnovo automatico con
verifica a posteriori e un'eventuale soglia di reddito per l'abilitazione alla richiesta.

Permessi, bonus e detrazioni
il bonus per le spese di baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e si estende a servizi
educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Per medici, infermieri e
operatori sanitari il bonus sale da 1000 a 2000 euro;
altri 12 giorni di permessi retribuiti consentiti a maggio;
i congedi speciali, al 50% della retribuzione per i genitori con figli under 12 (un massimo di
30 giorni) sono estesi a tutto il mese di settembre;
limitatamente al 2020 è introdotta la detraibilità delle spese per i centri estivi relative agli
under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro);
tutti i certificati, gli attestati, permessi e concessioni abitativi in scadenza tra il 31 gennaio e
il 15 aprile scorsi, restano validi fino al 15 giugno.

Reddito di emergenza

Richiesta da presentare entro il 31 luglio 2020: si va dai 400 euro mensili agli 800 in proporzione
al numero dei componenti della famiglia. Requisiti:

residenza italiana;
reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso;
patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila considerando gli altri
componenti della famiglia);
valore ISEE sotto i 15mila euro.

NB - il Reddito di emergenza si può sommare al Reddito di cittadinanza, ma senza superare il
limite del Rem medesimo. Potrà essere richiesto allʼInps e presentato secondo le modalità
stabilite dallʼIstituto e sarà erogato per tre mesi.

Cassa integrazione, nuovi ammortizzatori sociali e moratoria
licenziamenti

CIG ordinaria per un massimo di 18 settimane fino al 31 ottobre 2020 (confermati inoltre gli
assegni familiari);
CIG in deroga sempre con causale Covid-19 confermata fino al 31 ottobre 2020;
Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 prorogate di 2 mesi;
moratoria dei "licenziamenti per giustificato motivo oggettivo" prolungata da due a cinque
mesi.
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Proroga certificati e attestati al 15 giugno 2020

L'art.103 del DL Cura Italia viene sostituito: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Affitti dell'imprese: ristoro integrale di tre mesi

Il Ministro dell'Economia Gualtieri ha annunciato in Parlamento, durante l'audizione riferita al DL
Liquidità, che il decreto Aprile prevederà il ristoro integrale di tre mesi di affitto per tutte le
imprese che abbiano sopportato un calo di fatturato.

Ecobonus al 120% dentro il decreto?

Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, infine, ha annunciato dal suo profilo
Facebook che, per rilanciare l'edilizia, l'ecobonus verrà alzato al 120%. La super detrazione -
forse inserita in questo provvedimento ma non presente nella primissima bozza - sarà suddivisa
in dieci rate annuali, ai contribuenti che realizzano gli interventi di riqualificazione
energetica pagandoli di tasca propria.

I contribuenti privi della liquidità necessaria potrebbero optare per lo sconto immediato in
fattura. Il fornitore dovrebbe anticipare, sotto forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ma
avrebbe un rimborso del 120% sotto forma di credito di imposta.

LA PRIMA BOZZA PROVVISORIA DEL DL APRILE (DAL MEF) E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=bozza-mef--dl-aprile-30-aprile-ore-2100-3docxdocx.pdf
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Abilitazioni professionali: esami orali a distanza
anche per aspiranti ingegneri e architetti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2020  240

Il Ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi ha ufficializzato gli esami orali da
remoto per le professioni ordinistiche: le abilitazioni professionali, nella prima sessione 2020, si
svolgeranno via web

In una nota spedita agli organi di stampa, il Ministro dellʼUniversità e della Ricerca Gaetano
Manfredi ha precisato che per la prima sessione del 2020, gli esami di Stato di abilitazione
per lʼacceso alle professioni consisteranno in unʼunica prova orale a distanza.

Le professioni coinvolte

Questa metodologia vale per le professioni di dottore agronomo e dottore
forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e
revisore legale.

Il decreto, già firmato ed ora è al vaglio della Corte dei Conti, prevede che «in deroga alle
disposizioni normative vigenti, per la prima sessione del 2020, gli esami di Stato di abilitazione
per l'acceso alla professione consisteranno in un unica prova orale a distanza».

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e
consentirà di accertare l'acquisizione delle necessarie competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
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Coronavirus e occupazione: ecco perché lʼingegnere
dell'ICT sarà sempre più “strategico”
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  05/05/2020  199

Il post pandemia muterà la domanda e lʼofferta dei posti di lavoro?

Se secondo lʼOrganizzazione internazionale del lavoro tanti settori saranno più a rischio, come a
esempio la ricettività turistica, la vendita al dettaglio o la ristorazione, ce ne sono altrettanti che
saranno valorizzati.

Secondo gli esperti, le offerte di lavoro più diffuse nellʼimmediato futuro riguarderanno
lʼassistenza sanitaria, lʼe-commerce, la grande distribuzione e i servizi legati alla tecnologia
dellʼinformazione.

Mai come in questi ultimi mesi infatti è diventato evidente il ruolo imprescindibile delle soluzioni
tecnologiche e dellʼInformation & Communication Technology (ICT) sia nellʼambito sanitario con
la telemedicina sia in quello lavorativo che scolastico o della Pubblica Amministrazione.

Post Covid-19: il ruolo dellʼingegnere esperto in ICT nelle scelte
strategiche del Paese

L̓emergenza da coronavirus ci ha costretto a toccare con mano ciò che era evidente da tempo:
non possiamo fare a meno delle infrastrutture e dei servizi messi a disposizione dalle tecnologie
digitali che però necessitano di regole, normative, procedure chiare, ma soprattutto personale
qualificato che sappia progettarle, realizzarle e collaudarle.

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
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Le infrastrutture informatiche, infatti, rappresentano un asset strategico per il Paese,
necessario per garantire la sicurezza, i servizi, lʼistruzione e il lavoro.

«È fondamentale che le fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dei sistemi ICT nei
settori strategici quali sanità, trasporti, energia, telecomunicazioni e finanza, vengano svolte da
professionisti con competenze certificate - afferma Mario Ascari, coordinatore del C3I, il
Comitato Italiano Ingegneria dellʼInformazione - in particolare dagli Ingegneri dellʼInformazione,
specialisti della materia, al fine di evitare carenze dal punto di vista dellʼefficienza, dellʼefficacia e
affidabilità dei sistemi in questione».

Digitalizzazione, software, internet, sicurezza informatica, robotica, telecomunicazioni, sono i
principali settori dellʼingegneria dellʼinformazione e oggi più che mai la sicurezza delle persone e
delle cose dipende dalla gestione delle informazioni e delle infrastrutture ICT.

Prendere un treno, entrare in un ospedale, completare pratiche online, lavorare da remoto o
banalmente avvalersi dellʼe-commerce, significa usufruire di sistemi digitali che devono
assicurare elevati livelli di sicurezza, riservatezza, affidabilità e prestazioni.

Ne deriva che affidarsi a mani esperte, competenti ma soprattutto certificate, è non solo
indispensabile, ma fondamentale.

Ing. Ascari, è importante rivolgersi a un professionista? Qual è il valore aggiunto?

«Un ingegnere certificato, se anche iscritto allʼOrdine, non solo possiede le competenze e le
esperienze in termini accademici ma basa la sua professione su solidi principi deontologici,
perché non dimentichiamo che nei sistemi ICT, specialmente nella Pubblica Amministrazione,
viaggiano anche dati estremamente sensibili e delicati, quindi è fondamentale curare con
attenzione ogni singolo dettaglio. Il professionista non solo rispetta le norme del settore, di
sicurezza e best practice, ma soprattutto mette in pratica quei sani principi che una volta
venivano definiti del “buon padre di famiglia” che oggi invece in una fornitura banale di un
bene non sempre vengono garantiti».

Può farci un esempio?

«Pensiamo a un ospedale che deve realizzare una rete di comunicazione interna a un reparto.
Richiederà una fornitura di un sistema di rete di interconnessione e ogni fornitore proporrà la
propria tecnologia, apparati di rete, attrezzature e sistemi di comunicazione in base al modello a
disposizione in catalogo, ma così viene a mancare la fase progettuale in cui si stabilisce cosa,
come e con quali garanzie deve essere fatto lʼintervento dal punto di vista tecnico. Inoltre viene a
mancare anche la visione dʼinsieme del progettista che sa come integrare il nuovo con i sistemi
esistenti. La semplice fornitura, non contempla tutti questi aspetti. Lʼassenza di un
progettoquindi penalizza tutte le garanzie intrinseche del bene e dellʼopera che verrà
realizzata».

CERTing, l A̓genzia Nazionale per la certificazione delle competenze degli ingegneri prevede, nel
repertorio delle qualificazioni professionali, anche quella di ingegnere esperto in informazione.
Un ingegnere dellʼICT certificato CERTing è sinonimo di ulteriore affidabilità?

«L̓ iscrizione allʼOrdine è già una garanzia, chiaramente un professionista anche certificato da
riprova di essere esperto in quella specifica materia, perché non dimentichiamo che il settore
dellʼICT richiede competenze molto specifiche ed estremamente verticali. Se una Pubblica
Amministrazione o unʼazienda privata devono realizzare un sistema di protezione dati o un
sistema di archiviazione, hanno bisogno di competenze completamente diverse, rispetto, a
esempio, a unʼazienda che deve realizzare unʼinfrastruttura di rete».

https://www.ciii.it/
https://www.cni-certing.it/index.php
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Si può affermare che lʼingegnere dellʼinformazione sia una delle professioni che acquisteranno
sempre più importanza nel prossimo futuro?

«Senza dubbio, le potenzialità sono smisurate e quello che abbiamo vissuto in questi mesi ha
evidenziato quanto queste tecnologie siano strategiche, credo sia ormai chiaro che chi non è in
grado di dominare tali sistemi sarà fondamentalmente escluso dai contesti sociali più elementari
come a esempio lʼistruzione. Il sistema Paese deve investire in queste tecnologie con
lungimiranza e attraverso progetti uniformi, altrimenti si rischia di avere tante “Torri di Babele” in
cui ogni PA, ente, istituzione o azienda, si sarà mossa in maniera autonoma e non in modo
sinergico e integrato. Per questo serve un approccio progettuale, estremamente strategico,
lungimirante e pluriennale. Il primo passaggio è individuare le categorie di tecnici a cui
affidare tale compito, per avere quella garanzia di successo che non può essere lasciata al
caso».
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Manufatti o container per deposito attrezzi: quando
serve il permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2020  137

Tar Campania: i manufatti destinati a “ricoveri attrezzi” sono destinati ad un uso continuativo e
duraturo, per cui serve il permesso di costruire

Ricovero attrezzi: configurazione

Ci imbattiamo, oggi, in una sentenza del Tar Campania che respinge il ricorso contro l'ingiunzione
di demolizione per alcune opere accertate come abusive, costituite da due manufatti,
rispettivamente di circa 15 mq con copertura in cemento e di 5 mq con tetto in lamiera, due
container adibiti a ricovero attrezzi; una baracca in lamiera; un masso di calcestruzzo su cui
poggiano alcune delle predette opere.

Nella relazione istruttoria, riportata nel provvedimento, viene poi indicato che “lʼintero fondo
risulta recintato con pietre di tufo e sono presenti due cancelli in ferro, uno pedonale e uno
carrabile”.

Opere precarie e durature

Il ricorrente non contesta la realizzazione senza titolo dei manufatti, ma la necessità, per
alcuni di essi (container e baracca, adibiti a ricoveri per attrezzi) del permesso di costruire
trattandosi di “opere precarie”.

Il Tar, in tal senso, ricorda che anche i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini
rientrano, come indicato nellʼart. 3 lett. e, n. 5 del dpr 380/2001, tra gli interventi edilizi
realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare
esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale
lʼintervento viene rimosso (è necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R.
38072001, “allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo
stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a
termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della costruzione” Cons. Stato Sez. VI, 13
novembre 2019, n. 7792).

Ma questa natura non emerge dalla descrizione dei manufatti che essendo destinati a
“ricoveri attrezzi” sono destinati ad un uso continuativo e duraturo.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-campania-sentenza-1607-2020.pdf
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Bonus prima casa: fuori anche l'appartamento di
lusso in condominio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2020  86

Cassazione: non solo ville e immobili di pregio, ma anche i grandi appartamenti condominiali non
hanno diritto alle agevolazioni per la prima casa

Immobili di lusso: chi vi rientra

Tra gli immobili di lusso non ci sono solo ville, castelli ed immobili di pregio, ma anche i
grandi appartamenti condominiali che di conseguenza non posso accedere alle agevolazioni
per la prima casa (cd. bonus prima casa).

Lo ha chiarito la Cassazione nella recente ordinanza 7769/2020, dove si specifica che anche
gli appartamenti che si trovano in condominio, ma con una metratura importante, possono
rientrare nella categoria "di lusso".

Riassumendo:

devono essere considerate abitazioni di lusso tutti gli immobili aventi una superficie
utile complessiva maggiore di 240 metri quadri, non rilevando affatto la tipologia di
immobile (cioè che si tratti di ville o appartamenti in condominio);
il DM 2 agosto 1969 detta una serie di condizioni che rendono un immobile di lusso: la
tipologia di villa o villetta in città, la presenza di un parco o grande giardino, la presenza di
un campo da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 metri quadri o
di una piscina di almeno 80 metri quadri, la presenza di pertinenze, la superficie utile
complessiva superiore a 240 metri quadri, il costo elevato del terreno;
solo le abitazioni che non rientrano nella casistica di cui sopra possono accedere alle
agevolazioni riconosciute alle prime case, cioè pagamento di imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura ridotta in caso di compravendita ed esenzione dallʼImu.

Il caso specifico

La Corte suprema osserva che, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, la CTR ha
correttamente fatto applicazione dei criteri di cui al DM 2 agosto 1969, al fine di stabilire se
l'abitazione oggetto di compravendita era di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/18982-case-di-lusso-contano-anche-sottotetti-e-seminterrati
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1969/08/27/1304Q002/sg
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della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del DPR 131/1986, assumendo all'uopo
rilievo il fatto che la compravendita oggetto di accertamento era avvenuta il 29 maggio 2006.

In particolare, l'art. 6 del DM 2 agosto 1969 indica quale abitazione di lusso «le singole unità
immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le
terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)». L'art. 40 del DPR 1142/1949
rubricato (Unità immobiliare urbana) prevede, poi, che «si accerta come distinta unità
immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che
appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso
locale, un cespite indipendente».

Il ricorso va quindi cassato in quanto ai fini tributari rileva l'unità immobiliare, avendo la Corte,
secondo un principio pienamente condiviso dal Collegio, affermato che «Ai fini fiscali devono
essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi dell'art.6 del d.m. 2 agosto 1969, tutti gli
immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla
rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole
unità abitative» (Cass. n. 23591 del 2012).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-ordinanza-7769-2020.pdf
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Il monitoraggio strutturale degli edifici storici e
monumentali
Giannetto Vincenzo - Ingegnere, Legale Rappresentante Indagini Strutturali srl  Volpe Marika - Ingegnere, Indagini
strutturali srl  05/05/2020  158

L'Italia è tra le nazioni che detengono il maggior numero di edifici storici ed artistici al mondo.
Preservarlo negli anni non è solo importante, è un obbligo,  e per farlo bisogna ricorrere a
soluzioni di diagnostica e prevenzione capaci di non stravolgere la loro autenticità; tra queste, un
sistema innovativo, ma purtroppo ancora troppo poco diffuso, è il monitoraggio strutturale.

Il grande patrimonio storico dell'Italia e la necessità di preservarlo

L̓ Italia conta un elevatissimo numero di edifici storici. In particolare, secondo il dato del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, le aree di particolare pregio, sottoposte a vincolo di tutela,
coprono quasi la metà del territorio nazionale (46,9%).
Gli edifici storici sono frutto della successione di epoche e civiltà e pertanto possiedono un
valore inestimabile da proteggere e salvaguardare.

Essendo strutture edificate molti anni fa, i materiali che le costituiscono sono soggetti a forte
degrado che è, in alcuni casi, la causa di dissesti e di perdita di stabilità in esse. Per far fronte a
questi problemi, andando a limitare i danni che si potrebbero generare, è necessario che si
mantenga, quanto più possibile, intatta la loro storicità, evitando invasivi interventi che deturpino
le superfici fino a far perdere il loro valore.
Purtroppo, questo molto spesso non accade, infatti, sono molteplici i casi di recupero strutturale
con i quali si è andati a deturpare la struttura o addirittura si è deciso di abbatterla per sostituirla
con una completamente nuova (Figura 1).

Figura 1 – A sinistra Palazzo della Gazzetta a Bari prima della demolizione. A destra Palazzo della Gazzetta oggi

Nei manufatti storici, costruzioni nella maggior parte dei casi in muratura, una pratica,
purtroppo, molto diffusa è quella di andare a ristrutturare e magari eliminare eventuali lesioni con
il cemento. Il cemento oltre a danneggiare architettonicamente una struttura di valore storico è
anche incompatibile con la muratura stessa. Questo infatti, avendo una resistenza meccanica
quattro o cinque volte superiore sia a quella di una malta tradizionale di calce, sia a quella di
mattoni, ciottoli o conci lapidei che compongono una muratura antica, crea delle discontinuità
nella parete che può alterarne sensibilmente il comportamento strutturale.

https://www.ingenio-web.it/autori/giannetto-vincenzo
https://www.ingenio-web.it/autori/volpe-marika
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Figura 2 – Esempi di ristrutturazioni in cemento di strutture storiche in muratura

La necessità di ristrutturare un manufatto storico o, come abbiamo visto, addirittura di abbatterlo
nasce dalla presenza di evidenti dissesti tra i quali i più frequenti sono lesioni e cedimenti.

La diagnostica per "ascoltare" la struttura

Quello che, però, molto spesso non si considera è la possibilità di utilizzare, prima di qualsiasi
costoso e solitamente invasivo intervento, un sistema di diagnostica che sappia “ascoltare” la
struttura e che dia maggiori risposte in merito alla soluzione di consolidamento migliore da
utilizzare.

Tra le soluzioni di diagnostica non invasiva, in grado di dare una valutazione dello stato di salute
di una struttura, una delle più innovative è sicuramente il monitoraggio strutturale.

Il monitoraggio di strutture storiche

Nelle strutture storiche uno stato di degrado molto diffuso, come accennato precedentemente, è
dato dai quadri fessurativi i quali, se studiati accuratamente, rappresentano un buon indicatore
dei maccanismi di collasso che si potrebbero innescare.

https://www.ingenio-web.it/26655-il-monitoraggio-strutturale-e-la-definizione-del-piano-di-monitoraggio
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PER APPROFONDIRE

Come si comportano le strutture in muratura sotto lʼazione del sisma: i vari
meccanismi di collasso

Quanto detto è sicuramente ben rappresentato dai manufatti storici in muratura nei quali sono
sufficienti bassi stati tensionali di trazione per provocare fessurazioni locali in quanto
costituiti da materiali che resistono bene ad azioni di compressione, ma ben poco ad azioni di
trazione.

I tipici quadri fessurativi delle strutture in muratura

Viene di seguito fatto un breve ed essenziale elenco delle fessure più tipiche nelle murature e
dei meccanismi di collasso ai quali vengono associate.

Fessure verticali su colonne o setti generate da elevati carichi verticali che schiacciando
lʼelemento provocano uno spanciamento laterale di questo (Fig. 3).
Fessure ad arco causate da cedimenti di elementi portanti come architravi o fondazioni
(Fig. 4).
Fessure inclinate a 45° simmetriche, identiche e formanti un arco immaginario causate
generalmente dal cedimento di un setto murario centrale portante (Fig. 5).
Fessure inclinate in una stessa direzione e identiche generate da rotazioni di una
porzione dellʼedificio a causa del cedimento del terreno (Fig. 6).
Fessure a croce nelle murature causate da azioni di taglio come quelle generate da un
sisma (Fig. 7).

https://www.ingenio-web.it/22914-come-si-comportano-le-strutture-in-muratura-sotto-lazione-del-sisma-i-vari-meccanismi-di-collasso
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Le fessure, in sintesi, giocano un ruolo importante per la valutazione della sicurezza
strutturale e pertanto in presenza di quadri fessurativi, prima di prevedere un invasivo e costoso
intervento, sarebbe buona pratica studiarle a fondo. Una soluzione in grado di fornire
informazioni essenziali per la corretta interpretazione del funzionamento strutturale e quindi del
fenomeno causa di dissesto, come detto in premessa, è il monitoraggio strutturale.

Scegliere il tipo di monitoraggio

A seconda delle necessità si possono avere monitoraggi statici, dinamici o ambientali.

I monitoraggi statici prevendono la misura di una grandezza variabile lentamente. Essi vengono
utilizzati per la misurazione di aperture di lembi di lesioni, rotazioni di pareti, cedimenti verticali e
deformazioni in tempo reale.

I monitoraggi dinamici consentono di individuare le caratteristiche vibrazionali di una struttura e
quindi verificare, mediante dei sensori, solitamente accelerometri, che le vibrazioni stesse non
superino i valori di soglia indicate dalle normative vigenti.

I monitoraggi ambientali molto importanti, ad esempio, in edifici storici, musei e luoghi dʼarte
nei quali il controllo di parametri ambientali come temperatura e umidità si rivela necessario per
prevenire situazioni di degrado.
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Indagini Strutturali srl prevede, per i suddetti monitoraggi, intervalli di lettura più o meno lunghi
a seconda dei quali si definiscono monitoraggi periodici o monitoraggi in continua.

[...] CONTINUA LA LETTURA NEL PDF ALLEGATO

Allegato

https://www.indaginistrutturali.it/
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=monitoraggi-edifici-storici.pdf
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Mercoledì 6 Maggio 2020

prevedere emissione Stato avanzamento lavori anche per
cantieri sospesi

Coronavirus, Anac: prevedere emissione Stato avanzamento lavori anche per cantieri sospesi
Una segnalazione Anac a Governo e Parlamento per attenuare la carenza di liquidità delle
imprese
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, l’Anac ha formulato una
proposta di intervento normativo per definire, relativamente al pagamento delle prestazioni
eseguite, il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori.

Con la segnalazione 5/2020, inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità ha suggerito di prevedere
“una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di
avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del
contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.

Secondo la normativa vigente, infatti, non è prevista in corrispondenza della sospensione di un
cantiere l’emissione di uno Stato avanzamento lavori. Una previsione come quella suggerita
dall’Autorità, al contrario, potrebbe rappresentare per gli operatori economici uno strumento di
aiuto particolarmente efficace per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione
delle attività.

Premessa

https://www.casaeclima.com/ar_41676__coronavirus-anac-prevedere-emissione-stato-avanzamento-lavori-anche-cantieri-sospesi.html
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), ai sensi dell’art. 213, co. 3, lettere c) e d),
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito Codice dei contratti) ha il potere di segnalare al
Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine
a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.

Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che investe il nostro Paese, l’Autorità intende
formulare una proposta di intervento normativo che definisca il comportamento delle stazioni
appaltanti in caso di sospensione dei lavori con riguardo al pagamento delle prestazioni eseguite.

Il quadro normativo di riferimento

L’attuale quadro normativo di riferimento in materia di sospensione delle attività contrattuali è
rappresentato dall’articolo 107 del Codice dei contratti e dagli articoli 10 e 23 del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell’esecuzione»).

In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti
normativi sono l’articolo 113-bis del Codice medesimo e l’articolo 14 del citato d.m. n. 49/2018.

Dalle richiamate disposizioni, si ricava che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4
del citato articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il direttore dei lavori dispone la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello
stato di avanzamento dei lavori. Non è prevista in corrispondenza della sospensione l’emissione
di uno Stato avanzamento lavori (SAL), che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto
dall’articolo 14 del d.m. n. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione
di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.

La disciplina previgente al nuovo Codice dei contratti era in parte diversa, in quanto contemplava
l’emissione dello stato di avanzamento lavori nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa
durata. Nello specifico, l’articolo 141, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), abrogato con l’entrata in vigore del Codice
medesimo, stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data di sospensione». Tale previsione sembra che sarà riprodotta nel Regolamento unico
di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del Codice dei contratti pubblici nell’ambito della
disciplina inerente alla sospensione dei lavori, ancora in fase di redazione.

Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di tutti i cantieri
in corso, una indicazione di tale portata che consente alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato
di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del
contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa
dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace
per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle
attività.
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In considerazione di quanto sopra esposto con riferimento alle disposizioni suindicate

l’Autorità Segnala

l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione 
emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato 
di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del 
contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sopensione delle attività.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Covid-19 e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro: nuova FAQ

Covid-19 e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nuova FAQ
La mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza
esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi
È disponibile, nell'apposita sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro, una nuova FAQ che
riguarda gli obblighi per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che, in considerazione della situazione
eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da
COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n.
18 del 2020, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività
lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento
immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, "al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario
aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene
ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza
esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da
garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi
e i docenti".

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

https://www.casaeclima.com/ar_41674__covid-formazione-salute-sicurezza-lavoro-nuova-faq.html
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
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Fase 2 e sicurezza negli studi professionali: le linee guida

Fase 2 e sicurezza negli studi professionali: le linee guida
Da Confprofessioni un documento che spiega come gestire e organizzare il lavoro di
professionisti e dipendenti nel post-emergenza Covid-19
Dalle modalità di ingresso in studio ai dispositivi di protezione individuale, dalla gestione degli
spazi comuni all’organizzazione del lavoro, dalla sanificazione degli ambienti alla gestione di
persone sintomatiche. Si apre la fase 2 del Coronavirus e Confprofessioni mette a punto le linee
guida per la salute e sicurezza di datori di lavoro, dipendenti e clienti negli studi professionali.

Il documento, articolato in dodici punti, fornisce i chiarimenti per l’applicazione del Protocollo sulle
misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo
scorso 24 aprile tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero
dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali, tra cui Confprofessioni.

Le azioni indicate dalla Confederazione si rivolgono alle aree professionali che presentano gli
stessi profili di rischio: economica, tecnica e giuridica; per l’area sanitaria saranno invece
predisposte, di intesa con le associazioni di categoria, specifiche linee guida.

Ecco in sintesi il documento, punto per punto:

1. Informazione. Il datore di lavoro è tenuto a informare tutti i lavoratori in merito alle disposizioni
delle Autorità, come l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o di
mantenere la distanza di sicurezza nello studio.

https://www.casaeclima.com/ar_41673__fase-due-sicurezza-negli-studi-professionali-linee-guida.html


2. Modalità di ingresso in studio. Il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel
rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura
risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

3. Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni. E’ utile a tal proposito ricevere
sempre per appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e
ridurre il tempo di attesa nelle sale di aspetto.

4. Pulizia e sanificazione dello studio. Nello studio va assicurata la pulizia giornaliera degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Si invita ad utilizzare detergenti a base di
alcool. Occorre garantire la pulizia a fine giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, e negli uffici.

5. Precauzioni igieniche personali. Lo studio deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti
a base di alcool per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai soggetti esterni
anche grazie a specifici dispenser.

6. Dispositivi di protezione individuali. Il Protocollo individua quale strumento di base per la
prevenzione del contagio la mascherina chirurgica.

7. Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori, etc.). L’accesso agli spazi
comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1
metro tra le persone che li occupano.

8. Organizzazione del lavoro. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con
flessibilità di orario.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti. È necessario favorire orari di ingresso/uscita
scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione. Gli spostamenti all’interno dello
studio professionale devono essere limitati al minimo indispensabile. È preferibile non svolgere
riunioni in presenza. Laddove necessarie, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà
essere ridotta al minimo la partecipazione.

11. Gestione di una persona sintomatica in studio. Una persona presente in studio che sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al
datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità
sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.

12. Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS. La sorveglianza sanitaria periodica,
stabilisce il protocollo, non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e (se
presenti) i RLS/RLST.
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l'impatto del coronavirus sul fronte dei consumi, dei prezzi e
delle emissioni CO2

Energia: l'impatto del coronavirus sul fronte dei consumi, dei prezzi e delle emissioni CO2
Enea: calo del 7% rispetto al 2019 dei consumi di energia primaria e finale nei primi tre mesi
dell’anno, con un picco del -15% per il solo mese di marzo
L’effetto COVID-19 impatta sul settore energetico nazionale sul fronte dei consumi, dei prezzi e
delle emissioni CO2. È quanto emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano
dell'ENEA che evidenzia una diminuzione del 7% rispetto al 2019 dei consumi di energia primaria
e finale nei primi tre mesi dell’anno, con un picco del -15% per il solo mese di marzo. Inoltre,
ENEA stima un possibile calo del 20% nel secondo trimestre 2020 e di ben oltre il 10% per
l’intero semestre, sia per i consumi primari che per quelli finali.

Nelle prime cinque settimane dall’inizio di marzo in poi, la domanda elettrica ha iniziato a
contrarsi stabilizzandosi su un -20% a livello nazionale (-30% nelle regioni del Nord) rispetto allo
stesso periodo del 2019. Anche i consumi di gas naturale si sono stabilizzati su un -30% dalla
seconda metà di marzo mentre gasolio e benzina hanno segnato un -43% a marzo.

Ma non solo. Nel primo trimestre dell’anno le emissioni di CO2 hanno segnato una drastica
diminuzione (-10% circa) con la previsione di un -15% nel semestre. “Un calo senza precedenti –
sottolinea Francesco Gracceva, l’esperto ENEA che ha curato l’Analisi – tenuto conto che nel
2019 si è registrato un -1,5%, grazie al phase out del carbone, favorito dai bassi prezzi del gas
naturale e dal rialzo delle quotazioni dei permessi di emissione. Ciò nonostante, negli ultimi anni
in Italia si sono ridotte meno dei principali paesi europei, pur a fronte di un andamento
dell’economia meno positivo”.

Sul fronte prezzi, l’Analisi ENEA evidenzia che il forte calo sui mercati all’ingrosso dei primi tre
mesi dell’anno, accentuato dalla crisi sanitaria, ha già prodotto effetti rilevanti per i consumatori.
“Nella media del I semestre 2020 il prezzo dell’elettricità sul mercato tutelato sarà inferiore del

https://www.casaeclima.com/ar_41672__energia-impatto-coronavirus-consumi-prezzi-emissioni.html
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13% rispetto al II semestre 2019, quello del gas del 9%, a fronte di ribassi della materia prima del 
26% per l’elettricità e del 12% per il gas. Queste diminuzioni – spiega l’esperto – non hanno 
ancora recepito pienamente i cali dei prezzi all’ingrosso, che nel semestre potranno essere 
intorno al 30% per l’elettricità, del 20% per il gas”.

L’emergenza coronavirus si innesta su un trend di consumi in calo: nel 2019, infatti, dopo due 
anni di leggeri aumenti, i consumi di energia primaria e finale sono diminuiti di oltre l’1%
soprattutto a causa del calo della produzione industriale (-1,3% rispetto al 2018) e dei minori 
consumi di riscaldamento per le temperature più miti. Nella produzione elettrica è cresciuto il 
ruolo del gas (+9%) che è tornato ad essere la principale fonte di energia primaria (36% del mix); 
le fonti fossili sono rimaste stabili al 75% nonostante il forte calo (-25%) del carbone, mentre le 
rinnovabili hanno visto l’incremento dell’eolico (+14%) e del fotovoltaico (+9%) mentre arretra 
l’idroelettrico (- 6%).

In questo scenario, la transizione del sistema energetico verso la decarbonizzazione segna il 
passo. L’indice ISPRED, elaborato da ENEA per monitorare questo passaggio, ha registrato nel 
2019 un calo per il quarto anno consecutivo (-8%), a causa della sostanziale stazionarietà delle 
fonti rinnovabili e di un livello dei prezzi più elevato dell’anno precedente.

Questo numero dell’Analisi trimestrale torna a esaminare la situazione della competitività 
dell’Italia negli scambi internazionali delle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio 
(fotovoltaico, veicoli elettrici e ibridi, accumulatori, solare termico, eolico). Dal 2015 al 2019 il 
saldo normalizzato italiano evidenzia una sempre maggiore dipendenza dalle importazioni: a fine 
2019 l’indicatore si è collocato a –0,53, dunque un valore negativo piuttosto elevato. 
Particolarmente critico appare il posizionamento nella mobilità a basse emissioni (–0,97 per 
veicoli ibridi, –0,89 quelli elettrici), con un saldo negativo di 1,53 miliardi di dollari, un valore tale 
da incidere anche sulla bilancia commerciale del Paese.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ecobonus al 110 o 120% e possibilità di cedere alle banche il
credito d'imposta

Patuanelli: ecobonus al 110 o 120% e possibilità di cedere alle banche il credito d'imposta
Gualtieri: allo studio un significativo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus
elevando le percentuali delle detrazioni e dando la possibilità di usufruire immediatamente dello
sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito
Nel prossimo Decreto Maggio (il cosiddetto Decreto Aprile slittato a Maggio) potrebbe esserci
anche “un significativo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus elevando le
percentuali delle detrazioni e dando la possibilità di usufruire immediatamente dello sconto fiscale
con lo sconto in fattura e lo sconto del credito”.

Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione
sul decreto liquidità dinanzi alle commissioni riunite Attività produttive e Finanze della Camera.

Sempre nell'audizione di ieri sul decreto liquidità, il ministro dello Sviluppo economico Stefano
Patuanelli ha anticipato che è allo studio l'innalzamento al 110% o al 120% dell'ecobonus e del
sismabonus. “Portare la detrazione fiscale a un valore superiore al 100% è un elemento di
grandissima importanza e prospettiva per il rilancio economico del nostro Paese”, ha sottolineato
il ministro.

Patuanelli ha parlato anche di una novità e cioè della possibilità per le imprese esecutrici dei
lavori di cedere il credito d'imposta alle banche: “Lo portiamo oltre il 100% proprio perché lo
sconto del credito presso un istituto finanziario non è uno sconto gratuito, quindi anche la banca
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che sconterà dovrà ovviamente fare la sua parte. Se il credito maturato è ad esempio del 110%,
sarà possibile scontare in banca il credito e ottenere subito della liquidità. In tal caso, sarà
ovviamente la banca a portarsi in detrazione l'importo in cinque anni”, ha spiegato Patuanelli.

L'obiettivo è mettere in campo un meccanismo che tuteli le micro imprese e che soprattutto faccia
da volano per la rinascita del settore delle costruzioni, grazie al suo effetto moltiplicatore rispetto
agli investimenti fatti.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
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Martedì 5 Maggio 2020

l'Anac sospende le attività per l’adozione delle Linee guida

Criteri ambientali minimi nell'edilizia: l'Anac sospende le attività per l’adozione delle Linee guida
La decisione a seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente delle attività di revisione del
decreto ministeriale 11 ottobre 2017. Sospensione temporanea fino all'adozione del nuovo
decreto ministeriale
L'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha deciso la sospensione delle attività concernenti
l’adozione delle Linee guida in materia di applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore
edilizia.

“A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente,
fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l'adozione delle Linee guida inerenti
all'applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia”, spiega una nota dell'Anac.

https://www.casaeclima.com/ar_41666__cam-edilizia-anac-sospende-attivita-adozione-linee-guida.html
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l'audizione del ministro Patuanelli alla Camera

Decreto liquidità: l'audizione del ministro Patuanelli alla Camera
Il Fondo di garanzia PMI è stato rifinanziato per 1.729 milioni di euro per l’anno 2020. Un ulteriore
rifinanziamento verrà effettuato con i prossimi decreti del Governo con l'obiettivo di arrivare entro
la fine dell'anno a 7 miliardi di euro
Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è intervenuto ieri, in videoconferenza, alle
Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame
del decreto liquidità, 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.

Il testo dell'intervento del Ministro

L’articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento dell’intervento del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.

L’articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State
Aid Temporary Framework della Commissione europea) – quanto era stato fatto dal MISE in
merito all’articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, riproducendone l’impianto e parte dei
contenuti.

In particolare, al comma 1 sono confermate le seguenti misure, già previste nel decreto-legge n.
18/2020:

- l’intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito;

https://www.casaeclima.com/ar_41665__decreto-liquidita-audizione-ministro-patuanelli-camera.html


- l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa;

- l’ammissione all’intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione
del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari
ad almeno il 10% del debito residuo;

- il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate
di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19;

- l’eliminazione della cauzione (300 Euro) per il mancato perfezionamento delle operazioni di
finanziamento garantite;

- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal
soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10
anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;

- l’elevazione al 50% della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di
finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia, ulteriormente
incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

- la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

Il comma 1 implementa poi talune misure transitorie e straordinarie già introdotte dall’abrogato
articolo 49 del D.L. n. 18/2020, estendendone l’applicazione – come sopra detto - fino al 31
dicembre 2020. In particolare:

- l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80% al 90%
dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L’ammontare del
finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato;

- l’elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90% al 100% dell’importo garantito
dai Confidi o da altro fondo di garanzia. Le percentuali di copertura del Fondo per gli interventi in
garanzia e riassicurazione sono comunque elevati fino ai limiti massini previsti dalla disciplina
ordinaria (rispettivamente 80% e 90%), nelle more dell’autorizzazione UE e comunque per tutte le
altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati;

- il cumulo tra la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia sino alla copertura del 100% del
finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di
Euro;

- Le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di
Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di
riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali
finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o
filiere d’impresa;

- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed
erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.



Alcune novità erano state introdotte, e sono oggi confermate, anche con riferimento al
Microcredito:

- È stata infatti prevista la garanzia gratuita all’80% del Fondo anche per gli operatori di
microcredito, affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad
operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80% e senza
valutazione).

- È stato elevato da 25 mila euro a 40 mila euro l’importo massimo delle operazioni di micro
credito.

Andando ad analizzare le principali novità introdotte, invece, con l'articolo 13 del DL Liquidità, si
segnala in generale:

- l’ammissione al fondo non solo per le PMI ma anche per le imprese Mid-cap (fino a 499
dipendenti);

- l’accesso alla garanzia del Fondo senza l’applicazione del modello di valutazione del merito
creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata – ai fini della definizione delle
misure di accantonamento del Fondo – a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso
escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai
sensi della disciplina bancaria (l’abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020 prevedeva invece, per
l’accesso alla garanzia, l’applicazione di uno dei due moduli - il modulo economico-finanziario –
previsti in via ordinaria dal modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni
Operative del Fondo, approvate con D.M. 12 febbraio 2019, escludendo l’applicazione del modulo
andamentale).

- La concessione della garanzia anche a favore di beneficiari finali (PMI) che presentano, alla
data della richiesta accesso, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come
“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia
precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Tra le novità introdotte dall’articolo 13, assume particolare rilievo la linea di credito relativa a
finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 25.000 euro, garantiti al 100% dallo
Stato, sia in garanzia diretta che in riassicurazione (anziché l’80% per la garanzia diretta e il 90%
per la riassicurazione, come invece previsto nell’abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020). Tali
finanziamenti hanno una durata massima pari a sei anni e l’inizio del rimborso del capitale non
può avvenire prima di due anni dall'erogazione.

A tale tipologia di finanziamenti è applicato un tasso di interesse calmierato che tiene conto della
copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione e, comunque, non può essere superiore al tasso
di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato dello 0,20%.
L’accesso a tale linea di credito viene peraltro consentito senza alcuna applicazione del modello
di valutazione del merito creditizio e può essere erogato dal soggetto finanziatore
automaticamente, senza attendere l'autorizzazione del Fondo.

Un'altra importante linea di credito prevista dall'articolo 13 del DL Liquidità è quella che prevede,
in favore delle PMI fino a 3.200.000 di fatturato, una garanzia dello Stato al 90% che, cumulata
con le garanzie rilasciate da confidi o altri soggetti abilitati, può raggiungere il 100% di garanzia



fino a 800.000 euro di prestito erogato.

Infine, per tutte le linee di credito fino a 5 milioni di euro, con il DL Liquidità è stata innalzata la
percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90% dell’ammontare di ciascuna
operazione finanziaria, con durata fino a 72 mesi.

In generale, l’importo totale dei finanziamenti garantiti dallo Stato non può superare i limiti
consentiti dalla nuova disciplina sugli aiuti di Stato per fronteggiare l’epidemia da COVID-19
(State Aid temporary framework della Commissione europea), vale a dire:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 o per l'ultimo anno disponibile;

- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

- il fabbisogno (costi del capitale di esercizio e di investimento) nei successivi 18 mesi, nel caso di
PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese mid-cap.

Ricordo, infine, che la garanzia viene ora concessa anche a favore di beneficiari finali (PMI) che
presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come
“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia
precedente alla data del 31 gennaio 2020 nonché ai soggetti che, successivamente al 31
dicembre 2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale,
hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura
fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa
e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, purché, al 9 aprile 2020 (data di
entrata in vigore del D.L.), le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate,
non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la
banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi di quanto previsto dal
Regolamento UE sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi, Reg. UE n. 575/2013 (art. 47-bis,
comma 6, lettere a) e c)).

Sono, in ogni caso, escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate
come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Interessante è anche l’introduzione, al comma 2, di un’operatività rafforzata del Fondo per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese
danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data
di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la
garanzia, sulla base dei suoi modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di
valutazione Standard and Poor’s.

Per consentire l’operatività della misura, il Fondo di garanzia PMI è stato rifinanziato per 1.729
milioni di euro per l’anno 2020. Un ulteriore rifinanziamento verrà effettuato con i prossimi decreti
del Governo con l'obiettivo di arrivare entro la fine dell'anno a 7 miliardi di euro.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Fondo di garanzia"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Clima | Economia ecologica

L’appello dell’Associazione italiana degli economisti dell'ambiente e delle risorse naturali

Dopo la pandemia la “fase 2” della crisi ambientale
potrebbe essere ancora più grave
Dieci anni fa le emissioni di CO2 calarono dell’1,44% a causa della crisi finanziaria, ma un anno dopo crebbero del
5,13%. Non possiamo permetterci di nuovo un errore simile
[5 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

Dopo circa 210mila contagi e 29mila morti accertate in Italia scatta a
partire da oggi la cosiddetta “fase 2” dell’emergenza coronavirus,
ma la pandemia è ben lontana da potersi dire conclusa e se non
stiamo attenti anche i nostri impatti ambientali potrebbero presto
tornare a esplodere. In queste settimane è diminuitol’inquinamento
atmosferico – con effetti benefici sulla salute, comunque ben
lontani da controbilanciare l’impatto della pandemia – e le emissioni
di CO2 hanno registrato una (temporanea) battuta d’arresto, ma
all’uscita dalla crisi sanitaria potrebbe attenderci un aggravamento
di quella ambientale: l’allerta arriva stavolta direttamente
dall’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle
risorse naturali (Iaere).

Un pericolo simile si è già concretizzato durante la grande
recessione degli anni scorsi, come ricorda il direttivo
dell’associazione: «La riduzione di gas serra e inquinanti locali a cui abbiamo assistito in conseguenza all’interruzione delle attività
produttive e dei limiti alla mobilità non deve illudere. Come indicato dal direttore esecutivo dell’Agenzia europea per l’ambiente,
occorre mantenere alta l’attenzione verso politiche di intervento coerenti con il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità
ambientale.7 Dall’altra, l’accresciuto utilizzo di plastiche monouso e di acqua potabile e detergenti per la sanificazione di ambienti e
persone determina ulteriori pressioni sull’ambiente, in assenza di idonee forme di smaltimento e in vista della stagione estiva, con i
consueti problemi di approvvigionamento idrico. Il rischio è, in ultima analisi, che si ripetano le stesse modalità di ripresa che hanno
caratterizzato l’esperienza post-crisi finanziaria del 2008, in cui l’uscita dalla crisi ha portato aduna crescita dell’impatto ambientale,
per esempio in termini di aumento delle emissioni di CO2, tale da più che compensare la riduzione legata alla precedente
contrazione dell’economia mondiale».

Anche nel 2009 infatti, a causa della crisi finanziaria, le emissioni globali di CO2 calarono dell’1,44% lasciando ben sperare sulle
possibilità di introdurre un modello di sviluppo più sostenibile. Poi nel 2010 crebbero del 5,13%, ovvero molto più velocemente
rispetto al pre-crisi, col risultato che ancora oggi siamo profondamente in ritardo rispetto agli obiettivi climatici imposti dall’Accordo di
Parigi.

Nella “fase 2” e seguenti non possiamo tornare alla “normalità” di prima, perché non era salubre né per il pianeta né tantomeno per
noi. «Come è possibile farlo? Continuando, per esempio – argomentano gli economisti Iaere – nel percorso iniziato verso il
risparmio energetico, la diffusione della mobilità elettrica e l’utilizzo delle energie rinnovabili, che insieme a modalità diverse di
organizzazione del lavoro (smart working) possono dare un sostanziale contributo alla riduzione degli effetti negativi di un’altra
grande emergenza sanitaria che viviamo costantemente da anni: quella causata dall’inquinamento atmosferico, responsabile ogni
anno di circa 7 milioni di morti nel mondo», di cui 76.200 in Italia.

Per farlo occorre uno «sforzo sistemico le cui basi devono essere costruite fin da subito: suggeriamo – aggiungono da Iaere – di
condizionare i finanziamenti a favore di riconversioni dei processi produttivi e di riqualificazione delle competenze professionali che
facilitino la transizione ad un sistema sostenibile e circolare, ovvero in grado di sfruttare al massimo le possibilità di utilizzo e
riutilizzo delle risorse, riducendo al contempo le pressioni sull’ambiente. Nello stesso tempo, non bisogna trascurare gli investimenti
in ricerca e la necessità di ritrovare nuova competitività attraverso incentivi, anche finanziari, alla introduzione di innovazioni
ambientali, in termini di prodotti e di processi produttivi e organizzativi. Questa scelta passa anche attraverso la valorizzazione delle
eccellenze del nostro Paese, punti di forza su cui investire per promuovere uno sviluppo sostenibile: l’agricoltura di qualità, la
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bioeconomia rigenerativa, il turismo sostenibile, le interconnessioni tra il capitale culturale e il capitale naturale, di cui il nostro Paese
è particolarmente ricco».

Elaborare risposte di questo tipo significa impostare un percorso di sviluppo per la nostra società che sia in grado di convivere coi
limiti del pianeta, e al contempo prevenire l’arrivo di altre pandemie come quella in corso che – come riconosciuto apertamente
anche dall’Onu – affonda le proprie radici negli squilibri naturali provocati dall’uomo. Possiamo permetterci un approccio di questo
tipo di fronte alle macerie socio-economiche che sta lasciando Covid-19? Per rispondere basta guardare alla crisi in corso:
«Adottare scelte lungimiranti, per quanto costose nel breve periodo – spiegano da Iaere – può permettere di evitare danni futuri o
almeno consentire di essere più preparati di fronte alle prossime crisi. Unctad ha stimato, ad esempio, un costo globale legato alla
pandemia che può arrivare vicino a 2000 miliardi di US$ solo nel 2020, a fronte di una stima di spesa pro capite media di 1,69 US$
all’anno per raggiungere un livello accettabile di preparazione a fenomeni epidemici».
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Le proposte ASviS per rilanciare l’italia in linea con
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Green
deal
Subito investimenti per sostenere il sistema produttivo, l’occupazione, l’istruzione e arginare povertà e
disuguaglianze
[5 Maggio 2020]

L’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), che con le sue
250 organizzazioni aderenti è la più grande rete della società civile
mai creata in Italia per diffondere la cultura della sostenibilità, ha
pubblicato oggi il nuovo studio “Politiche per fronteggiare la crisi da
COVID-19 e realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”
realizzato grazie al contributo degli oltre 600 esperti, che valuta
l’impatto economico e sociale dell’emergenza Coronavirus  e indica
come «Fronteggiare la crisi da Covid-19 riorientando il modello di
sviluppo e perseguendo con determinazione l’attuazione
dell’Agenda 2030, per rafforzare il sistema socioeconomico e
rendere il Paese meno vulnerabile a shock futuri».

All’ASviS dicono che il rapporto «rappresenta il contributo della più
grande rete della società civile italiana alla progettazione delle
politiche nazionali, regionali e locali in un’ottica di sviluppo
sostenibile, coerente con gli orientamenti europei, anche in vista dell’impiego delle ingenti risorse finanziarie che verranno messe a
disposizione dall’Unione europea» e sono convinti che «Gli italiani sono ormai consapevoli non solo dei legami tra rischi ambientali
e possibile insorgenza di pandemie, ma anche della fragilità dell’attuale sistema economico e sociale».

Anche dalle recenti rilevazioni di Ipsos e Eumetra, emerge che, rispetto a pochi mesi fa, è aumentata  la priorità assegnata alle
diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile. Secondo Ipsos, «La stragrande maggioranza degli intervistati a livello globale (72%)
ritiene che la crisi climatica sia una minaccia pari a quella del Covid-19 e che nella ripresa economica dopo alla crisi sanitaria sia
prioritario porre in essere azioni di contrasto ad essa (63%). Il 71% ritiene che se il governo non agirà subito per combattere la crisi
climatica avrà fallito il suo compito, mentre il 66% dichiara che ripenserà il proprio voto se il partito di riferimento non prenderà azioni
al riguardo e il 50% è contro una ripresa economica che possa peggiorare le condizioni ambientali».

Presentando il rapporto, il portavoce dell’ ASviS Enrico Giovannini, ha detto che «L’Italia deve decidere che direzione prendere: se
proseguire su quella indicata dalla Legge di Bilancio per il 2020, molto più orientata alla sostenibilità delle precedenti, e degli
orientamenti strategici dell’Unione europea o se, in nome della crescita del PIL a tutti i costi, sacrificherà i progressi fatti o
programmati per i prossimi anni, primo fra tutto il processo di decarbonizzazione, la sicurezza dei lavoratori e l’equità sociale»,

il presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini ha aggiunto: «Il Rapporto di oggi analizza gli effetti della crisi sui singoli obiettivi
dell’Agenda 2030 e propone azioni, sia trasversali sia specifiche, a favore dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni
(economiche, sociali, ambientali e istituzionali), che potrebbero essere utilizzate dal Governo per disegnare le politiche orientate a
fronteggiare l’emergenza economica e sociale, nonché per disegnare quelle per il rilancio del Paese».

Secondo il documento, «Lo shock da Covid-19 ha un grave impatto sul capitale economico (drastica riduzione della capacità
produttiva, accelerata dalla caduta degli investimenti, e quindi dell’accumulazione di capitale; caduta della ricchezza attuale e
prospettica; ecc.), sul capitale umano (la disoccupazione e la sottoccupazione riducono le conoscenze degli individui; il lockdown ha
un impatto negativo sulle attività formative nei confronti dei giovani, degli adulti e dei lavoratori; ecc.) e sul capitale sociale (riduzione
delle interazioni; difficoltà operative per il Terzo Settore; ecc.). Gli effetti sul capitale naturale, positivi nella fase di blocco delle
attività socioeconomiche, possono diventare negativi nella fase di ripartenza qualora non si adottino misure per lo smaltimento
corretto di dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, ecc.), per ridurre l’uso di plastica monouso nella ristorazione e
nelle mense aziendali, per evitare il ricorso generalizzato ai mezzi di trasporto privati e per evitare l’abbandono dei programmi di
transizione ecologica e di decarbonizzazione».

L’ASviS sintetizza le proposte più importanti contenute nel rapporto «che aiuterebbero il Paese a “rimbalzare avanti” verso uno
sviluppo più sostenibile»: La semplificazione delle procedure amministrative per consentire un’attivazione rapida degli investimenti

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/sviluppo-sostenibile.jpg
https://asvis.it/public/asvis2/files/News/COVID-19Agenda_2030-2maggio_GliMaLp-EG.pdf
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pubblici, anche in vista di un utilizzo tempestivo dei futuri fondi europei; Il ripensamento del ruolo dello Stato, a integrazione e
supporto dell’azione del settore privato, per la salvaguardia dei beni comuni e la promozione di comportamenti economici orientati al
benessere di tutti. Ciò comporta l’accelerazione della transizione all’economia circolare, una maggiore protezione della salute e dei
diritti dei lavoratori, l’estensione alle medie imprese dell’obbligo di rendicontazione dell’impatto sociale e ambientale della loro
attività, l’introduzione di finanziamenti con garanzia pubblica per lo sviluppo sostenibile; L’accelerazione della transizione digitale
come driver per lo sviluppo sostenibile, da affiancare a misure per la conciliazione tra vita e lavoro (con particolare attenzione alla
condizione femminile, che in questa situazione rischia di essere sacrificata) attraverso il welfare aziendale e lo smart working, con
effetti positivi sulla mobilità e vantaggi per il clima e la qualità dell’aria; Considerare centrale il capitale naturale, base della nostra
salute, del nostro benessere e del modello di sviluppo, e promuovere un piano di azione per le politiche abitative, la rigenerazione
urbana e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio; Salvaguardare e rafforzare l’infrastruttura culturale, in ogni territorio e
a livello nazionale, favorendo una relazione integrata fra mondi della cultura, dell’educazione e del turismo; Cogliere la sfida della
didattica a distanza per migliorare l’accesso alla conoscenza, la qualità dell’apprendimento, ridurre le disuguaglianze e offrire anche
agli adulti occasioni di formazione continua lungo l’intero arco della vita; Utilizzare rapidamente, e in un’ottica sistemica, i fondi di
coesione europei e nazionali della programmazione 2014-2020 ancora non impegnati dallo Stato e dalle Regioni per progetti nel
Mezzogiorno.

Giovannini conclude: «L’obiettivo delle politiche pubbliche deve essere quello di ridurre al massimo gli effetti negativi dello shock e
stimolare la ‘resilienza trasformativa’ del sistema socioeconomico. Per questo si devono “ricostruire” al più presto tutte le forme di
capitale deteriorato dalla crisi, specialmente quello umano».
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Clima, entro 50 anni il 30% dell’umanità potrebbe
vivere in condizioni simili al Sahara
Uno studio internazionale mette in guardia contro uno scenario “business as usual”: «Ogni grado al di sopra dei
livelli attuali corrisponde all’incirca a un miliardo di persone che finiranno fuori dalla nicchia climatica»
favorevole
[5 Maggio 2020]

Diecimila anni fa il Sahara non era ancora il più vasto deserto caldo
al mondo che conosciamo oggi, ma anzi gli esseri umani che
l’abitavano si nutrivano soprattutto di pesce, grazie a un reticolo
idrografico molto ricco. Sono trascorsi millenni per trasformare una
savana in sabbia, ma a causa della crisi climatica in corso entro 50
anni le zone del pianeta abitate da un terzo degli esseri umani
potrebbero riscaldarsi tanto quanto il deserto del Sahara.

È questo il rischio verso il quale mette in guardia uno studio
internazionale appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Pnas,
frutto di un team di ricercatori europei, cinesi ed americani. «Siamo
rimasti sinceramente colpiti dai nostri primi risultati – spiega il
coautore Xu Chi – Siccome le nostre scoperte erano così rilevanti,
abbiamo utilizzato un anno in più per verificare attentamente tutte le
supposizioni e i calcoli. Inoltre abbiamo deciso di pubblicare tutti i
dati e i codici informatici per la trasparenza e per agevolare qualunque attività di follow-up da parte di altri studiosi».

Da migliaia di anni le popolazioni umane sono in gran parte concentrate in fasce climatiche ristrette, e in particolare nei luoghi in cui
la temperatura media annuale è di circa 11-15°C, mentre un numero ridotto di persone vive in luoghi in cui la temperatura media è di
circa 20-25°C: «Questa nicchia climatica, notevolmente costante, rappresenta probabilmente i limiti fondamentali riguardo a ciò che
è necessario alla specie umana per  sopravvivere e prosperare», spiega il co-autore Marten Scheffer.

Il problema è che la crisi climatica minaccia di frantumare questa realtà. Lo scenario Ipcc dove le emissioni di gas a effetto serra
aumentano in un’ottica dove non viene preso alcun provvedimento in favore della protezione del clima (RCP8.5), unito ai
cambiamenti della popolazione mondiale (scenario

SSP3), condurrebbe a conseguenze devastanti: circa il 30% della popolazione mondiale abiterà nei posti con una temperatura
media superiore ai 29°C entro 50 anni. Se al momento queste condizioni climatiche si sperimentano solo sullo 0,8% della superficie
delle terre emerse, principalmente nelle parti più calde del Sahara (le aree più scure nella mappa in alto), purtroppo entro il 2070 tali
conseguenze potrebbero coinvolgere il 19% della superficie delle terre emerse (le aree ombreggiate): «Questo metterebbe tre
miliardi e mezzo di persone in condizioni quasi invivibili», sottolinea il ricercatore Jens-Christian Svenning.

Gli autori notano che una parte dei tre miliardi e mezzo di persone esposte al caldo estremo – ovvero nel caso in cui i cambiamenti
climatici continuino senza sosta – potrebbe cercare di migrare, e naturalmente l’Europa sarebbe tra le aree geografiche più esposte
al fenomeno.

Ma le persone preferiscono non migrare. La buona notizia è che rapide riduzioni delle emissioni di gas serra potrebbero dimezzare il
numero delle persone esposte a condizioni estremamente calde: «Questi effetti si possono ridurre enormemente nel caso in cui la
specie umana riesca a frenare il riscaldamento globale – evidenzia il climatologo Tim Lenton – I nostri calcoli dimostrano che ogni
grado al di sopra dei livelli attuali corrisponde all’incirca a un miliardo di persone che finiranno fuori dalla nicchia climatica. È
importante dimostrare i benefici ottenuti dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in termini di migliori condizioni di vita
per gli esseri umani prima ancora che in termini monetari».
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Copernicus: l’aprile 2020 il più caldo mai registrato
insieme a quello del 2016
In Europa aprile è stato particolarmente più caldo e secco della media
[5 Maggio 2020]

Secondo il bollettino climatico  mensile del Copernicus Climate
Change Service (C3S), implementato dall’European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts delle Commissione Europea,
che riporta i cambiamenti osservati nella temperatura globale
dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili
idrologiche, «A livello globale, aprile 2020 ha registrato le stesse
temperature di aprile 2016, il più caldo mai registrato. Le
temperature sono state particolarmente al di sopra la media
nell’Eurasia centrale e settentrionale e in alcune zone della
Groenlandia e dell’Antartide, ma sensibilmente sotto la media in
vaste aree del nord America. In Europa le temperature sono state
molto al di sopra della media in diversi Paesi occidentali, ma al di
sotto della media nelle zone a nord est».

Sia l’Artico che l’Antartide hanno visto una copertura del ghiaccio
marino inferiore rispetto alla media del 1981-2010. Il tempo è stato più secco della media in gran parte dell’Europa continentale, ma
più umido della media nella penisola iberica.

Tutti i risultati del bollettino climatico di copernicus si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione
meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/aprile-2020-il-pi%C3%B9-caldo.jpg


Dagli spostamenti sul territorio alle regole per lo svolgimento di
attività motoria e sportiva, le Regioni si sono mosse con
provvedimenti specifici

Da nord a sud le Regioni italiane hanno introdotto delle ordinanze per

recepire il decreto

(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/�les/DPCM_20200426.pdf)

del presidente del Consiglio del 26 aprile riguardante le misure per la

fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per sapere quali regole sono in

vigore nelle vostre Regioni basta cliccare sulla mappa e si può

accedere alle ordinanze con le info per la fase 2 sul territorio. 

Coronavirus, fase 2: le ordinanze

regionali in una mappa
Martedi 5 Maggio 2020, 18:47
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Rispetto al testo del decreto, ci sono alcune differenze. Ad esempio,

per quanto riguarda l'uso della mascherina, obbligatoria ovunque in

tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico. Regione Veneto, Regione

Lombardia e Trentino, invece, hanno confermato l'obbligo di utilizzare

la mascherina fuori casa in ogni situazione. Solo durante l'esercizio di

attività motoria intense (Lombardia) o sportive (Veneto, Trentino) sarà

consentito semplicemente averle con sé. Anche la Regione Campania

prescrive la mascherina in caso di attività motoria, ma è possibile

effettuare attività sportiva senza mascherina solo tra le 6 e le 8:30 del

mattino. In Emilia-Romagna, invece, vige l'obbligo di mascherina nei

luoghi all'aperto in cui non è possibile mantenere il distanziamento

sociale. 

Gli spostamenti sul territorio per effettuare attività motoria e sportiva,

di regola ammessi su base regionale, in alcune Regioni si possono

effettuare solo su base provinciale, come nel Lazio e in Emilia

Romagna. 

Le Regioni si dividono anche sulla possibilità di effettuare attività

motoria e sportiva con altre persone. In Valle D'Aosta sono consentiti

gli allenamenti di coppia mantenendo il distanziamento. In Trentino, in

Alto Adige e in Veneto si può effettuare attività motoria e sportiva con

entrambi i genitori e anche in Veneto e Campania vige una regola

simile. Alcune Regioni, come l'Abruzzo e la Liguria, hanno stabilito

fasce orarie per le attività sportive e motorie. 

In tutte le Regioni del Sud viene richiesto a chi rientra da un'altra

Regione e di comunicare la propria presenza, osservando un periodo di

isolamento che solitamente si aggira attorno alle 2 settimane. 

Coronavirus, fase 2: le ordinanze 

Dati mappa ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael
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Tutte le Regioni hanno permesso l'attività di consegna o asporto di

cibo e la Calabria ha riaperto bar e ristoranti (motivo per cui la sua

ordinanza è stata impugnata dal governo

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

boccia-contro-le-riaperture-in-calabria)). Poi, ci sono disposizioni sui

mercati all'aperto e coperti, sulla pesca sportiva, sulle seconde case,

sull'apertura dei parchi. Le Marche hanno aperto alle passeggiate in

spiaggia, mentre in Emilia-Romagna esiste esplicito divieto. 

Martina Nasso
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ANSA.it Economia Professioni Ordini Professionali Dl maggio: Ordini a Catalfo, tutelare 2,3 mln professionisti
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Sport Professioni Lavoro Armando Zambrano Marina Calderone

Concetta Ferrari Nunzia Catalfo

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Maggiore
"attenzione" nei confronti dei "2,3 milioni
di professionisti italiani, che
rappresentano il 12,6% del totale degli
occupati, nei prossimi interventi che
saranno predisposti e attuati dal
Governo": ad invocarla le professioni
ordinistiche italiane, confrontatesi in
videoconferenza col ministro del Lavoro
Nunzia Catalfo, e col direttore generale
per le politiche previdenziali e
assicurative dello stesso dicstero
Concetta Ferrari, in particolare sui prossimi provvedimenti dell'esecutivo, tra cui il
cosiddetto 'decreto maggio'. "Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli
studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la
liquiditàfinanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella
libera professione", hanno riferito i vertici delle categorie riunite nel Cup (Comitato unitario
delle professioni) e nella Rtp (Rete delle professioni tecniche), organismi guidati da
Marina Calderone ed Armando Zambrano. (ANSA).
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EMERGENZA SANITARIA

di Isidoro Trovato| 05 mag 2020

arantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, che
rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi

che saranno predisposti e attuati dal Governo. È la richiesta formulata dalle
Professioni Ordinistiche Italiane che si sono confrontate in
videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia
Catalfo, per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli
Ordini di prossima emanazione nel cosiddetto «Decreto maggio». Decreto
che dovrebbe prevedere un aumento delle somme per bonus, rispetto al
decreto 18/2020, da 300 a 800 milioni.

Decreto maggio e bonus professionisti

Nel corso dell’incontro i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali
hanno sottolineato le difficoltà dei liberi professionisti durante
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l’emergenza sanitaria da Covid-19. Questi ultimi, infatti, al pari di altre
tipologie di lavoratori, hanno bisogno di interventi mirati di sostegno che
garantiscano la liquidità finanziaria per chi opera nella libera professione.
Dunque, di finanziamenti a fondo perduto così come previsto per le
piccole e medie imprese. Fondamentale poi una semplificazione normativa
e l’eliminazione delle incompatibilità attualmente previste.

EMERGENZA CORONAVIRUS

di Isidoro Trovato

Casse professionali

Casse professionali a sostegno degli iscritti In particolare, è stato richiesto
che le Casse di Previdenza (enti gestori della previdenza dei professionisti)
possano destinare somme eccedenti le percentuali oggi consentite, in
favore di interventi di welfare o a sostegno dei redditi dei propri iscritti in
momenti di difficoltà come questo. Per il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, «l’incontro con i Presidenti degli Ordini
professionali è stato molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire
loro l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il
decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà
approvato nei prossimi giorni». Soddisfatti del confronto e della
disponibilità del Ministro la Presidente del CUP, Marina Calderone, e il
Coordinatore della Rete Professioni Tecniche, Armando Zambrano -
organizzatori dell’evento - che hanno sottolineato come il sostegno al
lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese: «Confidiamo
nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto».
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rappresentano il 12,6% del totale

degli occupati, nei prossimi

interventi che saranno predisposti

e attuati dal Governo": ad

invocarla le professioni

ordinistiche italiane, confrontatesi

in videoconferenza col ministro del

Lavoro Nunzia Catalfo, e col

direttore generale per le politiche

previdenziali e assicurative dello

stesso dicstero Concetta Ferrari,

in particolare sui prossimi provvedimenti dell'esecutivo, tra cui il cosiddetto

'decreto maggio'.

"Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali

hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquiditàfinanziaria

e di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera

professione", hanno riferito i vertici delle categorie riunite nel Cup (Comitato

unitario delle professioni) e nella Rtp (Rete delle professioni tecniche), organismi

guidati da Marina Calderone ed Armando Zambrano.

ABBONATI A 05 maggio 2020

Che lavoro
cerchi? Località Scegli area geografica Area

funzionale Scegli area

Login : Registrazione : Chi siamo : Contatti : Pubblicità : FAQ : Credits

Lavoro, i professionisti chiedono
a Catalfo "maggiore attenzione"

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.

Abbonati a Rep: a 1 euro al mese

PRIVATE BANKER - MILANO
L’AZIENDA: Primaria Società Finanziaria
Internazionale, fornitrice di servizi di gestione
del risparmio,...

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
L'AZIENDA: Società Bolognese in espansione
presente nel settore Manifatturiero ricerca
un/una Impiegato/a...

1

Data

Pagina

Foglio

05-05-2020

1
5
0
0
2
2



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

PRIMOPIANO • BORSA • INDUSTRY 4.0 • REAL ESTATE • PMI • RISPARMIO & INVESTIMENTI • BUSINESS WIRE • AZIENDE ED EMERGENZA COVID19

informazione pubblicitaria

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiProfessioni

ANSA.it Economia Professioni Casse di Previdenza Ordini, a Casse chance dare più aiuti
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Paghe, Pensioni Sport Lavoro Professioni Concetta Ferrari

Nunzia Catalfo Ministero del Lavoro

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Permettere
alle Casse di previdenza private di
destinare "somme eccedenti le
percentuali oggi consentite al sostegno
dei loro iscritti, così come era stato già
indicato nelle bozze del decreto Cura
Italia e, poi, eliminato dal testo definitivo".
E' una delle sollecitazioni che la Rtp
(Rete delle professioni tecniche) ed il
Cup (Comitato unitario delle professioni)
hanno rivolto al ministero del Lavoro, nel
corso di una videconferenza con la
titolare Nunzia Catalfo e con il direttore generale per le politiche previdenziali e
assicurative Concetta Ferrari, a proposito delle iniziative da attuare per supportare le
categorie alle prese con gli effetti nefasti del Covid-19 sulle loro attività lavorative e sulle
loro entrate. "Fondamentale, poi - a giudizio degli Ordini - una semplificazione normativa e
dei processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei 'bonus' da destinare agli
iscritti tramite le Casse, che sono gli Enti gestori della previdenza dei professionisti",
recita una nota. (ANSA).
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L'aprile del 2020 è il più caldo mai registrato
Senza un taglio della Co2 caldo invivibile per 1/3 popolazione

L'aprile del 2020 è stato l'aprile più caldo mai registrato al mondo, alla pari di quello del
2016. A dirlo sono i dati sulla temperatura dell'aria in superficie di Copernicus climate
change service (C3S), il programma per l'osservazione della Terra dell'Ue. Secondo
Copernicus, "le temperature sono state particolarmente al di sopra della media
nell'Eurasia centrale e settentrionale, e in alcune zone della Groenlandia e
dell'Antartide, ma sensibilmente sotto la media in vaste aree del Nord America. In
Europa le temperature sono state molto al di sopra della media in diversi Paesi
occidentali, ma al di sotto della media nelle zone a nordest".

Senza taglio Co2 caldo invivibile per 1/3 popolazione. Senza un taglio consistente
delle emissioni di gas serra, entro 50 anni le aree del Pianeta abitate da un terzo degli
esseri umani si riscalderanno tanto quanto le parti più calde del deserto del Sahara, e
quindi 3,5 miliardi di persone sarebbero ''in condizioni quasi invivibili''. I paesi più colpiti
sarebbero l'India e la Nigeria, dove sperimenterebbero questo caldo eccezionale
rispettivamente più di 1,2 miliardi di persone e 485 milioni di abitanti; oltre 100 milioni di



persone verrebbero colpite sia in Pakistan che in Indonesia e Sudan. Alle minacce per
la salute e le società, si aggiungerebbe quella per la produzione alimentare. È il
risultato di uno studio di un team di ricerca internazionale di archeologi, ecologi e
climatologi di alcune università in Cina, Europa e Stati Uniti e pubblicata sulla rivista
dell'Accademia americana delle Scienze (Pnas). Se le emissioni continueranno ad
aumentare, avvertono i ricercatori, la temperatura media percepita dall'uomo si alzerà
di 7,5 gradi centigradi entro il 2070, quindi oltre i +3 gradi previsti ora. Questo rapido
aumento porterebbe il 30% della popolazione mondiale ad abitare in posti con una
temperatura media superiore ai 29 gradi, una condizione climatica che oggi è
sperimentata sullo 0,8% della superficie delle terre emerse, principalmente nel Sahara,
mentre nel 2070 riguarderebbe il 19% della superficie. "I cambiamenti si
manifesterebbero meno velocemente che con l'attuale pandemia da Covid-19, ma
sarebbero ancor più deleteri perché alcune zone del Pianeta si riscalderebbero a livelli
a malapena accettabili per la sopravvivenza umana, e non si raffredderebbero mai più",
osserva Marten Scheffern dell'Università di Wageningen, coordinatore dello studio
assieme a Xu Chi dell'università di Nanjing.
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Coronavirus: con politiche green più lavoro e
rendimenti
Studio Università di Oxford, e tagliano anche gas serra

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Risollevare le economie piegate dal Covid-19 con politiche "green",
ovvero che riducono le emissioni di gas a effetto serra con investimenti a favore delle energie
pulite, non solo rallenta il riscaldamento globale ma è vantaggioso proprio dal punto di vista
economico: crea più posti di lavoro, offre maggiori rendimenti nel breve termine per ogni dollaro
speso e consente maggiori risparmi sul lungo termine, rispetto agli stimoli fiscali tradizionali. A
dirlo è uno studio dell'Università di Oxford svolto da un team di esperti di fama internazionale,
tra cui il premio Nobel Joseph Stiglitz e l'economista del clima Lord Nicholas Stern della London
School of economics. E' il primo studio di questo tipo in quanto valuta i benefici della lotta contro
i cambiamenti climatici insieme alla ripresa economica post-coronavirus, ed è pubblicato
sull'Oxford Review of Economic Policy.

Gli autori, guidati dal professor Cameron Hepburn della Smith School of Enterprise and the
Environment dell'Università di Oxford, hanno esaminato più di 700 pacchetti di stimolo attuati
dalla crisi economica del 2008 e hanno intervistato 231 esperti di banche centrali, ministeri delle
finanze, accademici e think tank di tutto il mondo (di cui 28 partecipanti al sondaggio sull'Italia).



Il risultato ha mostrato i vantaggi ad esempio degli investimenti nella produzione di energia
rinnovabile, come l'eolico o il solare. Già nel breve termine, la costruzione di infrastrutture per
l'energia pulita richiede molta manodopera, creando il doppio dei posti di lavoro per dollaro
rispetto agli investimenti nei combustibili fossili, oltre ad essere meno suscettibile alla
delocalizzazione. Ogni milione di dollari di spesa genera 7,49 posti di lavoro a tempo pieno nelle
infrastrutture per le energie rinnovabili, 7,72 nell'efficienza energetica, ma solo 2,65 nei
combustibili fossili.(ANSA).
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Clima: fondi italiani aderiscono ad 'Alleanza verde'
europea
270 leader firmano documento per investimenti post-crisi

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - Cattolica Assicurazioni, Fondi BancoPosta e Poste
Vita, Fondo Cometa, Inarcassa, Fondo Pegaso, Unipol, Cassa Nazionale Di
Previdenza e Assistenza Forense sono i fondi italiani che hanno aderito all'Alleanza per
la ripresa verde. Lanciata il 14 aprile su iniziativa del presidente della commissione
ambiente dell'Europarlamento Pascal Canfin, a oggi l'Alleanza riunisce 270
europarlamentari, ministri, leader di imprese e associazioni di categoria "per lavorare e
costruire piani di investimento verde post-crisi" e "preparare le nostre economie per il
mondo di domani" nella cornice del Green Deal europeo. Nel settore finanziario
l'Alleanza conta anche l'adesione di BNP Paribas Asset Management, AXA, Allianz,
Santander e PensionDanmark. (ANSA).
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