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La giustizia
si salva online
ma da luglio
è rischio caos 
Penale. Fino al 30 giugno uso di teleconferenze 
esteso a indagini preliminari e udienze. Timori 
per riservatezza dei dati e garanzie della difesa

Civile e amministrativo. La possibilità della 
trattazione scritta facilita il processo digitale
A confronto le misure adottate in 12 Paesi

di Biglieri, Camera, Cherchi, Degli Innocenti,Maglione, Mazzei - alle pag. 2 e 3
Altri servizi di Pascasi e Vaccaro a pag. 21

GIOVEDÌ
CON

IL SOLE

Instant book
Decreti Covid-19:
gli esperti
rispondono
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Focus
Tutte le regole
per il ritorno
all’attività
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Eurobond, salva-Stati
o recovery: in Europa
caccia a mille miliardi 

Per battere il coronavirus l’Euro-
zona e l’Unione europea sognano
- ma non all’unisono - il corona-
bond e discutono il lancio di un 
maxi Fondo europeo per la rico-
struzione da almeno mille miliar-
di (secondo alcune stime ne seri-
rebbero aaddirittura 1.500). Lo 
strumento al centro della grande
partita politica consiste in un “eu-
robond di scopo”, cioè pandemi-
co, un titolo di debito europeo - 
che oggi non esiste e che va oltre i
bond europei emessi per ora da 
Mes , Bei e commissione Ue - mi-
rato esclusivamente agli investi-
menti per la ricostruzione euro-
pea. Gli eurobond attualmente in
circolazione, tra vecchie e nuove
emissioni, ammontano a circa 
1.300 miliardi.

Isabella Bufacchi —a pag. 7

RICOSTRUZIONE
Mentre il Governo lavora al “de-
creto Aprile” (oggi in Consiglio
dei ministri si decide lo scosta-
mento di bilancio) diventa ogni
giorno più evidente che serve una
fiscalità adatta alla crisi innesca-
tata dal coronavirus. Con incenti-
vi che favoriscano l’apporto di
capitale e risorse di terzi nelle im-
prese, così da controbilanciare la
crisi di liquidità, senza far cresce-
re i debiti. Ma anche una sempli-
ficazione dei canali di finanzia-
mento alternativi alle banche, a
partire dai bond, e la possibilità
di applicare il bonus aggregazio-
ni a tutti i tipi di operazione. Il
tutto tramite misure stabili nel
tempo. Intanto, tra le misure allo
studio per il “decreto Aprile”, c’è
anche un potenziamento delle
compensazioni e un intervento
sui bonus.

Ceppellini, Dell’Oste, 
Lugano e Parente —a pag. 5

L’E DIT O RIALE

LA LEVA CHE SERVE 
AL RILANCIO DEL PAESE

Q uella del “fisco amico”
è una leggenda che
infinite volte è
evaporata davanti

all’evidenza dei fatti. Da ultimo, 
proprio in queste settimane di 
emergenza coronavirus. 

Vuoi per l’approssimazione
con cui talvolta vengono scritte 
le norme. Vuoi per quella 
cultura inossidabile di un 
apparato amministrativo che si 

ostina ad affrontare situazioni 
straordinarie con modalità e 
strumenti ordinari. 

Quasi che nulla stia 
accadendo.

Non è un mistero che 
alcune misure sin qui adottate 
siano deludenti sotto il 
profilo della chiarezza, 
dell’efficacia e persino della 
tempestività.

—Continua a pagina 5

di Salvatore Padula

Fisco, quattro mosse per le imprese
Aziende dopo lo shock. Incentivi a chi ricapitalizza, meno vincoli sugli interessi passivi
in chiave anti debiti, spinta alle aggregazioni contro le chiusure e compensazioni più facili 

Asili e scuole private:
in arrivo il paracadute

Sgravi fiscali più robusti per le
spese scolastiche e un fondo ad
hoc per aiutare le famiglie in dif-
ficoltà con il pagamento delle
rette. Sono le due alternative allo
studio per sostenere le 12mila
scuole paritarie, messe in crisi
dalla sospensione dei servizi sco-
lastici ed educativi per il corona-
virus. Le scuole paritarie sono
frequentate da 866mila allievi.
L’allarme riguarda anche i gesto-
ri de gli asili nido, dopo che i Co-
muni hanno disposto l’azzera-
mento, da marzo, dei contributi
a carico delle famiglie. 

Bruno, Melis e Tucci —a pag. 8

ISTRUZIONE

Mercati
La bussola 
delle Borse:
male tre test
su quattro

Andrea Gennai —a pag. 7

A S S I S TENZ A  

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

La perdita della Borsa
di Milano dal 21 febbraio
a venerdì scorso 17 aprile

S PE C I A L E  C ORONAV I RU S  

DOPO IL RINVIO DEL CODICE

Fallimenti dal 1° luglio
senza paracadute

AMMORTIZZATORI

Cig: così maternità, 
infortuni, ferie e 104

LA GUIDA RAPIDA

Mutui casa:
tagliare i costi
tra moratoria,
rinegoziazione
e nuovi tassi

PROFESSIONISTI / 1

Reti e specializzazioni 
per la ripartenza

PROFESSIONISTI / 2

Studi «smart»: tutte
le spese deducibili

Iorio e Limitone —a pag. 18 Lacqua e Rota Porta —a pag. 20— Nell’inserto dell’Esperto Risponde

Cherchi e Uva —a pag. 11 Nicola Forte —a pag. 11

Inserto di 16 pagine in vendita
a 0,50 euro oltre il quotidiano

Guida di 80 pagine in vendita
a 0,50 euro oltre il quotidiano

Tasse «out»
Dagli Isa 
alle società
di comodo
i tabù finiti
in fuorigioco

Dario Deotto —a pag. 4

Famiglie
Reddito
cittadinanza
al boom
di richieste:
+9% a marzo
Michela Finizio —a pag. 10

-31,1
in %
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Primo Piano

La telematica sblocca la giustizia
ma timori su privacy e garanzie
Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei

L’
emergenza coronavirus sta cambiando la
giustizia, che diventa sempre più
telematica. E se nel rito civile e in quello
amministrativo il percorso verso la
digitalizzazione è iniziato da tempo e la
possibilità di trattazione scritta riduce (ma

non elimina) le difficoltà, nel processo penale dove 
vige il principio dell’oralità del dibattimento, l’impatto 
è più forte e sta suscitando accese polemiche. I timori 
riguardano soprattutto la riservatezza dei dati e la 
tutela delle garanzia della difesa.

Il disegno di legge di conversione del decreto Cura
Italia (18/2020) che dovrebbe essere approvato questa 
settimana estende infatti la possibilità di svolgere in 
videoconferenza e con collegamenti da remoto 
indagini preliminari, udienze penali e camere di 
consiglio. L’allargamento scatterà dal 12 maggio, alla 
fine del periodo di sospensione delle udienze e dei 
termini, e durerà fino al 30 giugno. Dal 1° luglio 
l’attività giudiziaria dovrebbe tornare alla normalità 
ma gli operatori temono il caos: sia per l’accumulo di 
ritardi e per l’ingorgo di fascicoli, sia per la necessità di 
distanziamento e tutela sanitaria determinati dal 
perdurare del rischio contagio. 

Eppure, l’esperienza che la giustizia farà nelle 
prossime settimane potrebbe lasciare qualcosa in 
dote e far scoprire che alcuni “momenti” del processo, 
oggi affidati all’oralità e alla presenza fisica, possono 
essere svolti in modo più rapido e altrettanto efficace 
online o per iscritto. Ad esempio, con il collegamento 
da remoto, il giudice può interrogare direttamente 
l’imputato detenuto in un’altra città senza delegare un 
collega sul posto che non conosce il processo. 

Processo penale «digitale»
Intanto, fino al 30 giugno, si potranno svolgere da 
remoto le indagini preliminari e le udienze, con 
l’eccezione di quelle in cui devono essere sentiti 
testimoni o persone offese non costituite parti civili (si 
veda l’articolo qui sotto).

Certo, le udienze penali via computer non sono una
novità assoluta; prima dello scoppio dell’emergenza 
sanitaria, però, sono state utilizzate solo in situazioni 
particolari, previste dall’articolo 146-bis del Codice di 
procedura penale: partecipano a distanza al 
dibattimento i detenuti in carcere per reati di 
criminalità organizzata e terrorismo e le persone 
ammesse a programmi o misure di protezione. Ora, 
invece, si apre la possibilità di processare da remoto 
anche gli imputati liberi o sottoposti a misure 
cautelari diverse dalla detenzione, che dovranno 
collegarsi dalla stessa postazione del difensore.

Il funzionamento pratico dei collegamenti deve 
essere regolato da un provvedimento del direttore 
generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
ministero della Giustizia. Finora sono stati utilizzati 
Skype for business e Teams di Microsoft.

L’applicazione 
I nodi da sciogliere sono diversi e investono sia 
questioni di principio normativo-costituzionali sia di 
carattere organizzativo (come difficoltà di 
collegamento e supporti tecnici) che relative alla 
sicurezza e alla segretezza dei dati. La posizione più 
dura contro la smaterializzazione del processo è 
quella dell’Unione camere penali che teme che le 
nuove misure possano essere confermate anche dopo 
la fine dell’emergenza. 

Per i penalisti il collegamento da remoto riduce le

garanzie per l’imputato poiché impedisce un reale 
contraddittorio e mette in pericolo il principio 
dell’oralità e dell’immediatezza del processo penale. 
Ma gli avvocati sottolineano anche i rischi per la 
riservatezza e la segretezza dei dati, visto che la 
partecipazione a distanza avviene su programmi 
commerciali. Tanto che hanno scritto al Garante 
privacy che, a sua volta, ha chiesto informazioni al 
ministero della Giustizia. «Abbiamo proposto 
modifiche - dice il presidente delle Camere penali, 
Gian Domenico Caiazza - che consentano la 
trattazione in sicurezza dei processi. Possiamo fare in 
modo che si vada in aula il meno possibile e che il 
numero dei partecipanti sia il più basso possibile. Ma 
non si può smaterializzare l’aula».

Più positivi i magistrati, per cui comunque le 
deroghe “digitali” non possono diventare la norma: 
«L’emergenza sanitaria - osserva il presidente 
dell’Anm, Luca Poniz - sta paralizzando il Paese e la 
giustizia. Per ripartire l’attività di udienza non può che 
avvenire con modalità da remoto. Siamo anche 

favorevoli a un’applicazione diversa delle norme da 
sede a sede, in base alla gravità del contagio. Sono 
comunque disposizioni dettate per l’emergenza, che 
finiranno con essa».

Una posizione condivisa da Magistratura 
democratica che in una nota ha sottolineato che una 
volta superata la fase critica occorre ripristinare le 
norme che garantiscono «al massimo grado i diritti e 
le libertà delle persone». 

Il processo civile
Meno rivoluzionarie, ma comunque significative, 
sono le mutazioni che sta vivendo in questo periodo di 
emergenza il processo civile. In base al testo già in 
vigore del decreto legge cura Italia, i giudici stanno 
“sostituendo” dove possibile le udienze con il deposito
di note scritte, sfruttando il canale del processo civile 
telematico. E la telematica si prepara a debuttare 
(sempre solo fino al 30 giugno) anche in Cassazione, 
finora rimasta esclusa dal Pct.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Processi a distanza 
Ricorso più ampio a trattazione scritta e collegamenti da remoto
per lavorare nonostante l’epidemia: termine (per ora) al 30 giugno

SPECIALE CORONAVIRUS

il miniistro della 
Giustizia Alfonso 
Bonafede. 
L’emendamento 
del Governo 
al Dl 18/2020 
consente 
di svolgere da 
remoto le indagini 
preliminari e le 
udienze (a meno 
che non vadano 
sentiti testimoni 
o persone offese 
non costituite 
parti civili) 

I militanti Isis alla sbarra online. Due presunti terroristi dello Stato Islamico - con la mascherina rossa nelle immagini 
scattate il 9 aprile - sono stati processati a Giacarta con l’accusa di aver tentato di uccidere il ministro della Sicurezza 
Wiranto. Il dibattimento ha dovuto svolgersi in teleconferenza: il coronavirus ha provocato oltre 500 decessi in Indonesia.

AFP

ITALIA

Termini sospesi
tranne le urgenze
L’attività giudiziale e i 
termini processuali sono 
stati sospesi fino all’11 
maggio, eccetto la 
trattazione delle cause 
urgenti (non quelle di 
natura commerciale). La 
trattazione delle procedure 
fallimentari è sospesa fino 
al 30 giugno. La trattazione 
delle questioni urgenti è 
gestita con l’ausilio di 
sistemi di video conferenza,
sostituita dalla trattazione 
scritta o applicando regole 
di distanziamento. Dal 12 
maggio al 30 giugno, 
durante il cosiddetto 
“periodo cuscinetto”, 
queste modalità 
dovrebbero essere 
adottate anche per la 
trattazione delle cause non 
urgenti.

Guido Camera

Fino al prossimo 30 giugno le
attività giudiziarie penali si
potranno svolgere davanti al
computer. È una rivoluzione

per il nostro processo, fondato 
sulla dialettica orale. Vediamo cosa 
cambierà in ogni fase processuale.

Indagini preliminari 
Non ci sono limiti agli atti del 
giudice e del pubblico ministero 
effettuabili da remoto: udienze di 
convalida del fermo o dell’arresto, 
incidenti probatori, interrogatori 
di indagati, testimoni, consulenti e 
periti. Nello stesso modo si 
potranno svolgere le indagini della 
difesa: le norme non lo esplicitano 
ma è necessario per evitare 
disparità di trattamento. Non si 
chiarisce se sarà possibile opporsi 
al compimento telematico dell’atto 
di indagine ma si prevede che si 
proceda via web solo se la presenza 

fisica «non può essere assicurata 
senza mettere a rischio le esigenze 
di contenimento della diffusione 
del virus». Sembra, quindi, che 
quando sia possibile rispettare la 
distanza di sicurezza, i partecipanti 
siano sani e abbiano guanti e 
mascherine, l’atto dovrà essere 
celebrato nella forma tradizionale.

I detenuti utilizzeranno i sistemi
di videoconferenza già esistenti 
per la partecipazione a distanza nei 
processi per criminalità 
organizzata. Tutti gli altri soggetti 
– tra cui gli imputati liberi – si 
dovranno recare nel più vicino 
ufficio di polizia giudiziaria, dove 
saranno identificati e messi in 
contatto con il magistrato. Il 
difensore potrà partecipare anche 
dal suo studio: in ogni caso, dovrà 
essere garantito il diritto 
dell’indagato di consultarsi 
riservatamente con l’ avvocato. Il 
verbale delle operazioni sarà 
redatto dalla polizia giudiziaria.

Processi
Le udienze si potranno celebrare 
via web, se lo svolgimento a porte 
chiuse non basterà a contenere i 
rischi. Si dovranno ascoltare in 
aula solo i testimoni e la persona 
offesa non costituita parte civile, 
mentre si potranno interrogare da 
remoto i funzionari di polizia 
giudiziaria, gli imputati, la parte 
civile, i consulenti e i periti. Anche i 
riti alternativi e le impugnazioni si 
potranno svolgere a distanza.

Le udienze camerali in 
Cassazione si celebreranno con la 
presenza del difensore - anche da 
remoto - solo se lo avrà chiesto via 
pec almeno 25 giorni prima. 
Altrimenti si procederà solo sugli 
scritti delle parti.

La norma non prevede che 
l’imputato possa opporsi alla scelta 
del giudice di celebrare l’udienza 
telematica, ma stabilisce che lo 
svolgimento dovrà avvenire «con 
modalità idonee a salvaguardare il 

contradditorio e l’effettiva 
partecipazione delle parti». 

L’imputato libero si collegherà
dalla stessa postazione del suo 
difensore, che dovrà attestarne 
l’identità; il detenuto si connetterà 
dal carcere, dove sarà presente 
anche il difensore; quello ai 
domiciliari dalla stazione di polizia 
giudiziaria più vicina con impianto 
di videoconferenza. Il cancelliere 
parteciperà dall’ufficio giudiziario, 
verbalizzando le operazioni svolte.

Camere di consiglio
Le sentenze e le ordinanze 
collegiali potranno essere decise 
da giudici connessi da remoto in 
una camera di consiglio “virtuale”: 
dopo la deliberazione, il presidente 
del collegio, o un altro componente 
delegato, dovrà sottoscrivere il 
dispositivo, che verrà depositato il 
prima possibile, e non oltre la fine 
dell’emergenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI

Una vera rivoluzione per i procedimenti penali

I PROCESSI DIGITALI
PRIMA DEL COVID-19

Prima del Covid gli 
atti erano ancora 
cartacei ma a fine 
2019 è stato rilasciato 
il software per il 
deposito telematico. 
Le notifiche (tranne 
che agli imputati) 
avvengono via Pec. La 
partecipazione a 
distanza è prevista 
solo per i detenuti per 
reati di particolare 
allarme sociale.

Penale
Negli uffici
notifiche
via Pec

Nel 2014 è partito il 
processo civile 
telematico, 
piattaforma di 
deposito di atti e 
documenti. Da 
ottobre 2018 a 
settembre 2019 i 
depositi dei 
professionisti sono 
stati 9.270.688 e i 
provvedimenti 
digitali dei magistrati 
5.937.104

Civile
Il Pct
ha debuttato
nel 2014

Ricorsi e sentenze 
digitali : lo prevede il 
Pat (processo 
amministrativo 
telematico), ma non le 
udienze da remoto. 
Dal 2017, anno del 
debutto, a fine 2019 
sono transitati per il 
Pat, tra Tar e 
Consiglio di Stato, 
180mila ricorsi e 
244mila sentenze.

Amministrativo
In tre anni
180mila 
ricorsi digitali

1

2

3

FRANCIA

Eliminazione
dei collegi
Introdotto un periodo di 
sospensione feriale con 
provvedimento 
governativo fino al 24 
maggio. È fatta salva la 
trattazione delle cause 
urgenti, come le questioni 
commerciali di particolare 
rilevanza. La trattazione 
delle questioni urgenti è 
gestita con sistemi di 
videoconferenza o 
sostituita dalla trattazione 
scritta, se possibile. Tra le 
misure per minimizzare il 
rischio contagio: 
eliminazione dei collegi e 
trattazione da parte di un 
giudice unico, limitazione 
del numero massimo di 
persone ammesse in 
udienza e spostamento 
delle sedi dei Tribunali, 
qualora chiusi

L’attività giudiziaria e i 
termini processuali sono 
sospesi fino al 26 aprile, 
con probabile proroga 
fino all’11 maggio. 
Vengono trattate le cause 
urgenti, quali 
procedimenti cautelari, 
alcune controversie in 
materia di diritto di 
famiglia e in generale 
tutti i casi per i quali c’è 
grave pregiudizio in caso 
di ritardo. Sospese le 
dichiarazioni di 
fallimento. Solo dal 15 
aprile è stata introdotta la 
possibilità di effettuare i 
depositi in via telematica, 
ferma restando la 
sospensione dei termini 
processuali. Allo stato 
non è prevista la 
videoconferenza 

SPAGNA

Bloccate
le crisi d’impresa

È stata introdotta la 
sospensione dei 
termini processuali 
sino alla dichiarazione 
ufficiale del termine 
della pandemia nel 
paese. Teoricamente, i 
Tribunali sono aperti, 
ma di fatto quasi tutte 
le udienze sono state 
cancellate. Solo le 
questioni di 
particolare urgenza 
quali quelle relative 
alla custodia di minori 
sono trattate (con 
particolari precauzioni 
sanitarie), mentre le 
controversie di natura 
commerciale sono 
rinviate. Allo stato non 
sono disponibili mezzi 
tecnici che 
consentano la 
videoconferenza

POLONIA

Videoconferenza
impraticabile

MISURE D’EMERGENZA A CONFRONTO

Udienze
via web
se lo svolgi-
mento
a porte
chiuse non 
basta per 
contenere
i rischi di 
contagio 

A pagina 21 
approfondi-
mento sui 
collegamenti 
da remoto 
nella giustizia 
civile per le 
visite ai figli e 
le consulenze 
tecniche

La speri-
mentazione 
digitale 
potrebbe 
aiutare a 
trovare 
le soluzioni 
per snellire 
iter e dare 
efficienza
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Nicol Degli Innocenti

La giustizia britannica non si
ferma neanche durante
l’epidemia. Alla High Court
di Londra si è appena con-

cluso il primo processo virtuale 
dell’era del coronavirus, che è an-
che stato il primo a essere tra-
smesso in diretta su YouTube.

L’esperienza è stata un suc-
cesso, nonostante la complessità
del caso: un contenzioso da oltre
530 milioni di dollari che dura da
anni e che vede alcuni creditori
moldavi, Anatolie Stati e il figlio
Gabriel, schierati contro la Re-
pubblica del Kazakhstan e la
Banca nazionale del Kazakhstan.
I fondi sono stati congelati da
Bank of New York Mellon in atte-
sa della risoluzione del caso.

Evitare i rinvii dei processi
Per spiegare come si è arrivati al 
processo virtuale bisogna fare un 
passo indietro. A causa del rischio 
di contagio il mese scorso Ian Bur-
nett, il Lord Chief Justice inglese, 
aveva sospeso tutti i processi che 
prevedono una giuria, invitando 
però a utilizzare la tecnologia di-
sponibile invece di rinviare i pro-
cessi. «Per evitare che l’accesso alla
giustizia diventi un miraggio», ha 
detto, i giudici hanno l’obbligo di 
evitare rinvii che creano «arretrati
intollerabili».

La tecnologia offre la soluzione
ideale e per questo, invece di po-

sticipare il processo Stati/Kazakh-
stan previsto per marzo, il giudice
Nigel Teare ha stabilito che avreb-
be avuto luogo in videoconferen-
za, affermando che «è un dovere 
delle parti cooperare per rendere
possibile un’udienza remota».

Le parti coinvolte hanno avuto
meno di una settimana per orga-
nizzarsi per il processo virtuale, 
stabilire quale piattaforma utiliz-
zare per la videoconferenza e assi-
curarsi che tutti i partecipanti 
avessero l’accesso necessario. 

È stato deciso di utilizzare
Zoom, anche per la facilità di
trasmettere il video in diretta,
dato che il processo doveva es-
sere aperto al pubblico. Per sod-
disfare questo requisito il pro-
cesso è stato trasmesso su You-
Tube dove tutti gli interessati
hanno potuto seguirlo in diretta
e ogni giorno una trascrizione
dei procedimenti giudiziari è
stata pubblicata online.

Il caso ha coinvolto decine di
esperti e testimoni che si sono
collegati in diretta da diverse par-
ti del mondo durante il processo,
che è durato sette giorni conse-
cutivi. Si attende ora la sentenza.

Esperienza positiva
«L’esperienza è stata positiva,
senza problemi tecnici nono-
stante le complessità del caso, e
ci incoraggia a cercare anche in
Italia formule che consentano di
seguire l’esempio inglese per evi-

tare eccessivi arretrati nel carico
giudiziario», spiega Laura Orlan-
do, managing partner della sede
milanese di Herbert Smith Fre-
ehills, lo studio legale coinvolto
nel processo per la Repubblica
del Kazakhstan.

Inoltre, continua l’avvocato,
«il nostro regime di civil law
dovrebbe agevolare la fattibili-
tà dei processi in forma virtua-
le, dal momento che, diversa-
mente dall’Inghilterra, il pro-
cesso civile in Italia si svolge
principalmente in forma scrit-
ta e non orale e si ha la possibi-
lità, ormai consolidata da anni,
di accedere tramite piattafor-
ma telematica ai documenti
senza rischi anche in termini di
autenticità».

Per le udienze virtuali, potreb-
be essere necessario affiancare al
giudice un cancelliere che agevoli
la fruizione dei servizi telematici,
ma sono problemi «logistici e or-
ganizzativi non insormontabili».

Rispetto al problema del bloc-
co dei processi, sembra che in Ita-
lia e in generale in Europa sia su-
bentrato un senso di rassegna-
zione e non si cerchi di trovare so-
luzioni alternative come in 
Inghilterra. Secondo Orlando, «è
nostro dovere promuovere una 
cultura dell’innovazione anche in
materia giudiziaria, sia per supe-
rare l’emergenza attuale che pen-
sando al futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAUSA ALL’HIGH COURT DI LONDRA

Maxi processo su Zoom e YouTube
con testimoni da tutto il mondo

GERMANIA

Larga autonomia
ai magistrati
L’attività giudiziaria e i 
termini processuali non 
sono stati sospesi con 
provvedimento 
governativo. È lasciata 
ampia discrezionalità di 
organizzazione ai singoli 
tribunali e giudici che 
possono optare per 
trattare le cause come 
originariamente previsto, 
disporre dei singoli rinvii o 
determinare ex novo i 
termini e le date delle 
udienze. I Tribunali 
riescono comunque 
generalmente a garantire la
trattazione delle questioni 
urgenti. Su accordo delle 
parti, la trattazione orale 
può essere sostituita da 
quella scritta. Si stanno 
inoltre sperimentando le 
videoconferenze

RIPARTE L’ATTIVITÀ

Nei Tar e Consiglio di Stato
udienze online senza legali
Antonello Cherchi

Se si eccettua la sospensio-
ne fino al 3 maggio prossi-
mo del termine per la noti-
ficazione dei ricorsi, per il

resto la giustizia amministrativa da
giovedì scorso è a pieno regime. 
Dopo la prima fase dell’emergenza
in cui sono stati garantiti solo i
provvedimenti cautelari, ora ri-
prendono anche le udienze, sia
quelle pubbliche sia quelle in came-
ra di consiglio. Questo non significa
che le aule di Tar e Consiglio di Sta-
to riapriranno, ma che lo svolgi-
mento del processo sarà garantito
- come richiedono le cautele sanita-
rie - in videoconferenza. A cui, però,
potranno partecipare solo i giudici.

Ciò per due motivi: perché
mancano le regole tecniche che
permettono di allargare l’udienza
telematica agli avvocati e perché,
di conseguenza, deve essere mes-
sa a punto un’infrastruttura infor-
matica adeguata.

La limitazione del diritto dell’av-
vocato a presenziare, seppure a di-
stanza, al processo è stata mitigata
dalla possibilità per i legali di pre-
sentare brevi note fino a due giorni
prima dell’udienza. Compromesso
che comunque non ha soddisfatto
gli avvocati.

Il Pat
Il processo amministrativo tele-
matico (Pat) è operativo dagli ini-

zi del 2107, ma non per le udienze.
Attraverso il Pat gli avvocati de-
vono presentare i ricorsi e le me-
morie difensive e i giudici deposi-
tare le sentenze. L’infrastruttura,
però, non supporta il processo a
distanza. Tant’è che quando, con
lo scoppiare della pandemia, si è
reso necessario riunirsi da remo-
to - per esempio, per i provvedi-
menti cautelali collegiali o per le
udienze che dal 6 al 15 aprile sono
state richieste dalle parti - i giudi-
ci hanno fatto ricorso alla piatta-
forma Teams, ma potendo conta-
re su linee dedicate che garanti-
scono comunicazioni cifrate.

Si riparte
Proprio sulla base dell’esperien-
za fatta in questo periodo e sul
fatto che il processo ammini-
strativo è in gran parte docu-
mentale, Tar e Consiglio di Stato
hanno ottenuto dal legislatore, a
differenza delle altre giurisdi-
zioni, la possibilità di ripartire.
«L’obiettivo - spiega Giulio Vel-
tri, consigliere di Stato e respon-
sabile della comunicazione isti-
tuzionale - è assicurare lo svolgi-
mento dei processi e non creare
arretrato. E comunque, la solu-
zione individuata dal legislatore
non varrà per sempre». 

Il nodo da sciogliere è quello
delle regole tecniche, che già esi-
stono - sono quelle del Dpcm 40
del 2016 - ma riguardano il Pat.

Per modificarle e introdurre la 
possibilità delle udienze telemati-
che in presenza anche degli avvo-
cati occorre un altro Dpcm. Per ac-
celerare i tempi, la giustizia am-
ministrativa ha chiesto al Governo
di prevedere una norma che affidi
la modifica delle regole tecniche a
un decreto del presidente del Con-
siglio di Stato. «Appena ci verrà
data questa possibilità - aggiunge
Veltri - in breve tempo potremo
partire con il processo a distanza
aperto agli avvocati».

Difensori critici
A dire il vero, le udienze virtuali
aperte anche agli avvocati erano
state previste dal decreto legge 11,
uno dei primi della legislazione
emergenziale. Quella norma è sta-
ta poi abrogata dal Dl 18 (il Cura
Italia) perché ci si è resi conto che
senza regole tecniche adeguate il
sistema risultava di complicata at-
tuazione.
Operazione che, però, non ha
convinto gli avvocati. Secondo
l’Unaa (Unione nazionale avvo-
cati amministrativisti) «è del tut-
to contraddittorio» che, da una
parte, alla giustizia amministra-
tiva non siano state concesse ul-
teriori proroghe e, dall’altra, il
processo si continui a svolgere
«senza la presenza da remoto dei
difensori delle parti e solo sulla
base degli scritti».
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SCELTE DIVERSE

Europa divisa
tra stop 
e autonomia
ai Tribunali
Sara Biglieri

L’improvvisa propagazio-
ne dell’epidemia Covid-
19 ha messo in estrema
difficoltà i sistemi giudi-

ziari dei Paesi europei. Di fatto, la
giustizia si è fino a oggi principal-
mente celebrata nelle aule dei Tri-
bunali, e gli assembramenti han-
no reso difficile la tenuta delle
udienze. 

La reazione dei Paesi europei
non è stata uniforme: vediamo 
cosa sta succedendo per quanto
riguarda la giustizia civile.

La prima grande differenza ri-
guarda l’introduzione ex lege di
un periodo di sospensione feria-
le, vale a dire di un blocco totale
dell’attività processuale, salva la
trattazione delle questioni ur-
genti. Hanno seguito questa stra-
da, sostanzialmente di totale ar-
resa, Spagna, Italia, Polonia e
Slovacchia. Diversamente, in al-
tri Paesi europei, quali Gran Bre-
tagna, Germania, Belgio e Olanda
(per quest’ultima è stato previsto
solo un termine di grazia di 2 set-
timane per gli adempimenti),
non si è intervenuti con un prov-
vedimento generale di sospen-
sione, lasciando a Tribunali e
giudici la valutazione in merito
alla possibilità di procedere alla
trattazione delle cause, dando
comunque priorità alle questioni
urgenti.

Anche il perimetro delle que-
stioni urgenti non è uniforme. In
Gran Bretagna, Germania e Olan-
da, ad esempio, viene garantita la
trattazione delle questioni urgen-
ti di carattere commerciale, men-
tre in altri Paesi, tra i quali Italia,
Spagna, Polonia e Slovacchia, il
mondo dell’impresa sembrerebbe
ottenere una tutela minore. Italia,
Spagna e (in qualche misura) Rus-
sia hanno inserito una moratoria
per le dichiarazioni di fallimento
delle imprese.

Il ricorso ai depositi e alle co-
municazioni in via telematica è 
stato adottato in tutti i Paesi dove
l’informatizzazione del sistema
ne ha garantito l’esecuzione; fa-
nalino di coda la Spagna, in cui la
modalità telematica dei depositi è
stata introdotta solo a partire da
metà aprile.

In molti Paesi, tra cui Germa-
nia, Gran Bretagna, Olanda e
Belgio, l’adozione del sistema di
trattazione scritta, in luogo di
quella orale, è stata adottata in
via solitamente preferenziale.
Questa appare una buona solu-
zione di compromesso, tenuto
conto che il processo civile è
fondamentalmente basato sulla
forma scritta. Questa soluzione
incontra peraltro dei limiti
quando è indispensabile la pre-
senza di terzi o comunque le
parti non ritengano questa mo-
dalità sufficiente.

E ora veniamo all’aspetto più
problematico: la tenuta delle
udienze con l’ausilio di sistemi di
videoconferenza. Teoricamente
quasi tutti i Paesi hanno previsto
questa possibilità (fatta eccezione
ad esempio per la Spagna e la Po-
lonia). La vera scommessa riguar-
da però l’effettivo funzionamento
di questa – sino a ora – inutilizza-
ta modalità, sia per problemi tec-
nici, sia per questioni processuali.
In alcuni Paesi – tra cui l’Italia – le
udienze in videoconferenza ven-
gono utilizzate con estrema diffi-
coltà, a causa di una non completa
informatizzazione del sistema: ad
esempio, le cancellerie non sono
organizzate a lavorare da remoto
e il sistema di videoconferenza
adottato presenta allo stato evi-
denti limiti tecnici.

Infine, sullo sfondo un diverso
stato di salute pre-Covid della
giustizia nei vari Paesi europei, in
relazione al quale la crisi porterà
un diverso impatto: per quelli più
“malati”, tra cui l’Italia, vi è il ri-
schio che l’emergenza giustizia -
servizio pubblico essenziale -, se
non affrontata prontamente con
robusto e veloce potenziamento
del sistema informatico, possa 
causare una vera paralisi della tu-
tela prestata ai cittadini e al mon-
do dell’impresa.
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GRAN BRETAGNA

Cause divise
in due gruppi
Le misure per fronteggiare 
l’emergenza sono state 
adottate dall’autorità 
giudiziaria, in assenza di 
misure del Governo, che ha 
innanzitutto identificato 
alcuni tribunali, che 
continueranno ad operare. Le 
cause sono state suddivise in 
due gruppi. Il primo gruppo, 
che comprende le questioni 
urgenti da trattare con 
massima priorità, tra le quali 
sequestri, provvedimenti 
cautelari, provvedimenti per i 
senza tetto ed alcune cause 
di lavoro. Il secondo gruppo 
che comprende questioni 
con priorità media, che 
possono essere trattate, in 
quanto possibile, tra le quali 
ricorsi per pagamenti in via 
d’urgenza ed esecuzione di 
contratti commerciali

OLANDA

Due settimane in più
per gli atti difensivi
In assenza dell’introduzione di 
un periodo di sospensione 
feriale, le parti sono tenute a 
depositare i propri atti 
difensivi, ma è stato 
introdotto un periodo “di 
grazia” di 2 settimane per 
giustificare eventuali ritardi 
negli adempimenti. Per la 
trattazione delle questioni 
urgenti i Tribunali solitamente 
adottano un procedimento 
sommario e, solo se 
indispensabile, dispongono la 
trattazione orale. Le udienze 
vengono per lo più tenute con 
sistemi di videoconferenza e, 
in caso di impossibilità, 
vengono rinviate. Molto 
frequente il ricorso alla 
trattazione scritta, che viene 
utilizzata in particolare per le 
controversie di natura 
commerciale

RUSSIA

Trattazione
su base regionale
In assenza di un 
provvedimento generale 
di sospensione di udienze 
e scadenze, la Suprema 
corte ha raccomandato di 
trattare solo le questioni 
urgenti. Ciascuna corte 
decide anche in relazione 
alla situazione della 
regione in cui si trova. 
Prevista una moratoria 
sulle dichiarazioni di 
fallimento per alcuni 
settori particolarmente 
colpiti dalla crisi. Di fatto, 
molte udienze sono state 
rinviate e sono trattate 
principalmente le 
questioni urgenti, tra cui i 
provvedimenti cautelari. 
Su accordo delle parti, le 
udienze si tengono con 
sistemi di video 
conferenza.

530
MILIONI 
DI DOLLARI
È l’importo del 
contenzioso tra 
due creditori 
moldavi, da una 
parte, e il 
Kazakhstan 
(Stato e banca 
centrale), 
dall’altra. Dopo il 
processo online
si attende ora la 
sentenza della 
corte inglese

Per con-
sentire 
la parteci-
pazione 
anche delle 
parti biso-
gna aggior-
nare le re-
gole tecni-
che del Pat 

Con provvedimento 
governativo in Belgio la 
trattazione orale è stata 
sostituita con quella 
scritta sino al 3 giugno. 
Qualora tutte le parti si 
oppongano alla 
trattazione scritta la causa 
viene rinviata. Se una sola 
delle parti si oppone, il 
Tribunale decide in merito 
alle modalità di 
trattazione. È prevista 
anche la possibilità di 
tenere le udienze con 
l’ausilio di sistemi di 
videoconferenza. I 
depositi sono effettuati in 
modalità telematica, 
mentre i nuovi 
procedimenti, salvo quelli 
urgenti, sono trattati solo 
successivamente al 19 
aprile

BELGIO

Rinvio se le parti
si oppongono

Anche in assenza di un 
provvedimento di 
sospensione 
dell’attività giudiziaria 
in Irlanda, i Tribunali 
stanno gestendo 
esclusivamente le 
questioni urgenti. La 
trattazione delle cause 
non urgenti viene di 
fatto differita.
Le questioni urgenti 
normalmente 
comprendono alcune 
questioni di natura 
fallimentare, di diritto 
di famiglia ed in 
particolare di 
protezione dei minori, 
procedimenti cautelari 
e procedimenti per i 
quali i termini di 
prescrizione sono in 
scadenza

IRLANDA

Sui fallimenti
si decide subito

Introdotte con decreto 
governativo misure 
d’urgenza In 
paerticolare, le udienze 
dovrebbero tenersi 
esclusivamente con 
l’ausilio di sistemi di 
videoconferenza, che 
allo stato risultano non 
di facile adozione. 
Quando ciò non è 
possibile, dovrebbero 
essere sostituite da 
uno scambio di 
memorie scritte. Il 
decreto esclude 
tuttavia 
espressamente la 
possibilità di svolgere 
udienze in alcune fasi 
del procedimento
(per esempio nella 
cosidetta «fase 
preliminare» o nei 
processi d’appello)

UNGHERIA

Nell’appello
tutto bloccato

Tutti i termini di 
prescrizione e di 
decadenza per 
l’esercizio di qualsiasi 
diritto o per la 
presentazione di 
domande giudiziali in 
ambito privatistico sono 
sospesi fino al 30 aprile. 
Le udienze in sede civile 
si svolgono solo per 
questioni urgenti, quali 
casi di assistenza 
all’infanzia e ove vi sia 
un grave rischio di danni 
o altri effetti negativi 
che non possono essere 
altrimenti evitati. 
Nell’ambito delle 
procedure di 
esecuzione forzata, di 
fallimento o di 
ristrutturazione 
nessuna asta pubblica 
può avere luogo 

SLOVACCHIA

Alt a svolgere
aste pubbliche

I ricorsi arretrati
GIUSTIZIA

CIVILE

2.031.762

GIUSTIZIA
PENALE

GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA

248.227 

TRIBUNALI

= 15.000 RICORSI
PENDENTI

CORTI
D’APPELLO

CASSAZIONE 24.738115.785

1.159.760 TAR

268.578

149.958

24.038
CONSIGLIO DI STATO

Nota: i dati dei processi
amministrativi sono

al 31/12/2019,
quelli dei processi civili e penali

al 30/09/2019
Fonte: ministero della

Giustizia e Segretariato
generale Giustizia

amministrativa

In attesa di giudizioSchede a cura di Studio DentonsMISURE D’EMERGENZA A CONFRONTO

Potenziati
i depositi 
online. Da 
verificare 
l’effettivo 
funziona-
mento dei 
sistemi da 
remoto per 
le udienze 

Tutte le novità 
relative al diritto 
civile, familiare 
societario e 
fallimentare con i 
commenti e gli 
approfondimenti 
degli esperti sugli 
argomenti e sui 
temi di maggiore 
interesse 
quotidianodiritto
.ilsole24ore.com
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Primo Piano

Le cifre in gioco.
Nel 2019 i 
contribuenti Irpef 
in autotassazione 
e quelli Ires hanno 
versato a saldo 
rispettivamente 
6,2 e 7,1 miliardi 
di euro. Cifre che 
non si discostano 
molto da quanto 
dovuto anche 
quest’anno.

Dario Deotto

N
on sarà più come prima. Questo, oramai,
appare certo. Anche la fiscalità non potrà
essere quella di prima. Se, infatti, il
sistema economico precedente poteva
in qualche modo sopportare
(probabilmente anche per il

“controbilanciamento” di taluni fenomeni di 
evasione) una tassazione fiscale per molti versi iniqua 
e per altri obsoleta, è evidente che un'economia che 
dovrà ripartire deve ripensare a nuovi modelli di 
imposizione reddituale per le attività economiche.

Il saldo 2019
Il fatto è che, già a breve, si paleseranno fenomeni di 
notevole precarietà in relazione al saldo delle imposte 
dovute per il 2019. In un’economia ciclica e 
continuativa (nonostante le sue “naturali 
oscillazioni”) la determinazione del reddito d’impresa 
sulla base del principio di competenza economica è un 
indice ragionevole di capacità contributiva, ma risulta 
in chiara difficoltà in tempi di crisi. In sostanza, le 
manifestazioni economiche di ricchezza realizzatesi 
nel 2019 sulla base del principio della competenza 
temporale in molti casi non avranno una conseguente 
manifestazione finanziaria. 

Detto in termini ancora più semplici, il reddito 
conseguito nel 2019 sulla base del principio di 
competenza, ad esempio da una Snc, deve essere 
attribuito per trasparenza ai soci, indipendentemente dal 
fatto che questi ultimi lo abbiano materialmente 
incassato. Così che questi dovranno quest’anno pagare le 
imposte a saldo del 2019 senza avere, magari, percepito 
alcunché e senza mai, nemmeno in futuro, forse, 
percepire nulla. In definitiva, i soci dell’esempio dovranno 
versare le imposte – probabilmente indebitandosi o 
attingendo dal proprio patrimonio personale (se c’è) – su 
una ricchezza non effettiva. Senza contare il problema dei 
contributi previdenziali: anche gli elevati versamenti alla 
gestione Ivs degli artigiani e commercianti devono essere 
calcolati su un reddito non percepito.

È soltanto uno dei tanti esempi che si potrebbero
fare, che fotografa la precarietà impositiva che si viene 
a determinare quando una situazione economica più 
o meno ciclica viene messa in crisi da quella che il 
Fondo monetario internazionale definisce una 
recessione drammatica.

Il principio di cassa
Occorre a questo punto riflettere sul fatto che in 
periodi di crisi il presidio di capacità contributiva 
può essere meglio assicurato dal principio di 
cassa. Tale principio ha certamente una migliore 
attitudine a ricondurre il tributo ad una capacità 
contributiva effettiva, di modo che il contribuente 
possa far corrispondere l’imposizione con le 
effettive risorse a disposizione. Il contribuente 
non sarebbe costretto, insomma, a indebitarsi per 
pagare le imposte. 

È chiaro che in un’ottica internazionale dei 
redditi societari – per i quali si guarda da tempo, 
comunque, ad una Cash Flow Tax – l’adozione del 
principio di cassa dovrebbe riguardare solo le 
società di persone e le piccole Srl “trasparenti” 
(oltre le ditte individuali). Si dirà: c’è già per le 
società di persone e le ditte individuali la 
possibilità di utilizzare il regime misto 
cassa/competenza (fino ad una soglia di ricavi di 
400mila euro per chi effettua prestazioni di servizi 
o di 700mila per le altre attività). Appunto, è 
proprio questo il problema: quel regime è un 
mostro di complicazione ed è tutto fuori che un 

regime di tassazione per cassa effettiva. Il quale va 
depurato da qualsiasi posta valutativa e agganciato 
solo a “fatti scientifici”, cioè a fatti semplici, singoli, 
analitici e incontrovertibili. Potrebbe, al limite, 
essere mantenuta la rilevanza di ammortamenti e 
plus-minusvalenze, ma niente di più. 

Tutte queste considerazioni potrebbero valere 
solamente dall’anno 2020, ma sulla base di queste 
premesse i contribuenti sarebbero in qualche modo 
predisposti – nonostante la crisi – a pagare 
quest’anno le imposte su redditi non percepiti (nel 
2019). Altrimenti, la situazione per le casse erariali 
risulterà davvero precaria.

Ulteriormente, vanno fatte delle considerazioni su
quelli che si possono definire gli “estrogeni tributari”. 
Si tratta di tutte quelle variazioni fiscali che rendono il 
risultato fiscale qualcosa che davvero fa a fatica a 
conciliarsi con l’effettività dell’imposizione.

Società di comodo e Isa
Si prenda il caso delle società di comodo, che nel 
tempo si è trasformato in un’irrazionale forma di 
tassazione (quasi di tipo pseudo-patrimoniale) per le 
società che non riescono a superare il famoso test di 
operatività. Il fatto è che quest’ultimo si fonda su 
coefficienti che già prima dell’emergenza di questo 
periodo risultavano fuori mercato. 

Per questo lascia perplessi il fatto che, addirittura,
sia stato bocciato l’emendamento per una 
disapplicazione generale per il 2020: il problema si 
pone già, chiaramente, con riferimento all’anno 
d’imposta 2019 da dichiarare quest’anno. È difficile 
pensare che qualche società si adegui al reddito 
minimo (ovviamente non percepito) per il 2019.

Così come, al netto delle tante considerazioni 
che si potrebbero fare sugli Isa, davvero qualcuno 
pensa che i contribuenti dichiareranno per il 2019 
maggiori valori per migliorare il proprio profilo di 
affidabilità?

In chiave prospettica, poi, andrebbe considerato 
che le tante presunzioni legali presenti 
nell’ordinamento (la disciplina delle società di 
comodo è una di queste) non hanno più senso. Le 
presunzioni legali sono state introdotte per rimediare 
al deficit conoscitivo dell’amministrazione. Ora però 
non hanno più giustificazione, vista la notevole mole 
di dati di cui dispone l’agenzia delle Entrate.
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IL PUNTO CRITICO

La liquidità
Mancano
risorse
in cassa 

 In periodi 
eccezionali di crisi 
accade facilmente 
che il reddito 
«figurativo» 
calcolato per 
competenza non 
corrisponda alle 
disponibilità di 
cassa dell’impresa.

 Servono correttivi 
che tengano conto 
dell’effettiva 
capacità 
contributiva.

Ora il fisco deve tassare i redditi reali

Criterio di competenza economica, società di comodo e Isa: alcuni meccanismi rischiano 
con la recessione di amplificare il prelievo sui contribuenti pur a fronte di mancati ricavi
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Le somme dovute da soggetti Irpef e Ires per il 2019. Dati in milioni di euro

Nota: sono escluse le ritenute sui pubblici dipendenti;  Fonte:  dip. Finanze, Bollettino entrate tributarie
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Imprese resistenti alla crisi
con più capitale e aggregazioni

Sistema fiscale al crocevia: lasciato come ora, rischia di accelerare il collasso delle aziende
Se cambia passo, può facilitare la gestione dei debiti, l’iniezione di capitali e la crescita 

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

L
a crisi economica che si profila all’orizzonte
dovrà essere affrontata con misure 
straordinarie anche in campo fiscale. Se si
vuole veramente incidere, occorrono
interventi diversi dalla logica seguita fino ad
oggi, basata solo sulle priorità di evitare cali di

gettito con un utilizzo smisurato di burocrazia dagli 
effetti disincentivanti. Il fisco può diventare un driver per 
offrire alternative alle imprese sia nel superamento 
dell’esigenza più urgente, che è quella di disporre di 
liquidità (ad esempio incrementando il ricorso a mezzi 
propri), sia per favorire la crescita dimensionale, 
creando un sistema di soggetti più solidi ed evitando che 
realtà di piccole-medie dimensioni scompaiano con il 
loro bagaglio di conoscenze. Analizziamo alcuni aspetti, 
prescindendo da considerazioni di copertura e di gettito.

La capitalizzazione
L’aiuto alla crescita economica (Ace) è teoricamente un 
meccanismo sensato, ma nel corso del tempo è 
diventato complicato e, soprattutto, insignificante. Se si 
vogliono spingere i soci a investire le loro finanze 
nell’impresa, il premio deve essere elevato, sotto un 
doppio profilo:
 le somme versate a titolo di capitale e gli utili 
accantonati devono generare una quota di reddito 
esente per un importo significativo che tenga conto del 
rischio effettivo del socio investitore che immette o 
lascia liquidità nel patrimonio aziendale (in passato il 
coefficiente è stato al massimo il 4,75%; oggi si dovrebbe 
forse raddoppiarlo) ;
 quando la società potrà distribuire dividendi, le 
ritenute (sulla parte di dividendo proporzionale 
all’apporto di nuova liquidità) dovrebbero essere ben 
inferiori all’attuale 26 per cento. 

In questo modo si proverebbe a veicolare parte del 
risparmio delle famiglie verso le “loro” imprese, ma 
l’incentivo dovrebbe essere assicurato per un periodo di 
tempo significativo. Inoltre, non andrebbero incentivati 
solo i soci attuali, ma anche nuovi soci “finanziatori”: la 
leva fiscale può favorire aumenti di capitale concedendo 
benefici a nuovi investitori, come, ad esempio, è stato 
fatto con la normativa delle start up innovative.

L’indebitamento
Andiamo incontro ad anni in cui le imprese saranno 
maggiormente indebitate e sosterranno elevati interessi 
passivi: non ha senso un fisco che si accanisce 
ulteriormente su di essi, rendendoli indeducibili o 
deducibili solo con regole e calcoli astrusi. 
Paradossalmente, per il 2020 il crollo dei risultati 
operativi lordi a fronte dell’aumento degli interessi con i 
meccanismi attuali comporterebbe un incremento della 
quota indeducibile. Invece, la deduzione dovrebbe 
essere condizionata solo all’ovvio requisito 
dell’inerenza. Anche ai fini Irap la presenza di interessi 
passivi non dovrebbe penalizzare le imprese.

Per ridurre il ricorso all’indebitamento bancario, 
andrebbe anche rivisto il (troppo) complesso sistema 

normativo che riguarda l’emissione di prestiti 
obbligazionari o l’oneroso trattamento fiscale dei 
finanziamenti fruttiferi dei soci persone fisiche. Non 
bastano le norme del Dl 23/2020 che disinnescano la 
postergazione nella restituzione: servono misure di 
semplificazione fiscale, di garanzia di deduzione per le 
società e di tassazione mitigata dei proventi in capo ai 
soci qualunque sia lo strumento di debito emesso 
(prestito obbligazionario, titoli di debito per le Srl, 
finanziamenti fruttiferi dei soci, eccetera). Solo così si 
può stimolare il passaggio dei capitali dalla sfera 
personale a quella di impresa, se non come capitale 
almeno a titolo di prestito.

Le dimensioni delle imprese
Il fisco può aiutare a superare uno dei maggiori 
problemi, ovvero la polverizzazione delle imprese. 
L’attuale logica del bonus aggregazioni dovrebbe essere 
estesa e il beneficio rafforzato. Bisognerebbe ad esempio 
prendere atto che le aziende aumentano le loro 
dimensioni quasi esclusivamente mediante 
acquisizioni. I benefici fiscali potrebbero essere 
accordati a tutte le operazioni, incrementando l’attuale 
plafond massimo di 5 milioni, comprese le fusioni 
precedute da un’acquisizione; si dovrebbero escludere 
solo le società facenti parti dello stesso gruppo o con 
precedenti rapporti partecipativi significativi. Tutti gli 
altri casi dovrebbero entrare nel beneficio (anche nel 

caso in cui avvengano acquisizioni di quote prima o 
dopo l’operazione straordinaria). Il bonus potrebbe 
consistere (come oggi) nella deduzione di maggiori 
valori (magari accelerando i tempi di deduzione di 
marchi e avviamenti), ma potrebbe essere trasformabile 
in credito di imposta, da utilizzare subito: in questo 
modo l’agevolazione genererebbe, per le imprese che ne 
hanno bisogno, liquidità immediata. L’unico vincolo 
dovrebbe essere la salvaguardia dell’occupazione. 

Un principio indispensabile
Le ipotesi che abbiamo descritto sono solo alcuni spunti 
tra tante questioni che si potrebbero approfondire. È 
comunque evidente che il sistema fiscale attuale non 
può essere di alcun aiuto nella situazione di crisi che si 
prospetta, ed anzi può essere una pericolosissima 
concausa del collasso delle imprese. Vogliamo 
sottolineare però che, qualora si utilizzi in modo 
significativo la variabile fiscale, occorre garantire che 
futuri mutamenti di scenario non cambino le carte in 
tavola, come troppo spesso è successo, vanificando le 
agevolazioni. Bisogna introdurre una norma che 
preveda che i cambiamenti di disposizioni speciali 
incentivanti possano avvenire solo a parità di condizioni 
agevolative (tempi e modi previsti dalla norma 
soppressa) per chi le ha correttamente utilizzate in linea 
con la ratio legis originaria.
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LE QUATTRO MOSSER

Una manovra sui 
rendimenti 
nozionali e sugli utili 
futuri per favorire 
l’apporto di risorse 
familiari (o di terzi).

Il capitale
Super-Ace
e dividendi
detassati

 Servono norme più 
snelle per l’emissione 
di obbligazioni e in 
generale per gli 
strumenti alternativi 
al credito bancario.

La finanza
Regole più 
semplici per 
bond e prestiti

 L’agevolazione 
dovrebbe escludere 
solo le società dello 
stesso gruppo: per il 
resto, nessun limite e
plafond aumentato.
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LE PROSSIME TAPPE

Compensazioni e bonus verso il «Dl Aprile»
Cristiano Dell’Oste 
Giovanni Parente

I l Consiglio dei ministri, convoca-
to per oggi, è chiamato a decidere
lo scostamento di bilancio. Indi-
viduando, in pratica, le risorse

disponibili per il più volte annun-
ciato “decreto Aprile”, atteso nei
giorni successivi.

I fondi saranno ben superiori ai
25 miliardi del decreto “cura Italia”
di marzo (Dl 18/2020), con almeno
40 miliardi a sostegno del reddito
(i nuovi 600 euro, probabilmente
aumentati a 800). Una volta fissato
il nuovo deficit massimo, però, si
tratterà di scegliere in concreto co-
me e dove allocare il denaro pubbli-
co. Mentre cresce di giorno in gior-
no il disagio del mondo produttivo
per gli effetti economici della serra-
ta, con sfumature che vanno dal-
l’insofferenza all’angoscia.

L’emergenza liquidità
Il problema principale è la carenza
di liquidità, ed è stato messo a fuo-
co ormai da settimane da sigle e as-
sociazioni di categoria. 

L’impressione di autonomi e
imprese è che i prestiti garantiti -
previsti dal decreto Liquidità (Dl 
23/2020) - non possano essere la
soluzione. Perché si tratta comun-
que di nuovo indebitamento cui bi-
sognerà far fronte, sia pure dopo

un periodo iniziale di preammorta-
mento. Perché la garanzia impli-
cherà comunque un costo. E, infi-
ne, perché i tempi di erogazione
non sono immediati. Come ha sin-
tetizzato Carlo Bononi, designato
giovedì scorso presidente di Con-
findustria, far indebitare le azienda
non sembra «la strada giusta».

Tra le ipotesi circolate la scorsa
settimana c’è l’allargamento della
possibilità di pagare le imposte in
compensazione, cioè con “moneta
fiscale”, senza dover mettere mano
al portafogli. Una delle proposte
prevede l’aumento da 700mila a un
milione di euro della soglia per le
compensazioni orizzontali dei cre-
diti d’imposta. Ma c’è chi si è spinto
a chiedere un innalzamento fino a
5 milioni. Inoltre, da più parti è sta-
ta richiesta l’eliminazione del
“tempo minimo d’attesa” per l’uso
dei crediti, introdotto lo scorso 1°
gennaio dal decreto collegato al-
l’ultima manovra.

Nel 2019 i contribuenti italiani
hanno usato nei modelli F24 crediti
in compensazione per un valore di
41,6 miliardi di euro (+0,4% su base
annua). Una cifra notevole, ma che
- rapportata alle entrate tributarie
totali dell’anno - corrisponde a po-
co meno del 9 per cento. Qualche
margine per incrementarne l’uti-
lizzo, dunque, ci sarebbe. Ma biso-
gna tenere conto di due fattori: la

preoccupazione di garantire un
flusso di cassa in entrata per lo Sta-
to (sempre ben presente negli uffici
del ministero dell’Economia) e la
consapevolezza che misure come
questa possono dare un sollievo re-
ale solo ai contribuenti che hanno
grandi tax credit da spendere. 

La scadenza degli acconti
Di certo, nello scenario economico
attuale l’appuntamento con il saldo
delle imposte 2019 e l’acconto 2020
si presenta come difficilissimo per
molte imprese. L’anno scorso alla
voce «Saldo» Irpef e Ires confluiro-
no nell’Erario 13,4 miliardi, cui se
ne aggiunsero 41,1 di acconti. Per
quest’anno, il decreto Liquidità ha
già alzato uno scudo sanzionatorio
per consentire ai contribuenti di ri-
durre “serenamente” gli acconti in
base al calo degli affari (purché l’ac-
conto versato si riveli poi pari al-
l’80% di quello che risulterà effetti-
vamente dovuto). È chiaro, però,
che questo scudo viene visto come
un palliativo da molti professioni-
sti, secondo i quali i propri clienti -
semplicemente - non avranno il
denaro in cassa per pagare. 

Peraltro, non è azzardato ipotiz-
zare che - alla fine - possa ripetersi
quanto avvenuto lo scorso anno.
Quando i versamenti slittarono al
30 settembre, per il ritardo nel rila-
scio del software degli Isa (le pagel-

li fiscali, eredi degli studi di setto-
re). Software che quest’anno de-
v’essere ancora messo a disposi-
zione di contribuenti e
professionisti. Un rinvio servirebbe
anche a evitare un ingorgo di paga-
menti a giugno, quando potrebbe-
ro andare in scadenza i versamenti
(tra cui Iva, ritenute e contributi)
già sospesi dal “cura Italia” e dal
“decreto Liquidità”.

I bonus bloccati
Tra i possibili contenuti del “decre-
to Aprile” è stato invocato da più
parti un intervento sui bonus fisca-
li, da impiegare come leva per favo-
rire gli investimenti e più in gene-
rale il rilancio di un’economia che
il Fondo monetario internazionale
prevede in calo del 9,1% quest’anno.

Non si può dimenticare, però,
che in queste settimane di lockdown
si è verificato un blocco di tutti gli
investimenti agevolati: da quelli
delle imprese (beni strumentali,
Industria 4.0, ricerca e sviluppo) a
quelli dei privati (ristrutturazioni,
risparmio energetico, bonus fac-
ciate). Con un effetto negativo, in
quest’ultimo caso, anche per le cas-
se pubbliche, che hanno perso l’Iva
sui lavori e le ritenute effettuate
dalle banche sui bonifici (1,9 mi-
liardi nel 2019, di cui 374 milioni tra
marzo e maggio).
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La prima
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Nel 2019
i contri-
buenti 
hanno
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l’Erario
con «mone-
ta fiscale» 
per 41,6 
miliardi

L’EDITORIALE  

LA LEVA FISCALE
CHE SERVE 

AL RILANCIO
DEL PAESE

—Continua da pagina 1

Anche su uno degli aspetti
evidentemente più ur-
genti, come i rinvii e le
proroghe di pagamenti e

scadenze fiscali, si è generata 
un’incredibile confusione. Un caos
di regole incomplete e complicate.
Un intreccio di decreti, circolari, 
faq, risoluzioni e chiarimenti vari,
nel quale gli operatori ancora oggi
faticano a trovare le risposte per 
stabilire chi abbia diritto al rinvio 
di una scadenza, quali adempi-
menti risultino prorogati, per quali
attività, per quali soggetti e così via.

Per tacere di alcune macrosco-
piche sviste rimaste ancora nel lim-
bo – si pensi agli avvisi bonari che
sono tuttora esclusi da ogni rinvio
– e anche di qualche sgradevole ec-
cesso che il legislatore avrebbe do-
vuto in tutti i modi evitare, come 
nel caso dei più estesi termini di de-
cadenza per l’attività di accerta-
mento concessi all’amministrazio-
ne finanziaria. Sorvolando poi sul
fatto che in questa bulimia inter-
pretativa si è persino arrivati all’as-
surdo di ricevere i chiarimenti sulla
sospensione dei termini proces-
suali niente meno che dall’agenzia
delle Entrate, ovvero una delle par-
ti del processo tributario.

L’emergenza, intanto, non si
ferma. E vien da chiedersi se, alme-
no in questa circostanza, non sia 
auspicabile una politica tributaria
in grado di accompagnare e pro-
teggere le attività economiche nel-
la tempesta che già si intravede al-
l’orizzonte, piuttosto che di osta-
colarle. E se un uso intelligente del-
la leva fiscale non possa diventare
uno dei (molteplici) elementi di 
supporto a un piano strategico per
il rilancio del Paese, del quale per 
altro si sente sempre più parlare. 

La leva fiscale, certo, non può da
sola fare miracoli. Ma un aiuto lo 
può dare. Sia nella gestione di una
fase critica che non è affatto alle 
spalle e che ancora richiede atten-
zione per implementare le misure
finora varate: in questo senso,
molte cose si possono fare e di 
molte si discute: corsia sprint per i
rimborsi; compensazioni più am-
pie e senza inutili vincoli; note di 
variazione Iva per recuperare l’im-
posta sui crediti non riscossi; di-
sapplicazione della disciplina delle
società di comodo; sospensione 
degli Isa e altro ancora. 

Sia nella fase successiva, altret-
tanto cruciale, quando si tratterà 
di fornire alle aziende e agli opera-
tori gli strumenti necessari per af-
frontare non solo il momento della
riapertura delle attività produtti-
ve, ma la fase ben più complessa 
del rilancio e della ripresa econo-
mica. Le possibilità sono moltepli-
ci e risorse adeguate devono au-
spicabilmente essere destinate a 
strumenti fondamentali per raf-
forzare le imprese, per favorire le
aggregazioni, per premiare le rica-
pitalizzazioni. Inoltre, il nostro Pa-
ese deve fortemente impegnarsi a
Bruxelles per ottenere la sospen-
sione di ogni vincolo su incentivi e
stimoli fiscali per gli investimenti,
a partire dal potenziamento di In-
dustria 4.0, ma non solo. 

Fare queste cose, tuttavia, non
basterà. Perché bisognerà anche 
farle bene. Con un approccio diver-
so rispetto a quanto è accaduto fi-
nora. Un approccio strategico, per
l’appunto, che consegni agli opera-
tori un quadro di riferimento ben
definito, chiaro e certo. E, per
quanto possibile, semplice. Servo-
no strumenti che non abbiano bi-
sogno di innumerevoli provvedi-
menti applicativi, che riducano al
minimo indispensabile la produ-
zione di decreti, circolari e faq.

Il fisco amico è forse un’illusione.
Ma, in fondo, già sarebbe un gran 
successo non averlo come nemico.
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Eurobond, Mes o covid-bond?
Il risiko dei fondi per ricostruire

Fondo salva-Stati, Bei e commissione Ue hanno in circolazione 1.300 miliardi tra vecchi
e nuovi titoli di debito. Contro la recessione serve una dote ad hoc di almeno mille miliardi

Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

L
a pandemia da Covid-19 imporrà agli Stati
europei un aumento della spesa pubblica e
degli investimenti senza precedenti, per
migliaia di miliardi di euro, nell’immediato
e nel lungo termine, per ricostruire sulle
macerie economiche, sociali e sanitarie

provocate da questo shock di proporzioni bibliche.

Aspettando il nuovo eurobond «di scopo»
Per battere il coronavirus l’Eurozona e l’Unione 
europea sognano il corona-bond e preparano il lancio 
di un maxi-Fondo europeo per la ricostruzione da 
almeno mille miliardi (secondo alcune stime ne 
servirebbero anche 1.500). Si tratta di un “eurobond di 
scopo”, cioè pandemico, un titolo di debito europeo 
che oggi non esiste e che va oltre i bond europei 
emessi per ora da Mes e Bei, mirato esclusivamente 
agli investimenti per la ricostruzione europea.Uno 
strumento innovativo e solidale di rilancio all’altezza 
della situazione, ma realisticamente anche di 
compromesso all’europea. Un eurobond che potrebbe 
limitarsi alla mutualizzazione del nuovo debito (mai 
del vecchio) senza la condivisione dei rischi joint and 
several, cioè senza la responsabilità solidale dove ogni 
Stato si fa carico delle inadempienze potenziali di tutti 
gli altri Stati coinvolti.

Tanto più salirà il compromesso, tanto più saranno
deluse le aspettative. Spetterà ai capi di Stato e di 
governo sbrogliare questa matassa piena di nodi 
storici al Consiglio del 23 aprile. 

Quel che c’è già ora nel piatto
Di eurobond, cioè titoli di debito europeo, ve ne sono 
già in circolazione per 800 miliardi: 311 emessi dal 
Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e l’ex-fondo 
salva-Stati Efsf per i 19 Stati membri dell’euro; 438 
dalla Banca europea degli investimenti e una 
cinquantina dalla Commissione europea, due 
istituzioni dei 27 Paesi Ue. È per questo che la prima 

risposta europea alla pandemia del coronavirus, 
impostata dall’Eurogruppo del 9 aprile, ha messo sul 
piatto una tranche tempestiva di aiuti da 540 
miliardi facendo leva su ulteriori 500 miliardi di 
eurobond emessi dai soliti tre: 240 miliardi dalla 
nuova linea di credito pandemica del Mes, un 
centinaio di miliardi di Bei-bond e altri 100 miliardi 
di Commissione-bond per finanziare il fondo Sure 
di cassa integrazione europea.

Perchè la formula Mes non piace
Il Mes è nato come fondo salva-Stati per correggere 
squilibri macroeconomici con condizionalità 
pesanti.Per alcuni è il veicolo pronto adattabile alla 
crisi pandemica. Per altri non è in grado di 
trasformarsi in un fondo di ricostruzione solidale, di 
finanziare nuovi investimenti degli Stati come la Bei fa 
per le imprese: il Mes è anche “stigma”, umiliazione 
con perdita parziale di sovranità.

C’è tuttavia chi propone di replicare la 
struttura del Mes o del vecchio Efsf per avviare il 
Fondo di ricostruzione, con capitale e/o garanzie 
degli Stati europei: ma anche la formula tecnica 
dei fondi salva-Stati ha limitazioni. Il Mes, 
prestatore di ultima istanza degli Stati 
dell’Eurozona, emette bond che devono essere 
ripagati e quindi eroga prestiti a lunghissima 
scadenza (la vita media dei prestiti Mes alla 
Grecia è di 32-35 anni), che devono essere 
rimborsati e diventano debito pubblico per gli 
Stati che li ottengono. L’Efsf, il primo fondo 
salva-Stati, era temporaneo e basato solo su 
garanzie dei 19 : Eurostat decise di contabilizzare 
gli Efsf bond come debito pubblico dei garanti.

I 19 Stati dell’euro sono azionisti del Mes, con 80,55
miliardi di capitale paid-in già versato (di cui Italia 
14,33 miliardi) e 624,5 miliardi di capitale callable (110 
miliardi Italia). Il capitale versato è il cuscinetto che si 
accolla le eventuali prime perdite: solo se non bastasse 
verrebbe chiesto di versare il capitale callable. Ma 
questo non è mai accaduto. Ogni azionista risponde 
per la propria quota e non per quella degli altri. Questa 
formula potrebbe funzionare per il nuovo Fondo. 

Il fondo per la ricostruzione
Il nuovo eurobond potenzialmente emesso dal 
Recovery fund sarebbe a durata extra-lunga. Non è 
chiaro sarà utilizzato dai 19 Stati dell’euro (nel caso 
si basasse su versamenti o garanzie dall’eurobudget 
che ora non c’è) o dai 27 (nel caso attingesse al 
budget europeo 2021-2027, o MFF Multiannual 
financial framework o piano finanziario pluriennale, 
in pratica il bilancio comunitario). Questo eurobond 
finanzierebbe gli investimenti necessari per 
rimediare ai danni asimmetrici provocati da uno 
shock simmetrico come il Covid-19: evitando che il 
progetto europeo si inabissi, che l’euro si sfasci, che 
l’Europa e l’Eurozona escano a pezzi dalla 
pandemia. Ma come tutti i bond andrebbe 
rimborsato e le sue cedole pagate: il rimborso 
potrebbe essere a carico del budget europeo oppure 
tramite una speciale tassa europea. Gli interessi 
dell’eurobond potrebbero essere invece pagati pro-
quota dagli Stati finanziati dal Fondo.

I Paesi europei economicamente più deboli e 
indebitati saranno colpiti più duramente dalla 
pandemia rispetto a Paesi con economie solide e con 
ampi spazi fiscali e basso debito/Pil: un “vero” 
eurobond dovrebbe sanare queste differenze e far sì 
che il Covid-19 non aumenti la frammentazione, ma al 
contrario acceleri e rinsaldi l’unione.

Chi mira all’eurobond con formula piena joint and
several, cioè la totale mutualizzazione del nuovo 
debito emesso per l’emergenza Covid-19 e la totale 
condivisione dei rischi con la garanzia degli azionisti 
dell’emittente, rischierebbe una cocente delusione. 
Perchè la totale condivisione dei debiti, anche solo 
futuri, implica comunque la condivisione totale delle 
responsabilità su come spendere i fondi raccolti. E 
dunque, una cessione di sovranità che potrebbe 
passare per la Commissione, che deciderebbe come 
fare gli investimenti. 

Chi invece vede nell’eurobond del Fondo per la 
ricostruzione dei trasferimenti a fondo perduto, senza 
alcuna condizionalità, deve riporre le speranze in un 
uso massiccio del MFF, il bilancio comunitario.
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SPECIALE CORONAVIRUS
Economia e finanza

LE PAROLE CHIAVE

Gli emittenti che 
collocano sui mercati 
gli eurobond - come 
Mes, Efsf, Bei, 
Commissione o forse 
in futuro il Fondo 
per la ricostruzione - 
devono pagare le 
cedole e rimborsare i 
bond. Come? 
Erogando a loro 
volta prestiti, 
incassando interessi 
e capitale. Il Recovery 
Fund potrebbe 
attingere al budget 
europeo o a una 
tassa europea per 
trasferimenti a 
fondo perduto. 

Dare e avere
Chi emette 
eurobond 
fa prestiti

L’eurobond che non 
c’è deve avere un 
veicolo emittente, 
Stati garanti o 
azionisti, budget o 
entrate tributarie 
dedicate, con o senza 
responsabilità 
solidale. La 
mutualizzazione di 
un nuovo debito 
pubblico europeo, 
senza tener conto dei 
vecchi debiti 
nazionali, va 
accompagnata dalla 
condivisione delle 
responsabilità sulla 
spesa e dunque 
cessione di sovranità. 

Solidarietà
Garanti o 
azionisti
pro-quota

 Il Fondo europeo di 
ricostruzione, come il 
Meccanismo di 
stabilità, mira a 
intervenire e a 
finanziare spese 
immediate o nell’arco 
di pochi anni senza 
pesare 
nell’immediato sui 
conti pubblici, 
europei o nazionali. 
Sono allo studio 
formule di eurobond 
a scadenza 
lunghissima, per una 
raccolta immediata, e 
piano di rimborso 
spalmato su un arco 
temporale lungo. 

Fattore tempo
Spese 
immediate, 
non i rimborsi 

POLITICHE ANTICRISI, PANDEMIA, UTILI E SPREAD

Check-up alle Borse: male tre test su quattro
Andrea Gennai

Siamo nel bel mezzo della peggio-
re crisi dalla Grande Depressio-
ne con una pandemia in corso,
ma il mercato azionario sconta

già la ripresa e dai minimi di marzo ha 
messo a segno un vigoroso rimbalzo.

Nonostante gli appelli alla prudeza
delle principali case di investimento, a
fare da traino è il recupero dei listini
Usa. L’indice S&P 500 perde poco più
del 10% e dai minimi recupera circa il 30
per cento. L’Europa segue a ruota con
performance meno esuberanti. Stefan
Hofrichter, global economist di Allianz
Global Investors, ha realizzato un report
nei giorni scorsi in cui mette in luce i
segnali a cui prestare attenzione in que-
sta fase. A ogni segnale viene assegnato
uno stato (da negativo a positivo) e solo
un indicatore supera la prova. Il quadro
resta ancora molto incerto ed Allianz GI
invita ancora una volta gli investitori al-
la prudenza. Per comodità di sintesi po-
niamo l’attenzione su 4 punti. 

1. Stimoli fiscali e monetari (+)
È l’unico punto che strappa un giudizio
positivo, ma non basta. Accanto alle mi-
sure ultraespansive delle banche cen-

trali, anche i Governi sono scesi in cam-
po con misure ad hoc. In particolare ne-
gli Stati Uniti, è stato firmato un pac-
chetto fiscale record di 2.000 miliardi di
dollari. I provvedimenti sono necessari,
ma non sufficienti, nel breve, a ribaltare
una situazione che ha visto un crollo
verticale del Pil. 

Ad esempio, durante l’ultima crisi fi-
nanziaria, le misure promosse dall’esta-
te 2007 in poi, non hanno avuto effetto
sui mercati azionari fino a marzo 2009.
«Non ci si può aspettare - spiega il re-
port - che gli stimoli compensino il calo
della domanda aggregata e i danni alle
catene di approvvigionamento globali
durante una crisi come questa: mentre
iniezioni di liquidità e linee di credito
possono richiedere tempo, non possono
risolvere i problemi di solvibilità di un
settore privato fortemente indebitato».

2. Evoluzione della pandemia (-)
L'attuale sell-off sui mercati azionari si
è acuito dal 21 febbraio, dopo l’ufficia-
lizzazione del primo caso di contagiato
in Italia. A quasi due mesi da quella data
non ci sono segnali tangibili di regres-
sione del virus. Venerdì ad esempio ne-
gli Stati Uniti il numero di morti per Co-
vid-19 è raddoppiato in un solo giorno

e gli Usa ora guidano la classifica dei Pa-
esi con il maggior numero di contagia-
ti.Il presidente Donald Trump ha co-
munque presentato un piano per la ria-
pertura del paese. La notizia di cure effi-
caci contro il virus ha infiammato le
Borse venerdì, ma è probabile che un
vaccino non arrivi prima della fine di
quest’anno. «La fine di questo shock
esterno - analizza lo studio - dev’essere
in vista prima di cominciare ad essere
costruttivi su asset class come le azioni.
E non sappiamo ancora per quanto du-
rerà l’attuale situazione».

3. Valutazioni delle azioni (-) 
L’Fmi ha decretato che il mondo sarà in
recessione nel 2020 (-3% la caduta del
Pil stimata), con un forte impatto nella
prima parte dell’anno. Tutto questo si
trasferisce sui conti aziendali e già le
prime trimestrali presentate negli Sta-
tes evidenziano un pesante calo dei pro-
fitti. Secondo Allianz GI, l’«S&P 500
tratta ad un multiplo pari a circa 23 se-
condo il rapporto Cape (prezzo/utile 
aggiustato ciclicamente) che è appena
al di sotto della media degli ultimi tre
decenni. Questo valore si confronta con
quello pari a 30 di qualche settimana fa,
ma è ben superiore al livello di 13 che

abbiamo visto nel marzo 2009. In Euro-
pa, le valutazioni sono convenienti ma
ancora circa un quarto sopra i livelli re-
gistrati nel 2009». I rimbalzi che ci sono
stati sul mercato azionario scontano 
uno scenario più ottimistico rispetto ai
precedenti mercati ribassisti. E la crisi
in corso appare decisamente più impat-
tante rispetto a quella del 2008.

4. Gli spread (-)
Gli spread obbligazionari, vale a dire i
differenziali si rendimento, si sono al-
largati molto negli ultimi mesi a partire
dal segmento high yield (travolto anche
dal crollo del prezzo del greggio) e dai
mercati emergenti. Si tratta comunque
di livelli ancora distanti da quelli del
2009. «Gli spread - commenta il report
- in alcuni segmenti ultimamente si so-
no parzialmente ridotti, ma, storica-
mente, il restringimento su base diffu-
sa si è verificato poco dopo che il mer-
cato azionario orso avesse raggiunto il
suo minimo. In alcuni casi, gli spread si
sono ristretti prima che le azioni ini-
ziassero a rimbalzare. Ad oggi, gli
spread obbligazionari non danno se-
gnali positivi per quanto riguarda il
mercato azionario».
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Il progetto 
francese.  
Emmanuel 
Macron ha 
proposto la 
creazione di un 
fondo europeo 
per la ricostru-
zione che «possa 
emettere debito 
comune con una 
garanzia 
comune» in base 
alle differenti 
necessità degli 
Stati membri
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Dopo due mesi di tempesta

I mercati e il contagio globale. La Borsa di Tokyo (nella foto una passante di fronte a un display con le quotazioni del Nikkei) registra dall’inizio della crisi una perdita del 14,9%

AFP

V
ATTACCO ALLA 
RECESSIONE
Governi e banche 
centrali hanno 
definito pacchetti 
anticrisi di portata 
eccezionale, anche 
se i benefici per 
l’economia reale 
non si faranno 
sentire subito

W
LE AZIONI
E GLI UTILI
Il rapporto 
prezzo/utile per le 
società dell’S&P 
500 è sceso da 30 a 
23, ma è ancora 
lontano dal livello 
di 13 che era stato 
toccato nel marzo 
del 2009.



8 Lunedì 20 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore

Primo Piano

Gabriele 
Toccafondi. L’ex 
sottosegretario 
all’Istruzione, oggi
deputato di italia 
viva, quantifica in 
almeno 100 
milioni la dote 
aggiuntiva che 
serve per salvare 
dalla crisi le 
scuole paritarie 

LE MISURE GIÀ VARATE

 La versione iniziale 
del decreto “cura 
Italia” escludeva le 
scuole paritarie dalla 
ripartizione degli 85 
milioni destinati a 
potenziare la 
didattica a distanza. 
Un emendamento 
parlamentare ha 
aggiunto 2 milioni da 
destinare all’acquisto 
di piattaforme e 
device per le scuole 
non statali.

Lezioni online
In Parlamento
aggiunti
2 milioni

Viceversa le 
paritarie erano 
incluse sin 
dall’inizio nello 
stanziamento di 43,5 
milioni destinati alla 
pulizia straordinaria 
delle aule e 
all’acquisto di 
igienizzanti. Di 
questi agli istituti 
non statali ne sono 
andati 3,7.

Sanificazione 
Per pulire
a fondo le aule
3,7 milioni

 Per mantenere i 
servizi erogati 
tramite convenzioni, 
concessioni o 
appalti con altri enti 
(ad esempio del 
Terzo settore), 
l’articolo 48 del Dl 
cura-Italia offre ai 
Comuni la 
possibilità di 
ottenere quei servizi 
“a distanza”, e di 
poterli remunerare.

Appalti
La chance 
dei servizi 
a distanza

1

2

3

Scuola, più contributi
o maxi-detrazione
per salvare le paritarie

Il Governo studia il bonus da inserire nel decreto di aprile per sostenere gli istituti privati 
che devono fare i conti con lo stop alle rette e rischiano di restare chiusi a settembre

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

O
gni nove studenti che scelgono le
scuole statali ce n’è uno che opta per le
paritarie. E nel comparto dell’infanzia
questo rapporto scende a due.
Benvenuti nel sistema nazionale di
istruzione che in Italia esiste da 20 anni

e che vede istituti paritari (religiosi e non) e comunali 
in campo accanto a quelli pubblici. Stiamo parlando di 
un universo variegato che non sempre ha brillato per 
trasparenza e qualità, ma che in alcune regioni (e in 
alcuni comparti) si rivela indispensabile per 
l’erogazione universale del servizio scolastico dai 3 
anni in su di età. Un mondo che sta facendo i conti con 
l’emergenza coronavirus e che a settembre - quando si 
tornerà finalmente in classe - rischia di essere 
fortemente decimato. Tant’è che il Governo sta 
pensando di correre ai ripari con il decreto Aprile e 
anche le Regioni e i Comuni stanno iniziando a fare la 
loro parte (su cui si veda l’altro articolo in pagina). 

La galassia non statale
Partiamo dai numeri. Le scuole paritarie in Italia, 
secondo gli ultimi dati del Miur, sono 12.564 (contro le 
40mila statali) e accolgono 866.805 studenti (a fronte 
dei 7,5 milioni iscritti al pubblico): la fetta principale, 
524.031, sono nel segmento della scuola dell’infanzia 
(compresi asili e materne). Il settore impiega circa 
160mila unità di personale alle dipendenze, tra 
docenti (90mila) e tecnici-amministrativi (70mila) e 
tutto sommato ha retto al grande “esodo” di 
insegnanti che hanno colto al volo le varie tornate di 
stabilizzazioni iniziate nel 2015/2016, optando per il 
posto fisso negli istituti statali.

I fondi
Il finanziamento al mondo delle paritarie negli anni è 
salito, per effetto degli interventi spinti dall’ex 
sottosegretario, oggi deputato Iv, Gabriele Toccafondi. 
Il contributo pubblico ora ammonta a 512,7 milioni 
annui; a cui si aggiungono i 35,9 milioni previsti per 
inserire gli studenti con disabilità (gli ultimi dati 
indicano circa 12mila alunni). Le rette a carico delle 
famiglie oscillano dai 2mila ai 4-5mila euro, suddivise 
in 10 mensilità, a seconda del grado di istruzione; ma è 
prevista una detrazione, al pari delle scuole statali, del 
19% fino a 800 euro di spese.

La riapertura a rischio
Già prima dell’emergenza coronavirus il sistema era in 
affanno: negli ultimi tempi, tra chiusure e nuove 
aperture, si sono perse circa 200 paritarie l’anno, 
soprattutto superiori, e con la stretta sui “diplomifici” 
in vigore da tre anni è stata tolta la parità a oltre un 
centinaio di istituti. In questo scenario è arrivata la 
crisi legata al Covid-19. Anche le scuole non statali 
sono state chiuse in tutta Italia dal 5 marzo e si sono 
dovute “riconvertire” alla didattica a distanza. Ma gli 
interventi statali di sostegno scarseggiano. Per effetto 
del decreto “cura Italia” le paritarie si sono viste 
recapitare 3,7 milioni (sui 43,5 complessivi) per le 
pulizie straordinarie dei plessi e l’acquisto di prodotti 
igienizzanti e, dopo un emendamento parlamentare, 
2 milioni (contro gli 85 previsti sin dall’inizio per le 
scuole statali) per dotarsi di piattaforme e strumenti 
digitali da usare nelle lezioni online. 

Il nodo restano le rette, che molti genitori, a loro 
volta colpiti dalla crisi, non stanno più versando. Come 
conferma Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei 
Confindustria (che associa 600 gestori di strutture 
private): «A marzo ha pagato il 30% delle famiglie, ad 
aprile nessuno, anche chi sta usufruendo della 
didattica a distanza. Se continua così - è il suo allarme - 
a settembre rischiamo di avere il 50-60% degli asili 
chiusi. E quelli che resteranno in piedi saranno 
costretti a raddoppiare le rette». Ma un extra-costo 
rischia di pagarlo anche lo Stato. Un’eventuale 
chiusura di massa delle scuole paritarie costerebbe 
alla collettività circa 5-6 miliardi di euro all’anno, 
considerando che, secondo l’Ocse, la spesa media 
complessiva per uno studente è in Italia di circa 6.500 
euro all’anno. 

Le misure allo studio
Per evitare lo tsunami di settembre paventato da 
Sepiacci il Governo sta pensando di aiutare il mondo 
delle paritarie. A oggi allo studio ci sono due 
strumenti: un potenziamento delle detrazioni vigenti 
per ristorare i genitori con cifre maggiori. Oppure un 
fondo ad hoc, «che dovrà avere una capienza di non 
meno di 100 milioni di euro - avverte Toccafondi - per 
aiutare le famiglie in difficoltà con i pagamenti». Su 
entrambi gli strumenti sono in corso 
approfondimenti dei tecnici del Mef. L’intervento 
dovrebbe confluire nel decreto atteso per fine aprile. 
Ma la crisi morde e il tempo stringe.
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Valentina Melis

Con la chiusura di scuole e asili
nido da fine febbraio per
l’epidemia da coronavirus, i
Comuni hanno fatto scattare

pressoché ovunque lo stop al paga-
mento delle rette a carico delle famiglie
per nidi (pubblici e convenzionati), 
mense e trasporto scolastico. Le for-
mule adottate dai Comuni cambiano
in base all’organizzazione dei servizi e
alle modalità della tariffazione, ma so-
stanzialmente sono stati azzerati i pa-
gamenti da marzo in poi e in alcune 
città (come Roma o Bari), per le fami-
glie che avessero già pagato in un’uni-
ca soluzione, saranno riconosciuti cre-
diti da spendere l’anno prossimo.

Questo stop ha imposto due pro-
blemi. Il primo è la drastica diminu-
zione delle entrate per i nidi: pubbli-
ci, convenzionati e privati. Il sistema
dei nidi si poggia fortemente, in tutta
italia, sugli operatori privati: dei 
354.641 posti disponibili, solo il 51%
sono in strutture pubbliche. Il nido 
infatti, nel nostro sistema di welfare,
non è un servizio essenziale garanti-
to dallo Stato, ma un servizio “a do-
manda individuale”.

Il secondo problema è rappresen-
tato dalle minori entrate dei Comuni:
un ostacolo ancora più rilevante dove
l’ente locale gestisce direttamente la 
maggior parte degli asili nido, perché
si deve far fronte anche alle spese per
il personale. A Napoli, ad esempio, la
quasi totalità dei 55 asili nido cittadini
è comunale. A Bologna, in 50 asili nido
e 70 scuole dell’infanzia comunali so-
no impiegati 1.400 dipendenti.

Per sostenere le strutture, che
spesso sono gestite da enti del Terzo 
settore, i Comuni si stanno avvalendo
della strada aperta dal Dl “cura Italia”
(Dl 18/2020): l’articolo 48 consente 
che i servizi svolti in convenzione o in
appalto con organizzazioni private 
possano essere erogati anche a domi-
cilio o a distanza. Così in molti casi i 
servizi educativi, anche per i bambini
più piccoli, si sono trasformati in ser-
vizi online, o l’assistenza ai bambini 
con disabilità è stata organizzata sen-
za la presenza fisica degli educatori.

«Nella prima fase dell’emergenza
per l’epidemia da coronavirus - spiega
Cristina Giachi, vicesindaco di Firenze
e responsabile scuola dell’Anci - non ci
siamo affatto preoccupati di che cosa
stesse succedendo ai bambini, ma il 
tema dei servizi educativi e scolastici
ha un ruolo centrale, soprattutto 
quando si comincia a ragionare sulla
ripresa delle attività. Inoltre - aggiun-
ge - è essenziale non mettere in crisi i
gestori dei servizi educativi nel terri-
torio, perché senza gli operatori priva-
ti il sistema dei servizi per l’infanzia 
non reggerebbe».

Gli interventi delle Regioni
In attesa di interventi statali, le Regio-
ni hanno già cominciato a muoversi.
Il Lazio (che ha 486 nidi, 259 pubblici
e 227 privati, con 21.938 posti totali) ha
stanziato sei milioni. Per metà saran-
no destinati ai nidi privati non con-
venzionati, che si reggono solo sulle 
rette delle famiglie e rappresentano 
circa il 30% dei posti accreditati. Servi-
ranno a riconoscere circa 100 euro al 

mese per ogni posto accreditato, da 
marzo a luglio: un aiuto per pagare 
utenze, affitti, manutenzione e sanifi-
cazione dei locali. Gli altri tre milioni 
saranno destinati ai nidi pubblici e 
convenzionati, anche per rimodulare
i servizi sospesi, come previsto dal de-
creto cura-Italia.

Il Piemonte ha stanziato 15 milioni
: 10 milioni destinati ai servizi per i 
bambini fino a tre anni, e 5 milioni per
la fascia 3-6 anni.

C’è chi ha già calcolato quanto pe-
seranno per i municipi i minori incassi
dalle rette: l’assessore all’istruzione 
del Comune di Torino, Antonietta Di
Martino, stima che «considerando le
mancate entrate fino a luglio e la so-
spensione dei centri estivi, l’ammini-
strazione avrà mancati introiti per 13
milioni di euro». Per l’assessora alle 
politiche educative del Comune di Ba-
ri, Paola Romano, «tra i minori incassi
e i rimborsi alle famiglie, prevediamo
minori entrate tra 650mila e 800 mila
euro». Il tutto - fa notare l’assessora 
all’istruzione del Comune di Napoli, 
Annamaria Palmieri - «mentre il Co-
mune ha già sospeso i versamenti fi-
scali su rifiuti e occupazione del suolo
pubblico, e non ha più entrate dall’im-
posta di soggiorno».

Le richieste dei gestori
Intanto il comitato «Educhiamo», che
si è costituito per rappresentare i nidi
e le scuole private, chiede al Governo
la proroga della cassa integrazione per
tutte le settimane di chiusura dei ser-
vizi, contributi a fondo perduto per le
spese ineludibili e sgravi fiscali.
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Per soste-
nere gli asili 
pubblici 
e privati
il Lazio ha 
stanziato 
6 milioni 
e il Piemon-
te 15. Comu-
ni in affanno 
anche per le 
minori en-
trate fiscali

L’OFFERTA PER I PIÙ PICCOLI

Lo stop alle rette dei nidi mette
a rischio i servizi per l’infanzia

SPECIALE CORONAVIRUS
L’istruzione in crisi
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LA GALASSIA DELLE PARITARIE
Scuole e studenti per livello scolastico e regione.
Anno scolastico 2019/20

GLI ISTITUTI NON STATALI
Suddivisione per grado di istruzione. Anno scolastico 2019/20
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LE SCELTE NEL TERRITORIO

1

È rinviato al 30 aprile il versamento della 
retta di gennaio dei nidi. I mesi di chiusura 
per l’emergenza non saranno addebitati. 
Slittano al 15 maggio i pagamenti delle 
mense scolstiche (per i servizi fruiti) e le 
famiglie che hanno versato in anticipo la 
quota annua saranno rimborsate per il 
periodo di chiusura

ROMA

Crediti per chi ha già versato

2

Per tutto il periodo di sospensione delle 
attività educative le famiglie saranno 
esonerate dal versare le quote contributive 
per i nidi, per le mense e per il trasporto 
scolastico. Le quote già versate saranno 
accantonate e usate in compensazione alla 
ripresa delle attività. Chi non fruirà più dei 
servizi comunali sarà invece rimborsato.

TORINO

Taglio per i pasti non fruiti

3

Le famiglie avranno il rimborso delle rette 
versate per asili nido e mense scolastiche 
per il 27 e il 28 febbraio. Da marzo in poi, i 
costi non saranno addebitati, fino alla 
ripresa del servizio. La refezione 
scolastica è fatturata alle famiglie in base 
ai pasti consumati: le quote saranno 
ridotte in base ai pasti non fruiti

BOLOGNA

Servizi educativi online

4

Nelle rette dei nidi comunali non 
rientreranno le quote relative alle giornate 
di chiusura del servizio. È così anche per le 
mense scolastiche, appaltate a una società 
esterna al Comune, che fattura solo per i 
servizi erogati. In 50 nidi e 70 scuole 
dell’infanzia comunali sono occupati 1.400 
dipendenti (ci sono servizi educativi online)

NAPOLI

Asili pubblici per il 98%

5

I 55 asili nido della città sono per il 98% 
pubblici. Le famiglie pagano un contributo 
mensile in base all’Isee, da 35 a 290 euro al 
mese. I pagamenti sono stati azzerati dal 27 
febbraio in poi. Per le mense, slitta a maggio il 
bollettino di gennaio-febbraio e non 
arriveranno bollettini da marzo

BARI

Scelta fra crediti e rimborsi 

6

Il Comune ha sospeso le rette di asili nido, 
mensa e trasporto scolastico. Alla ripresa 
delle attività eventuali pagamenti già 
effettuati saranno trasformati in un 
credito per nuovi servizi o per avere un 
rimborso. Mancati incassi e rimborsi 
costeranno tra 650mila e 800mila euro
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Primo Piano

Nuclei richiedenti Rdc/PdC da ottobre 2019 a �ne 
marzo 2020, indipendentemente dall’esito della 
domanda. Dati in milioni e variazione % rispetto
a �ne gennaio

IL BOOM DELLE DOMANDE

1,5

OTT
2019

MAR
2020

1,9

1,7

1,58

REGIONE VALORE
ASSOLUTO

%

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia R.

Friuli V. G.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino A. A.

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

 38.105 

 17.884 

 113.442 

 321.746 

 77.879 

 22.294 

 165.018 

 39.682 

 178.806 

 32.090 

 9.981 

 105.769 

 159.465 

 73.198 

 287.280 

 77.157 

 9.855 

 20.686 

 2.258 

 66.767 

Fonte: Inps

Valori assoluti riferiti a �ne marzo 2020 e incremento
percentuale gen-mar 2020

LA GEOGRAFIA DEI RICHIEDENTI

1,82
+8,5%

+7,2%

+6,0%

+8,1%

+9,7%

+7,0%

+5,7%

+9,0%

+8,3%

+7,4%

+7,0%

+7,7%

+7,6%

+9,3%

+7,2%

+9,8%

+7,0%

+9,6%

+7,7%

+4,7%

+7,1%

1,62
1,68

1,64

NOV
2019

DIC
2019

GEN
2020

FEB
2020

La radiografia dell’aiuto

L’AUMENTO 
DEI BENEFICIARI

L’opzione
Fare richiesta 
durante
l’emergenza

Chi ha perso il 
lavoro o ha subìto un 
calo dei guadagni a 
causa dell’attuale crisi 
può sempre chiedere 
il reddito di 
cittadinanza se in 
possesso dei requisiti. 
Con un Isee in corso 
di validità, cioè 
presentato dopo 
gennaio 2020 (però 
riferito ai redditi di 
due anni prima), in 
alcune condizioni è 
possibile compilare - 
anche online sul sito 
dell’Inps tramite Pin 
dispositivo - l’Isee 
corrente che si basa 
su dati più recenti. 
Anche chi già 
beneficia del reddito 
può presentarlo e si 
vedrà “corretto” 
l’importo 
dell’assegno il mese 
successivo. 

In due mesi +9 % le domande
per il reddito di cittadinanza 

Oltre 142mila richieste tra febbraio e marzo arrivate all’Inps: nei primi mesi presentati
i nuovi Isee 2020 mentre la crisi attuale amplia la popolazione in condizioni di povertà

Michela Finizio

S
ono oltre 142mila i nuclei che hanno
presentato domanda per il reddito o la
pensione di cittadinanza nei mesi di febbraio
e marzo 2020. Circa il 9% in più di richiedenti
registrati a fine gennaio. Un incremento
marcato rispetto al trend dei mesi precedenti

che diventa un primo indice di ampliamento della 
popolazione in condizioni di povertà.

L’impennata emerge dai dati dell’ultimo osservatorio
Inps aggiornati all’8 aprile: nei due mesi appena trascorsi 
(+8,5%) la platea dei richiedenti è salita a 1,8 milioni di 
famiglie. I nuclei beneficiari, invece, sono passati da 1,119 
milioni agli attuali 1,28 milioni, con un balzo del 10 per 
cento. L’aumento, seppur calcolato su due mesi a causa 
dello stop dell’osservatorio Inps (non pubblicato a marzo 
per la chiusura degli uffici durante l’emergenza 
coronavirus), è netto se si guarda ai mesi precedenti: a 
gennaio i richiedenti erano aumentati solo del 2,2%, a 
dicembre dell’1,2% e a novembre del 2,7 per cento. 

Tra febbraio e marzo la crescita delle domande per 
l’assegno di cittadinanza è sensibilmente aumentata, 
sottolinea l’Inps, «a causa della presentazione della Dsu 
per l’Isee 2020», che viene fatta proprio nei primi mesi 
dell’anno: una valutazione della situazione reddituale e 
patrimoniale che ha determinato l’aumento della platea, 
nonostante sia cresciuto - in parallelo - anche il numero 
di nuclei «decaduti» per la perdita dei requisiti.

Il rischio povertà a causa dell’emergenza
Non è escluso, però, che questo aumento rispecchi i 
primi effetti delle misure restrittive in vigore per il 
Covid-19: «Presto avremo una platea più ampia di 
poveri», ha dichiarato il presidente Acli e portavoce 
dell’Alleanza contro la Povertà, Roberto Rossini. 
«L’acuirsi della crisi rende necessaria una revisione del 
sussidio in modo che si possa contrastare l’emergenza in 
corso». È possibile, infatti, che nei prossimi mesi il 
numero di richiedenti aumenti. In molti hanno perso il 
lavoro, altri sono stati sospesi o hanno subìto riduzioni 
di orario. Le famiglie dovranno fare i conti con l’erosione 
del reddito, con la cassa integrazione o l’assenza di ricavi 

da lavoro autonomo. «Le necessarie misure di 
contenimento del virus determineranno una recessione 
con una perdita di reddito più o meno marcata per ampi 
strati della popolazione», aggiunge Rossini. 

Le politiche di sostegno al reddito
Per questo motivo il Governo sta lavorando a nuove 
misure di sostegno al reddito, aggiuntive, come gli 800 
euro per autonomi e professionisti, i buoni spesa 
comunali e il Rem (reddito di emergenza) che potrebbe 
affiancare il reddito di cittadinanza per un periodo 
limitato. Il Forum Diseguaglianze e diversità ha 
proposto che quest’ultimo strumento, ancora in fase di 
definizione, preveda requisiti meno stringenti e senza 
condizionalità, in modo da raggiungere una platea più 
ampia e “far emergere” i molti lavoratori irregolari.

«Nel frattempo, però, bisogna anche modificare e 
potenziare le misure strutturali in essere come il reddito 
di cittadinanza, per renderle adeguate al nuovo 
contesto», aggiunge il portavoce dell’Alleanza contro la 
povertà che sul punto ha consegnato al ministero delle 
Politiche sociali alcune proposte di correttivo. Oltre alla 
modifica della scala di equivalenza, che da sempre 
penalizza i nuclei numerosi e con disabili, e alla 
“riduzione” del vincolo di residenza in Italia da 10 a 2 
anni, tra le altre proposte viene sottolineata soprattutto 
la necessità di utilizzare un parametro capace di 
fotografare la situazione economica corrente del nucleo. 

L’Isee, infatti, si basa sui redditi di due anni prima e,
solo in caso di marcate variazioni (si veda la scheda in 
pagina), si può presentare l’Isee corrente. In queste ore, 
ci si può avvalere della consulenza “da remoto” dei Caf 
oppure può essere compilato online sul sito Inps con il 
Pin dispositivo, a patto però di avere già una 
dichiarazione Isee in corso di validità, cioè presentata 
dopo il 1° gennaio 2020. Nel frattempo, sulla scia del Dl 
cura-Italia, l’Inps ha disposto per gli attuali beneficiari la 
sospensione degli obblighi di comunicazione delle 
variazioni (dei componenti del nucleo, patrimoniali e 
lavorative) fino al 1° giugno 2020, ma per alcuni 
l’aggiornamento potrebbe essere utile per rivedere 
l’importo dell’assegno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPECIALE CORONAVIRUS
Il sostegno alle famiglie

ISEE CORRENTE

Chi può fare l’aggiornamento
Possono fare l’Isee corrente i 
nuclei già in possesso di un 
Isee 2020 con almeno un 
componente in una delle 
seguenti situazioni:
 rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato cessato dopo il 
1° gennaio 2019;
 rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato sospeso, 
oppure orario ridotto, dopo il 
1° gennaio 2019;
 perdita, dopo il 1° gennaio 
2019, dell’impiego a tempo 
determinato (o flessibile), 
purché si dimostri di essere 
stato occupato per almeno 
120 giorni nei 12 mesi 
precedenti la conclusione 
dell’ultimo rapporto di lavoro;
 attività di lavoro autonomo 
terminata dopo il 1° gennaio 
2019, svolta in via 
continuativa per almeno 12 
mesi.
 perdita per uno dei 
componenti del nucleo della 
pensione, prestazione di 
assistenza o differente 
trattamento non rientrante 
nel reddito complessivo ai fini 
Irpef;
 variazione della situazione 
reddituale complessiva del 
nucleo familiare con 
scostamento pari almeno al 
25% rispetto alla situazione 
reddituale calcolata con la 
prima dichiarazione.

6

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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professioni
Ordini coinvolti. Procedure di 
segnalazione illeciti anche per i Consigli 
nazionali e a livello locale

Antonello Cherchi
Valeria Uva

A
nche gli studi professio-
nali, che pure non hanno
mai chiuso del tutto (se
non in certe zone), si pre-
parano alla fase 2. Per
quanto con le peculiarità

proprie di ciascuna categoria, avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro e
notai puntano sulla tecnologia: smart
working e videoconferenze, che hanno
consentito la prosecuzione dell’attività
nel primo periodo dell’emergenza, 
continueranno a funzionare, sia per 
garantire una turnazione in sicurezza
presso gli studi, sia per mantenere i 
contatti con i clienti. L’uso più consape-
vole della tecnologia è una delle eredità
di questa crisi che rimarrà anche con il
graduale ritorno alla normalità e rap-
presenterà un elemento su cui avviare
un ripensamento delle professioni.

Avvocati 
«Sicuramente è un’occasione - com-
menta Maria Masi, presidente facente
funzioni del Consiglio nazionale foren-
se - per emanciparsi da sistemi tradi-
zionali di lavoro e di comunicazione».
Per esempio, le videoriunioni con alcu-
ni clienti «saranno probabilmente uti-
lizzate per ottimizzare i tempi», ma con
la raccomandazione che «il rapporto 
tra cliente/assistito e avvocato ha natu-
ra fiduciaria ed è caratterizzato da 
aspetti “empatici” non trascurabili». 

Per Luigi Pansini, segretario dell’As-
sociazione nazionale forense 
(Anf),«l’inizio della fase 2 sembra im-
minente e si renderà necessario un 
protocollo unico di comportamento 
per tutti i tribunali, altrimenti sarà il ca-
os». È prevedibile l’adozione di solu-
zioni miste con attività da remoto e in 
studio e una turnazione delle presenze.
L’emergenza sanitaria ha poi «eviden-
ziato la fragilità dell’assetto e dell’orga-
nizzazione della professione forense»:
occorre una riflessione che si concentri,
tra l’altro, sulle aggregazioni e le reti 
professionali. 

Commercialisti
Si dovrà valutare se entrare nella fase 2
converrà economicamente. Per esem-
pio, capire se alcuni studi potranno ri-
spettare le misure di sicurezza. «Un 
eventuale obbligo di sanificare gli am-
bienti due volte al giorno - spiega Mas-
simo Miani, presidente del Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti -
può comportare, infatti, costi superiori
ai benefici della riapertura».

Le videoconferenze saranno un la-
scito di questo periodo, così come il la-
voro a distanza e la consapevolezza che
di fronte a contraccolpi simili sono gli 
studi piccoli a soffrire di più e che, sot-
tolinea Miani, «studi associati e proces-
si di aggregazione pagano». 

È preferibile che in questo momento
lo studio non riapra ai clienti: «Se sarà
necessario - afferma Maria Pia Nucera,

presidente dell’Associazione dottori 
commercialisti (Adc)- saremo a noi a 
recarci da loro». Certo, le difficoltà non
mancano, come i servizi in comune: 
nello studio, infatti, libri e carte devono
essere consultati da tutti. Nella fase 2 e
pure dopo la tecnologia sarà fonda-
mentale, «ma - prosegue Nucera - ab-
biamo bisogno di un aiuto statale non
simbolico per i costi della transizione».

Consulenti del lavoro
Travolti dalle richieste (prima per lo 
smart working e poi per la cassa inte-
grazione), i consulenti hanno gestito i
picchi da remoto. «Ma non si può conti-
nuare sempre così: in molte zone d’Ita-
lia la rete non lo consente - avverte 
Massimo Braghin del consiglio nazio-
nale -e per la fase 2 sarà necessario tor-
nare in studio». Anche Braghin intra-
vede comunque un potenziamento 
dello smart working per i dipenden-
ti: «Da regolare meglio, con accordi su-
gli obiettivi, sulla salute e sulla sicurez-
za». Anche l’assetto degli studi dovrà 
cambiare. «Non solo per mascherine e
distanze - prevede Enrico Vannicola, 
consulente del lavoro alla guida di Con-
fprofessioni Lombardia -. Bisognerà 
misurare la temperatura e prevedere 
accessi separati per i clienti». Una cosa
è già chiara: la necessità di fare rete tra
colleghi di diverse competenze. «Nel 
futuro - prevede Braghin - sempre di 
più dovremo saper fornire assistenza a
360 gradi, la chiave sarà la specializza-
zione».«L’emergenza ci ha insegnato
che il professionista che si occupa di 
tutto è un modello che non ha più mer-
cato» aggiunge Vannicola. E indica due
strade: uno studio multidisciplinare, 
oppure la rete esterna.

Notai
La fase 2 significherà grande attenzio-
ne alle misure di sicurezza. E anche se
ciò per lo studio rappresenterà una 
complicazione, sarà comunque prefe-
ribile all’assetto attuale dove manca il 
contatto umano. È l’opinione del Con-
siglio nazionale del notariato, secondo
il quale occorrerà ripensare gli spazi, ri-
durre le presenze concomitanti sui luo-
ghi di lavoro e adottare metodi di prote-
zione dei più vulnerabili. E in questo 
senso continueranno a essere utili 
smart working e videoconferenze.

Non solo allargamento delle presen-
ze fisiche negli studi. Sarà necessario 
anche aprire ai clienti, seppure in modo
graduale: «È plausibile - sottolinea Gio-
vanni Liotta, presidente di Federnotai
- che gli appuntamenti saranno diluiti
nell’arco delle giornate e delle settima-
ne in modo diverso e maggiore che in 
passato». Lo smart working rimarrà, 
ma Liotta non reputa «realistico un 
massiccio impiego di collaboratori tutti
i giorni attraverso il lavoro a distanza».
La novità della fase 2 potrà essere la vi-
deoconferenza «quale strumento alter-
nativo (e talora più efficace) per alcune
fasi dell’istruttoria della pratica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Speciale coronavirus. Per i consulenti 
economico-legali chat, smart working, 
tecnologia e più multidisciplinarietà

Fase 2, vince 
lo studio 
in grado 
di fare rete 

Come gli studi legali e tributari si sono 
organizzati per raccogliere segnalazioni di 
reati e garantire l’anonimato.
Francesco Nariello —a pagina 13

Whistleblowing
Anche nel tax&legal
corsie protette 
per le segnalazioni 
anti frode, molestie 
e reati finanziari

LE  SPE SE   

L’emergenza epidemiologica ha contribuito ad acce-
lerare il processo di digitalizzazione degli studi pro-
fessionali. Alcuni hanno già sostenuto o stanno per
sostenere, compatibilmente con le risorse disponibili,
investimenti per riconvertire i processi di lavoro,
quindi nella digitalizzazione delle proprie strutture,
nella tecnologia e nell’attività di formazione. Vediamo
il trattamento fiscale di queste spese con una precisa-
zione:  per i professionisti in regime di flat tax neessu-
na di queste spese è deducibile analiticamente ) per-
ché tutti i costi sostenuti si deducono in percentuale
forfettaria, appunto.

La fibra e il potenziamento delle linee telefoniche
Il primo passo che gli studi professionali compiono
riguarda l’adeguamento della rete internet. Si può pas-
sare dalla linea Adsl alla fibra, ma anche alla super fi-
bra. Allo stato attuale il Tuir limita la deducibilità dei
costi. L’articolo 54 prevede che il costo della linea tele-
fonica sia deducibile nella misura limitata dell’80 per
cento. Sarebbe auspicabile un intervento che riducesse
o eliminasse questi limiti.

La necessità di disporre una linea telefonica efficien-
te richiede probabilmente di potenziare le
centraline. Il costo è ammortizzabile con l’ap-
plicazione del coefficiente del 20 per cento.

L’archivio digitale
La digitalizzazione dello studio impone la
trasformazione dell’archivio da cartaceo
a digitale. I fascicoli devono essere resi
quasi interamente digitali, se si vuole fa-
vorire la consultazione a distanza in consi-
derazione del sempre maggior utilizzo
dello smart working. Anche in questo caso
gli investimenti riguardano l’hardware,

spesso obsoleto. Al fine di ridurre il reddito profes-
sionale imponibile può essere utilizzata la disposi-
zione che consente la deduzione in un’unica solu-
zione dei costi relativi ai beni ammortizzabili se il
costo unitario non supera 516,40 euro. Ma la dedu-
zione senza ricorrere all’ammortamento è possibile
a condizione che il bene acquistato sia utilizzabile
autonomamente. Ad esempio se il professionista,
per salvaguardare, laddove possibile, l’hardware
utilizzato, espande la memoria dei Pc, il costo soste-
nuto è parte integrante del computer e quindi deve
essere ammortizzato. Sarà possibile in questo caso
dedurre la quota di ammortamento con coefficiente
del 20% (Dm 31 dicembre 1988).

La legge di Bilancio del 2020 ha eliminato la possibi-
lità di fruire del superammortamento. Se il professio-
nista investe in beni strumentali nuovi può fruire di un
credito di imposta pari al 6% della spesa. 

La formazione
La digitalizzazione integrale dello studio non può esse-
re realizzata nel breve periodo anche perché necessita,
soprattutto per gli studi di piccole dimensioni, di un
adeguato processo formativo. Recentemente, il legisla-
tore è intervenuto modificando l’articolo 54 del Tuir e
consentendo, nella maggior parte dei casi, l’integrale
deducibilità delle spese di formazione, sia pure entro
il limite annuale di 10mila euro. Anche in questo caso,
sarebbe auspicabile, un incremento della soglia. Le 
istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei
redditi 2019 hanno però risolto il rebus del calcolo della
soglia. Infatti, è stato precisato che per gli studi associati
il limite di 10mila euro si applica per ciascun associato.

—Nicola Forte
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TRATTAMENTO FISCALE 

Fibra e Adsl deducibili
all’80%, bonus pieno
solo per la formazione

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

U n manifesto per la ripar-
tenza economica. Sia dei
professionisti che di tutte
le attività produttive. Con

suggerimenti, indicazioni in cam-
po sanitario, tecnico ed economico.
È la proposta a cui sta lavorando il
Cup (comitato unitario professio-
ni) insieme con la rete delle profes-
sioni tecniche, sfruttando proprio
le competenze multidisciplinari al
suo interno. «Sarà pronto a breve
- annuncia la presidente Marina
Calderone - e sarà un vero pro-
gramma operativo con analisi,
suggerimenti e sollecitazioni al
Governo, tra cui il sostegno, neces-
sario, alle attività professionali che
non si sono mai fermate ma che
hanno bisogno di aiuti ad hoc per
evitare che la crisi spazzi via gli
studi». Dal suo osservatorio Calde-
rone (che guida anche i consulenti
del lavoro) ha il polso della situa-
zione su tutte le professioni ordini-
stiche: oltre 2,3 milioni di iscritti.

Presidente Calderone, cosa chie-
dono le professioni ordinistiche per
ripartire davvero?
Anche se la nostra produzione non
si è mai fermata, non possiamo non

vedere che almeno fino alla fine del-
l’anno avremo una drammatica ri-
duzione degli incassi. Quindi occor-
re immettere subito liquidità. I pre-
stiti a garanzia pubblica sono un
passo avanti, ma servono contributi
anche a fondo perduto. Non solo: è
necessario consentire alle nostre
Casse di smobilizzare subito parte
delle loro risorse accantonate.

Esiste una eredità positiva di
questa emergenza per i profes-
sionisti?
Credo che tutti ci porteremo die-
tro più confidenza con metodi e
protocolli di lavoro a distanza.
Abbiamo anche imparato a utiliz-
zare videoconferenze e chat per
raggiungere clienti e collaborato-
ri, con risparmi di tempo impor-
tanti. Tutti fattori che incremen-
teranno la produttività.

E a livello organizzativo cosa è
cambiato per le professioni?
Hanno fatto tutte un passo in
avanti verso la costruzione di reti,
di percorsi da fare insieme. In que-
sto assistiti dalle associazioni e da-
gli enti di categoria, che hanno for-
nito importanti strumenti tecnolo-
gici. Ad esempio Enpacl ha offerto
una piattaforma perle videoconfe-
renze che è servita a rafforzare i
rapporti tra colleghi.

Quale invece è stata per voi la dif-
ficoltà più grande? 
La mancanza di semplificazione del-
le norme e delle procedure. Dobbia-
mo anche investire tutti di più in tec-
nologia e nella banda larga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista. Marina Calderone (presidente Cup)

«Per la ripartenza serve liquidità
Almeno fino a fine anno incassi giù»

BONUS ANCORA SCARSI 

Telefono: linea Adsl, fibra e superfibra + 
centralina telefonica
Deduzione 80% del costo. Centralina 
ammortizzabile nella stessa misura; il coefficiente di 
ammortamento è il 20%. 

Archivio digitale e Pc
Costo integralmente deducibile/ammortizzabile: 
coefficiente di ammortamento del 20%. Per i beni di 
costo non superiore a 516,40 euro deduzione in un 
unico esercizio. Credito di imposta 6% per 
investimento in beni strumentali nuovi, anche 
acquistati in leasing

Formazione
Integralmente deducibili entro il limite annuo di 
10.000 euro. Per gli studi associati il limite vale per 
ogni associato. 

Parola d’ordine: gradualità
Tenuto conto che, tranne che 
in alcune zone del Paese, gli 
studi professionali non hanno 
chiuso e hanno assicurato un 
presidio coniugato con il 
lavoro da remoto, la 
previsione è che la fase 2 
avverrà all’insegna della 
gradualità. Negli studi sarà 
necessaria una turnazione, 
così da garantire il rispetto 
delle distanze di sicurezza. 
Insieme alle altre precauzioni: 
mascherine, guanti, 
disinfettanti, test sieroloogici 
e misurazione della 
temperatura. Sulla riapertura 
anche ai clienti le posizioni 
sono diverse: se per alcuni va 
assicurata, seppure 
contingentata e in spazi 
riservati, per altri è prematuro 
e si preferisce che sia il 
professionista a muoversi

L’USCITA DALL’EMERGENZA

TEMPI E MODALITÀ
Far tesoro della tecnologia
Smart working, 
videoconferenze, cloud, 
webinar, identità digitale, Pec: 
tutti strumenti già conosciuti, 
ma che l’emergenza ha 
costretto a utilizzare in 
maniera massiccia e a 
sfruttare al meglio. Nella fase 
2 si continuerà a farvi ricorso e 
- è opinione comune - 
costituiranno un’eredità 
anche una volta tornati alla 
normalità. In particolare, il 
lavoro da remoto potrà essere 
applicato , durante certi giorni 
della settimana o in 
determinati periodi dell’anno, 
a collaboratori e dipendenti 
che possono lavorare a 
distanza, mentre le 
videoconferenze torneranno 
utili anche per mantenere il 
contatto con i clienti, per 
esempio quelli più lontani

L’EREDITÀ
Ripensare la professione
Lo hanno detto in tanti: dopo 
la pandemia il mondo non sarà 
più lo stesso. L’emergenza ha 
costretto anche le professioni 
a interrogarsi sul loro futuro. 
Una riflessione che, al di là 
delle peculiarità di ciascuna 
categoria, dovrà investire 
diversi aspetti. Per esempio, la 
crisi sta mettendo in luce le 
maggiori difficoltà degli studi 
più piccoli. Dunque, in 
prospettiva si dovrà spingere 
sulle aggregazioni e sulla 
capacità di fare rete. Inoltre, si 
dovrà insistere sulla 
semplificazione delle 
procedure, che dovrà essere 
accompagnata da un 
potenziamento dei 
collegamenti alla rete e da 
investimenti degli studi in 
tecnologia, assistita da 
incentivi statali.

IL FUTURO

STEFANO PIETRAMALA

IMAGOECONOMICA

Sotto i 516 
euro, sì alla 
deduzione 
in un’unica 
soluzione 
per beni 
utilizzabili 
in modo 
autonomo

‘‘
UN MANIFESTO 
Prepariamo un documento 
con tutte le indicazioni 
mediche, tecniche ed 
economiche per la produzione



https://avxlive.icu/


https://avxlive.icu/


12 Lunedì 20 Aprile 2020  Il Sole 24 Ore

.professioni Opportunità

le 24 Ore dice addio alla carta rosa.
Che viene sostituita con una più pre-
giata carta bianca, di migliore quali-
tà, ma soprattutto che offre una 
maggiore leggibilità, con caratteri 
più ariosi e leggeri.

Il tutto accompagnato da una se-
rie di accorgimenti per rendere più 
rapido e semplice il percorso di lettu-
ra: le “bandiere” laterali che accom-
pagnano il lettore nella consultazio-
ne dei diversi ambiti; un sommario 
più fruibile; un indice analitico più 
accurato per agevolare la ricerca de-
gli argomenti.

Le sezioni 
La navigazione all’interno del som-
mario conduce al tema della settima-
na, il «Primo piano», seguito dalle se-
zioni dedicate ai diversi ambiti del di-
ritto come Civile, Penale, Ammini-
strativo e Comunitario. 

Il tratto fondamentale è la scelta di
puntare su un approccio fortemente
operativo, con informazioni, analisi
e commenti che siano di immediata
utilità per gli operatori. Con un ade-
guato ricorso a percorsi grafici, sche-
mi operativi e tabelle per fissare gli 
elementi ai quali porre maggiore at-
tenzione. 

I contrasti tra le Corti
Nella nuova «Guida al Diritto» au-
mentano in modo considerevole le 
segnalazioni dei principi giurispru-
denziali, grazie all’incremento degli
spazi dedicati alle massime della Cas-
sazione e dei tribunali di merito, per
assicurare una “mappatura” oggetti-
va e completa degli orientamenti. E 
nasce una nuova rubrica dedicata 
proprio ai contrasti delle Corti, quan-
do su un’identica fattispecie le diver-
se giurisdizioni forniscono chiavi in-
terpretative diverse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«G
uida al Di-
ritto» si
rinnova.
Si rinnova
nella ve-
ste grafi-

ca, più moderna e funzionale, non
solo per “cambiare abito”, ma per 
consolidare l'utilità della rivista come
strumento d'informazione e di ap-
profondimento giuridico. E si rinno-
va nella formula editoriale, con una 
maggiore attenzione ai nuovi biso-
gni, ai nuovi linguaggi e alle nuove 
priorità di un'ampia e articolata co-
munità professionale – quella degli 
“operatori del diritto” – che ben pri-
ma del Coronavirus ha vissuto e a 
maggior ragione ora vivrà una fase di
radicali cambiamenti. 

Il perno dell’offerta editoriale
Il progetto della nuova “Guida al Di-
ritto”, naturalmente, nasce molti me-
si prima del manifestarsi dell'emer-
genza sanitaria che il nostro Pese, in-
sieme a tutto il mondo, sta affrontan-
do. Il Gruppo 24 Ore, pur in una 
situazione oggettivamente difficile,
ha scelto di non rinunciare al lancio 
della nuova rivista. La quale intende
essere il primo passo di un rinnova-
mento più profondo che, nei prossi-
mi mesi, insieme al nuovo prodotto
cartaceo, cambierà tutta l'offerta di-
gitale dell'area diritto del Sole 24 Ore,
per approdare a un unico punto di ac-
cesso che avrà «Guida al Diritto» co-
me architrave del nuovo sistema. 

L’itinerario di lettura
Come cambia «Guida al Diritto»? La
novità più visibile, ancorché non la 
più rilevante, è il colore della carta: 
dopo oltre 25 anni – il primo numero
di Guida al Diritto è stato pubblicato
il 24 ottobre 1994 – il «settimanale di
approfondimento giuridico» del So-

Le iniziative
del Sole 24 Ore

Guida al Diritto, nuovo percorso tra leggi e sentenze

Il settimanale di approfondimento giuridico cambia veste grafica e formato editoriale. Si rafforza l’approccio 
pratico con strumenti di utilità per gli operatori. Più spazio alle massime di Cassazione e dei tribunali di merito

La mappa delle novità. Un format che 
rende facile individuare i cambiamenti 
rilevanti, anche con il dettaglio delle 
modifiche ai provvedimenti collegati

Analisi delle norme. Procedura civile e 
penale: evidenza di proroga e scadenza 
dei termini processuali. Commento 
d’autore e schema riepilogativo

Quadro delle decisioni. La sezione 
offre un focus sulle pronunce più 
recenti, integrate da una Nota di analisi 
e da un riepilogo schematico

Sentenze e commenti. La sezione 
integra la tematica giuridica
con puntuali riferimenti normativi

Giurisprudenza. Nella rassegna su 
legittimità e merito (civile e penale) le 
massime sulle sentenze più innovative

COME FARE

«Guida al Diritto»
Il più autorevole e diffuso 
settimanale di documentazione 
giuridica si arricchisce di nuovi 
contenuti e format editoriali 
focalizzati sulle esigenze pratiche 
degli operatori.

Su carta e in digitale
La copia cartacea di «Guida al 
Diritto» viene distribuita in 
abbonamento postale. 
Gli abbonati possono leggere ogni 
numero anche in versione digitale 
all'indirizzo: 
guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com

Gli abbonamenti
Tutte le informazioni con 
le offerte per l'abbonamento 
alla nuova Guida 
al Diritto sono disponibili all'indirizzo: 
offerte.ilsole24ore.com/gd. 

Il Sole 24 Ore per i professionisti
Con l'iniziativa «Al fianco dei 
professionisti» del Gruppo 24 Ore, 
fino al 3 maggio sarà ancora possibile
accedere gratuitamente alla versione 
digitale di «Guida al Diritto» e a molti 
altri prodotti del Sole 24 Ore:
https://24oreprofessionale.ilsole24o
re.com/alfiancodeiprofessionisti/

Diritto comunitario. La sezione ospita 
la sentenza di maggior interesse, con 
l’elaborazione autoriale e la massima

Guida
al Diritto
Settimanale di approfondimento giuridico

www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.comn° 19 25 Aprile 2020

Periodico settimanale / 
Anno XXVII / n. 19 
 Poste Italiane Spa / 
Sped. in A.P. / 
 D.L. 353/2003 conv. L. 46/
2004, art. 1, c. 1 / 
 DCB Roma

SANITÀ E BIOETICA16
Decreto liquidità imprese, processi sospesi

no all’11 maggio e l’amministrativo riparte

36 SANITÀ E BIOETICA

Proroga del con
namento 
no al 3 maggio prossimo,
aperture delle librerie e negozi per i bambini

58 LOCAZIONI

Rapporti di locazione per uso non abitativo: 
è valida la rinuncia successiva al contratto

96 TRASPORTI

Ncc, illegittima la norma nella parte in cui obbliga 
il rientro alla rimessa alla 
ne di ogni servizio

112 TRASPORTI

Viaggi “tutto compreso” acquistati in agenzia, 
richiesta indennizzo davanti al giudice del luogo di partenza

Nuova offerta
a 360 gradi tra 
carta e digitale.
Il restyling della 
rivista 
settimanale 
«Guida al Diritto» 
è il primo passo 
verso il 
rinnovamento di 
tutta l’offerta 
editoriale del 
Gruppo 24 Ore 
destinata agli 
operatori del 
diritto

6
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Anche il sistema ordinistico
si apre al whistleblowing.
Nell’aggiornamento delle
linee guida in materia, in

consultazione dalla scorsa estate,
l’Autorità anticorruzione (Anac) ha
chiarito come l’introduzione di una
procedura per la segnalazione di ille-
citi coinvolga tutte le amministrazio-
ni pubbliche tenute all’adozione di
norme sulla prevenzione della corru-
zione nella Pa, tra le quali rientrano
anche gli Ordini professionali. E seb-
bene la questione non sia stata finora
trattata in ambito deontologico, al-
cune professioni - dai commercialisti
agli avvocati, fino ai notai - hanno 
promosso l’avvio di un protocollo in-
terno per la tutela del whistleblower.

Il Consiglio nazionale dei com-
mercialisti ha adottato una procedu-
ra informatizzata specifica (ex arti-
colo 54 bis, Dlgs 165/2001). La piatta-
forma elettronica, raggiungibile at-
traverso il sito web del Cndcec,
consente ai dipendenti di inoltrare
segnalazioni di illeciti al responsabi-
le anticorruzione, garantendo riser-
vatezza su identità del segnalante (al
quale, se decide di non qualificarsi,
viene assegnato un codice di accesso
al sistema), contenuto e relativa do-
cumentazione. Lo stesso Consiglio,
nel frattempo, ha istituito un sotto-
gruppo per la redazione di una policy
whistleblowing per le aziende.

A livello territoriale, sono diversi
gli Ordini provinciali dei commer-
cialisti che si sono mossi in autono-
mia, attivando piattaforme infor-
matiche ad hoc - di solito con l’uso
in convenzione di software esterni
- per le segnalazioni di illeciti. Ne
sono un esempio le iniziative intra-
prese, tra gli altri, dagli Ordini di Ao-
sta, Monza e Brianza, Pesaro-Urbi-
no, Reggio Emilia, Rimini.

Il Notariato ha introdotto - nel-
l’ambito del piano triennale di pre-

venzione corruzione e trasparenza
2020-22, approvato lo scorso 7 feb-
braio - la tutela del personale che se-
gnala illeciti, attivando un’apposita
casella email per il whistleblowing.
Le segnalazioni possono essere
inoltrate al responsabile della pre-
venzione corruzione e trasparenza
(Rpct), ma anche ad autorità giudi-
ziaria, Corte dei conti, Anac. Garan-
titi la tutela dell’anonimato e il di-
vieto di discriminazione nei con-
fronti del segnalante.

Anche per quanto riguarda il
Consiglio nazionale forense, un pa-
ragrafo apposito sul whistleblowing
è stato inserito nel piano triennale
per la prevenzione corruzione, tra-

sparenza e integrità adottato a gen-
naio. Per attuare la misura è prevista
la predisposizione di un’apposita
casella email all’interno del sito web
del Cnf, in cui sarà possibile compi-
lare un modulo per le segnalazioni
di illecito che sarà inviato in auto-
matico dal sistema al responsabile
prevenzione corruzione (Rpc). 
L’identità del whistleblower verrà
protetta in ogni contesto anteceden-
te e successivo alla segnalazione. Si
prevede che la procedura sarò messa
a punto entro l’anno: nel frattempo
si predisporrà un «contenitore ri-
servato» in cui potranno essere, 
anonimamente, inserite le segnala-
zioni. Anche per gli avvocati sono di-
versi gli Ordini provinciali che si so-
no attivati per proprio conto.
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Dopo le linee guida Anac

Gli Ordini attivano
protocolli e piattaforme
per le segnalazioni

Il whistleblowing. Frodi fiscali, violazioni della sicurezza
sul lavoro, reati ambientali e finanziari l’oggetto delle denunce

Illeciti negli studi:
la «soffiata» arriva 
via web o telefono 
a cura di
Francesco Nariello

I
l whistleblowing, ovvero la segna-
lazione di illeciti all’interno della
Pa o delle aziende da parte degli
stessi dipendenti, entra negli studi
professionali. A fare da battistrada
alcune tra le grandi firm legali e tri-

butarie attive in Italia, ma il tema ha 
cominciato a fare breccia anche in 
studi di media dimensione. Dalle frodi
fiscali a quelle che coinvolgono le 
pubbliche amministrazioni, dalle vio-
lazioni riguardanti la sicurezza sul la-
voro ai reati ambientali, fino agli ille-
citi in ambito finanziario. Sono alcune
delle segnalazioni che possono essere
rilevate da chi opera in una realtà pro-
fessionale in ambito tax & legal.

Il modello
L’attivazione di soluzioni e piattafor-
me ad hoc per il whistleblowing negli
studi si lega - generalmente - all’ado-
zione di un modello di organizzazio-
ne e gestione in linea con la normativa
sulla responsabilità amministrativa 
delle imprese, il Dlgs 231 del 2001.

Uno dei primi «big» italiani in
campo legale ad avere aperto al whist-
leblowing è Chiomenti (343 profes-
sionisti, 115 staff), che ha istituito, nel
maggio 2019, una specifica procedura
utilizzabile da tutti, dipendenti e pro-
fessionisti. L’obiettivo, spiega Filippo
Modulo, managing partner dello stu-
dio, «è di garantire il rispetto delle re-

gole organizzative, assicurare traspa-
renza e liceità dei comportamenti, tu-
telare il segnalante di eventuali illeciti
e, in generale, assicurare un ambiente
di lavoro sano». Le segnalazioni pos-
sono essere effettuate sia tramite 
email - a un indirizzo visibile solo al 
presidente indipendente dell’organi-
smo di vigilanza (composto anche da
un socio e dal general counsel dello 
studio) -, sia su intranet, mediante
compilazione di un form che consente
l’anonimato del segnalante. La piatta-
forma è stata integrata, lo scorso otto-
bre, con un capitolo per i casi di bulli-
smo e molestie sessuali.

Proteggere il segnalante
La segnalazione di condotte illecite da
parte di professionisti e collaboratori
in Hogan Lovells rientra in una policy
avviata da oltre dieci anni nel network
globale dello studio. Il modello è ag-
giornato costantemente (ultima volta
a fine gennaio) e prevede che il whist-
leblowing possa avvenire sia con ri-
porto diretto al responsabile sia in via
anonima, online o telefonicamente. Il
modello adottato «è facilmente acces-
sibile sul sito intranet», spiega Fran-
cesca Rolla, socia responsabile del di-
partimento contenzioso e investiga-
tion in Italia. In linea con le normative
in materia - aggiunge - «prevediamo
forme di protezione del segnalante 
contro eventuali ritorsioni, fornendo
al contempo garanzie a chi sia oggetto
di segnalazione».

In fase di sperimentazione l’intro-
duzione di una procedura per il whi-
stleblowing nello studio di dottori 
commercialisti, avvocati e advisor fi-
nanziari membro italiano di Ander-
sen Global, con organico di circa 120 
persone operanti su più sedi. «Il profi-
lo organizzativo, divenuto ormai
complesso - afferma Andrea De Vec-
chi, Ceo di Andersen Tax & Legal Italia
- ha reso inevitabile la previsione del-
l’adozione di un modello in linea con
il Dlgs 231, con l’introduzione di un 
canale per la segnalazione delle viola-
zioni». In attesa di completare la pro-
cedura (si stima entro settembre), si è
intanto partiti predisponendo una 
«cassetta» in area comune in cui di-
pendenti, collaboratori e soci possono
inserire in forma anonima le segnala-
zioni per il «comitato di gestione».

Il whistleblowing inizia a farsi
strada anche in studi di dimensione 
più ridotta. Una sorta di «caso pilota»
è quello di Vernero & Partners di Tori-
no - circa una ventina di unità tra 
commercialisti, avvocati, collabora-
tori, dipendenti - specializzato nella 
consulenza in materia di compliance
aziendale. Anche qui, «nell’ambito 
dell’adozione del modello 231 - rac-
conta Paolo Vernero - è stata prelimi-
narmente introdotta una procedura 
in via cartacea e telematica, ed è stato
individuato un responsabile interno.
Il sistema garantisce riservatezza e
tutela della funzione del segnalante».
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1 La legge «Severino» per la prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pa (legge 190/2012) ha introdotto 
tutele a protezione dei dipendenti pubblici 
che segnalano illeciti, modificando con 
l'articolo 1, comma 51, il testo unico sul 
pubblico impiego (il decreto legislativo 
165/2001), nel quale inserisce l’articolo 54-
bis. Stabilisce, tra l'altro, che il denunciante 
non possa essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto a una misura discriminatoria, 
diretta o indiretta, avente effetti sulle sue 
condizioni di lavoro. E che, nell'ambito del 
procedimento disciplinare, l'identità del 
segnalante non possa essere rivelata 
senza il suo consenso

IL QUADRO NORMATIVO

LE TUTELE PER CHI SEGNALA

2 Ad ampliare, nelle definizioni generali, la 
platea dei soggetti ai quali sono riservate le 
garanzie della Severino, è la legge sul 
whistleblowing (legge 179/2017), che punta 
ad assicurare, rispetto alla normativa 
precedente, una più efficace tutela del 
soggetto che segnala l’illecito, non 
limitandola soltanto al rapporto di lavoro 
pubblico, ma estendendola anche a quello 
privato, seppure in termini e con modalità 
differenti. Si indicano, tra l’altro, i soggetti ai
quali la segnalazione può essere effettuata 
(responsabile prevenzione della corruzione, 
Anac, autorità giudiziaria ordinaria e 
contabile) e le modalità con la quale la 
segnalazione deve essere effettuata -
informatica e con il ricorso a strumenti di 
crittografia - demandandone il dettaglio ad 
apposite istruzioni operative dell’Anac

LA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING

3 Nell’aggiornamento delle sue linee guida in 
materia, poste in consultazione la scorsa 
estate, l’Autorità anticorruzione (Anac) ha 
adottato un approccio che include molti 
enti e società nel perimetro delle tutele del 
whistleblowing, ritenendo che la disciplina 
in materia riguardi tutte le amministrazioni 
pubbliche tenute all’applicazione della 
norme sulla prevenzione della corruzione 
nella Pa (articolo 1, comma 2-bis, legge 
190/2012), tra le quali rientrano 
espressamente anche gli Ordini 
professionali

GLI ORDINI PROFESSIONALI

Le firm lega-
li e tributarie
hanno fatto 
da battistra-
da ma ora lo 
strumento 
fa breccia 
anche nelle 
realtà meno
articolate

Si sono mossi non solo
i Consigli nazionali ma, 
nel caso degli avvocati
e dottori commercialisti, 
anche le strutture locali

DIARIO LEGALE  

LA SETTIMANA NEGLI  STUDI

a cura di Elena Pasquini

CHI ENTRA 

Cresce Freebly, società 
benefit tra avvocati 

Nuovo socio per il team corporate 
di Norton Rose Fulbright. Claudio 
Di Falco, in arrivo da Kpmg, 
opererà in ambito societario 
e M&A, portando in studio 
l’esperienza nei settori energetico 
e dei servizi finanziari. Andrea 
Francesco Castelli rafforza il team 
real estate di Gattai, Minoli, 
Agostinelli & Partners. Il partner, 
che entra con l’associate Federica 
Baccigalupi, condividerà la 
responsabilità del dipartimento 

con Gianluca Gariboldi. Da Legance
arriva in PwC TLS l’associate 
partner Elisabetta Caccavella: sarà 
attiva nel settore contenzioso con 
focus su controversie commerciali, 
finanziarie e societarie.Cresce 
freebly, società benefit tra 
avvocati, con l’ingresso di Piero 
Marchelli, esperto di diritto 
societario, M&A e real estate; 
nel suo curriculum la partnership 
in equity con Pirola Pennuto Zei 
e Associati.

Piero Marchelli.
Nella squadra 
di Freebly 
per il societario

Nicola 
Maffioletti. 
Promosso 
partner in Lca

Enrico Sisti. 
Partner Rucellai 
& Raffaelli 
che ha assistito 
Accenture 

CHI CRESCE 

Lexia punta su energia
e diritto del lavoro 

Energia e lavoro le aree di crescita 
di Lexia Avvocati.L’ingresso del 
partner Marco Muscettola 
permette l’apertura del 
dipartimento energy, grazie 
all’esperienza in operazioni 
finanziarie e societarie da ultimo 
sviluppata in Bird & Bird. Sempre 
su Milano, la firm promuove a 
socio Vincenzo Fabrizio Giglio, 
giuslavorista a cui, con la nomina, 
è affidata la responsabilità del 
dipartimento di diritto del lavoro. 

Movimenti in corso in Lca. Nella 
compagine associativa arriva 
Leonardo De Vecchi, 
amministrativista specializzato 
nel diritto farmaceutico e 
sanitario che, con il suo ingresso, 
permette allo studio l’apertura del 
dipartimento di amministrativo. 
Crescita tutta interna per Nicola 
Maffioletti, nominato partner in 
Lca. Membro del dipartimento 
Corporate M&A, collabora con i 
team Sports e Life Sciences.

L’AFFARE

Rucellai e Watson 
per la società Regtech

La tecnologia al servizio della 
consulenza. Ci sono gli studi 
Rucellai & Raffaelli e Watson 
Farley & Williams dietro 
all’accordo per l’acquisizione da 
parte di Accenture di Nike Group, 
società di consulenza italiana 
specializzata nell’offerta di 
servizi e soluzioni RegTech 
(Regulatory & Technology) per 
banche, assicurazioni e aziende. 
Rucellai ha affiancato la 
multinazionale del management 

e della technology consulting con 
un team guidato dal partner 
Enrico Sisti e comprendente gli 
associate Paolo Belli e Filippo 
Agosti. Per la società 
specializzata in audit e 
compliance, proprietaria della 
piattaforma normativa, ha 
operato la squadra WFW 
coordinata dal partner Carlo 
Cosmelli con il senior associate 
Alfredo Guacci Esposito e 
l’associate Roberta Sturiale.

Giovanni 
Battista Martelli. 
A capo del 
dipartimento 
internazionale 
nell’omonimo 
studio

LE NUOVE ROTTE 

Martelli adotta una Pmi
da rilanciare all’estero 

Beauty contest in corso per lo 
studio Martelli & Partners Spa: 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Adottiamo un’azienda” è stata 
messa in palio l’assistenza legale 
gratuita a una pmi italiana attiva 
nel food & beverage, moda, lusso, 
nautica, healthcare che voglia 
rilanciare il proprio business 
all’estero. Il team del 
dipartimento di 
internazionalizzazione 
d'impresa, guidato dall’ Ad 

Giovanni Battista Martelli, 
valuterà le candidature giunte al 
sito entro il 31 ottobre. 
L’espansione pan-europea di 
Herbert Smith Freehills in 
ambito life sciences fa rotta verso 
la Germania. Dal 1° maggio, 
nell’ufficio di Düsseldorf 
entreranno la partner Ina vom 
Feld e l’associate Behyad Hozuri 
con cui si rafforzerà il team Emea 
specializzato nel contenzioso 
brevettuale e nel regolatorio.
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Speciale coronavirus. La proposta di una cordata di progettisti italiani, inglesi e canadesi
si affianca ai prototipi già allo studio, con le Università di Torino e Venezia in prima fila

Reparti di cura temporanei:
in arrivo i moduli in legno

Maria Chiara Voci

L
a prefabbricazione in le-
gno scende in campo per la
pandemia Covid-19: per la
realizzazione di reparti di
terapia intensiva pronti in
poche settimane a suppor-

to degli ospedali esistenti. Strutture
che, una volta passata l’emergenza,
saranno facilmente riconvertibili o
trasportabili verso altre destinazioni.

Fra i primi a studiare un’alterna-
tiva a tende e uso di strutture fieri-
stiche o espositive è un team di pro-
gettisti italiani, inglesi e canadesi,
che raggruppa alcune fra le firme
più note del mercato, come Waugh
Thisleton Architects di Londra o lo
studio trentino Ergodomus Timber
Engineering.

«A stimolarci in questa sfida –
racconta Franco Piva di Ergodomus
– è stata la riflessione sul fatto che le
strutture mobili di fortuna non ga-

rantiscono spesso condizioni suffi-
cienti di comfort. Caldo, freddo o
precipitazioni incidono sulla qualità
dell’ambiente interno e, di conse-
guenza, immaginiamo sul benessere
di malati e personale sanitario». Il
reparto mobile immaginato assem-
bla più moduli di 24 mq ciascuno, re-
alizzati con struttura in legno e rive-
stiti con materiali lavabili (in confor-
mità alle norme igieniche di un
ospedale). Le unità sono pensate per
garantire spazi ampi per chi deve
operare all’interno e movimentare
pazienti e attrezzature. Il progetto
risponde alla recenti linee guide
emanate in Uk per i pazienti Covid.
Particolare attenzione è stata data
agli impianti: un modulo specifico e
un cavedio completamente esterno
permettono di adattare facilmente
l’unità a qualsiasi esigenza per sod-
disfare tutte le normative. La cordata
è aperta: per accogliere idee, colla-
borazioni e finanziamenti in arrivo

dall’Europa o da altri Paesi.
Concreta e in fase molto avanzata

è anche la proposta di Zeprojects, 
studio di Bologna, che in collabora-
zione Sheer Wood e Gha Europe ha
creato ZEP (Zero Epidemy Point), il
progetto di una serie di presidi mobi-
li sanitari, realizzati in materiali eco-
logici e sostenibili (legno, canapa e
sughero) assemblabili in appena die-
ci giorni. I rivestimenti antibatterici
e antivirali sono sviluppati con il pro-
cesso industriale brevettato ha, che
grazie a un trattamento nano poroso
rende il materiale estremamente re-
sistente all’usura ed alla corrosione.
Ogni ambiente è dotato inoltre di un
filtro, per ripulire continuamente
l’aria ed è sopraelevato, così da evita-
re il rischio radon. I presidi sono col-
legati in rete tramite software e app
dedicate. Il primo prototipo, perfet-
tamente autonomo, è pronto: sarà 
donato a uno dei centri emiliani più
colpiti dalla pandemia. Finita l’emer-

genza potrà essere comunque un
presidio sanitario di supporto. 

Non si tratta di iniziative estem-
poranee. Il tema dei prefabbricati in
legno come supporto alle carenze
delle strutture sanitarie è in via di
studio da tempo in più Università. In
primis, a Torino e Venezia. «L’idea
su cui stiamo lavorando e che è stata
oggetto di più tesi di laurea – spiega
la professoressa Anna Osello, docen-
te di disegno del Diseg del Politecni-
co di Torino – è quella di poter inse-
rire una serie di strutture modulari
in legno nel contesto di un edificio
ospedaliero storico». Cioè la resi-
denza sanitaria nel complesso del 
Trompone a Moncrivello, in provin-
cia di Vercelli: l’intera struttura , 
pensata in legno di abete e integrata
con tutte le tecnologie di risparmio
energetico, ha il vantaggio di inte-
grarsi con l’esistente, senza modifi-
che all’immobile originario e di esse-
re completamente smontabile, qua-

lora dovessero cambiare le esigenze.
Ha invece vinto il premio della

Regione Veneto come migliore ri-
cerca Fse per il 2019, nella categoria
“Sustainable living”, il progetto sul-
le unità temporanee in legno dove
ospitare anziani non autosufficien-
ti (ad esempio, durante il periodo di
riqualificazione di una casa di ripo-
so) sviluppata dallo Iuav di Venezia
con la ditta Bozza Legnami, la Uni-
versity of Kent, il Consorzio Legno
Veneto e Green Tech Italy. «Un te-
ma che al di là dell’emergenza di
queste settimane e visto il progres-
sivo invecchiamento della popola-
zione – chiosa il professor Massimo
Rossetti, docente di Tecnologia del-
l’architettura e coordinatore del te-
am di lavoro – sarà di sicuro inte-
resse, anche dopo l’emergenza, nel
dibattito sull’edilizia del futuro». Il
prototipo è pronto e sarà completa-
to terminato il lockdown.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zero Epidemy Point. I moduli ideati da Zeprojects in collaborazione Sheer Wood e Gha Europe: presidi sanitari mobili, realizzati in materiali ecologici, antivirali e antibatterici

DAI C ANT IE RI  ALL’E MERGEN ZA  

La possibilità di ospitare tecnologie e macchinari al-
l’interno di moduli isolati dal punto di vista acustico
e termico. La rapidità di montaggio e di sistemazione.
La facilità di sanificazione dello spazio e di messa in
rete, sia per quanto riguarda energia elettrica, che ac-
qua e ossigeno. Infine, costi di implementazione e af-
fitto estremamente contenuti. Sono i “container” pro-
posti dall’azienda altoatesina Niederstätter, specializ-
zata in noleggio di mezzi da cantiere con una forte
componente tecnologica e che già in altre situazioni di
emergenza o di necessità ha fornito soluzioni tempo-
ranee per uffici, scuole e ospedali. 

Nelle ultime due settimane per l’azienda è stato un
boom di richieste: a partire dagli ospedali di Brunico,
Bressanone e Vipiteno (Bolzano) dove nei container
è stata allestita l’area di triage all’esterno dei nosoco-
mi per l’emergenza Covid-19. Presto altri moduli ver-
ranno consegnati ad altri ospedali del Nord Italia.
«La soluzione – spiega Manuel Niederstätter – si
sposa anche con le esigenze di risparmio delle mate-
rie prime, attraverso il riuso e il riciclo della struttura
stessa, che regala una seconda vita al container. Sia-
mo orgogliosi di aver potuto contribuire ad aiutare
il personale sanitario impegnato in queste settimane,
fornendo un prodotto modulare che possa garantire
igiene e comfort a tutti gli operatori».

L’operatività dell’azienda è dimostrata da due re-
centi esempi virtuosi in ambito scolastico a Scena, Co-
mune sopra Merano (Alto Adige) e a Sacile (Friuli Vene-
zia-Giulia). Nel primo caso, durante i lavori di costru-
zione della nuova Scuola dell’Infanzia, sono stati as-
semblati 32 container per ospitare 75 bambini. Per far
fronte alle limitazioni di spazio esistenti, la struttura
dei container è stata progettata come un edificio a due
piani e comprendeva anche sale multifunzionali, men-
sa, uffici e strutture sanitarie. A Sacile sono stati invece
installati 21 container per fornire agli studenti di cinque
classi della Scuola Primaria una sistemazione durante
i lavori di costruzione del plesso.
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IL CASO DELL’ALTOATESINA NIEDERSTÄTTER

Con i container hi-tech
rapidità di montaggio, 
comfort e costi contenuti

Contro l’inquinamento.
La facciata di nòvAmpère, a Milano 
in zona citta studi, è realizzata
con uno speciale cemento
in grado di neutralizzare lo smog

NòvAmpère di Grm Sviluppo (Storm.it, 
Impresa Rusconi, Mangiavacchi Pedercini) 
e firmato dallo Studio Beretta utilizza
il cemento i.active Tecno di Italcementi 

Innovazione edilizia
A Milano la facciata 
mangia-smog che 
equivale al contributo 
di 243 alberi nella lotta
contro l’inquinamento

+Trova di più sul sito
ilsole24ore.com

A Scuola.
Container 
Niederstätter 
utilizzati per 
classi provvisorie 
in una scuola di 
Scena (Bolzano) 
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Investimenti. Secondo un’indagine di Ing, in linea con la media europea l’80% considera i prezzi 
troppo elevati. Forse solo dopo i cali dovuti al Covid-19 potrebbe tornare a essere un’opportunità

Comprar casa per 4 italiani su 5
è un sogno sempre più lontano 
Evelina Marchesini

R
isparmiare e rinunciare a
ciò che piace per compra-
re una casa domani? No,
grazie. Quattro famiglie
su cinque a livello euro-
peo danno la priorità ad

almeno un altro obiettivo, come for-
mare una famiglia, rimborsare i debiti
contratti per la laurea o il master, vive-
re in una location ideale (in affitto) o 
anche spendere per i propri hobbies.
Un risultato sorprendente, motivato
nella maggior parte dei casi dalla con-
vinzione che la casa di proprietà sia un
sogno molto difficile e lontano, a cau-
sa di mercati immobiliari che ormai 
hanno raggiunto le stelle se comparati
con il salario medio. E anche la sensa-
zione che, prima o poi, i prezzi do-
vranno scendere – un’eventualità che
il Covid-19 sta rendendo più probabile
– allora sì, arriverà il momento di 
comprare casa.

A dipingere il quadro è una recen-
te indagine di Ing, la “International
savings survey”, condotta da Ipsos
tramite internet. Hanno risposto 
15.146 persone da 15 Paesi: Austria,
Belgio, Repubblica Ceca, Francia, 
Germania, Italia, Lussemburgo, Pae-
si Bassi, Polonia, Romania, Spagna,
Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e 
Australia, diffondendo la ricerca a
febbraio. Nonostante il 70% degli in-
tervistati sia d’accordo sul fatto che la
proprietà è meglio dell’affitto, il 55%
ritiene che il mercato immobiliare
del proprio Paese sia su una traietto-
ria sbagliata (“wrong track”) e l’81%
di chi non ha mai posseduto una casa
dice di avere come priorità altri

obiettivi, come detto sopra. 
Chi è in affitto e non ha mai posse-

duto un immobile fatica a vedere la 
possibilità di un cambiamento, tanto
che il 38% dice di non aspettarsi di es-
sere in grado di comprare una casa in
futuro, mentre solo il 16% dichiara di
non volerlo fare. Tra i giovani, solo il
7% pianifica di comprare un immobile
prima dei 30 anni. Non solo. Tra gli 
intervistati nella fascia 25-34 anni, il 
27% dice di dover aspettare almeno 
dopo i 35 anni per acquistare. «Molti
di noi desiderano possedere la pro-
pria casa, non solo perché è una deci-
sione finanziariamente sensata, ma 
anche perché si tratta di un obiettivo
personale emotivo – dichiara Jessica
Exton, scienziata del comportamento
di Ing –. Le case però sono care e molti
pensano che lo diventeranno ancora
di più, allontanando ulteriormente 
l’acquisto nel tempo». Nel frattempo,
dunque, meglio destinare le proprie 
risorse a obiettivi più immediati e fa-
cilmente perseguibili.

Se la media europea di chi pone la
casa come obiettivo secondario ri-
spetto ad avere bambini, pagare i de-
biti scolastici, viaggi e hobby è del-
l’81%, ovvero quattro-quinti, la situa-
zione varia da Paese a Paese. I più at-
tenti alla casa sono i rumeni: solo il
56% snocciola altre priorità, d’altra 
parte nello Stato il tasso di possesso 
della casa in cui si vive è il più alto
d’Europa, pari al 96%. All’estremo op-
posto, la Germania e l’Austria con, ri-
spettivamente, il 91% e il 90%: d’altra
parte la Germania è il Paese europeo
con il maggior sviluppo del residen-
ziale come asset class d’investimento
e la più alta percentuale di famiglie 

che vivono in affitto, in un mercato
molto evoluto su questo aspetto. 

In Italia il 79% degli intervistati in-
dica la casa come non prioritaria ri-
spetto agli altri obiettivi e il 65% ritie-
ne che per chi non è ancora proprieta-
rio sia sempre più difficile comprare
una casa. E a che età si potrebbe fare?
Il 27% degli italiani intervistati rispon-
de che non pensa di poter mai com-
prare, l’11% dice di non avere intenzio-
ne di comprare, il 15% indica come 
obiettivo tra i 30 e i 34 anni, il 23% oltre
i 35 anni, il 22% non lo sa. 

Difficile per un non addetto ai lavo-
ri sapere quale sia il momento giusto
per comprare casa: il 17% degli euro-
pei infatti non lo sa. Ma il 55% ritiene
che sia il momento sbagliato (il son-
daggio è stato effettuato prima di Co-
vid-19), contro il 45% del 2017, dimo-
strando così che la percezione è di un
progressivo peggioramento. Per mol-

ti il momento giusto verrebbe con una
discesa dei prezzi, soprattutto per chi
non è ancora proprietario di una casa.

A questo punto, quindi, se gli effetti
del Covid si ripercuoteranno in una 
diminuzione dei prezzi degli immobi-
li (come molti addetti ai lavori dicono)
potrebbe esserci la giusta combina-
zione di fattori per ricominciare a 
mettere l’acquisto della casa tra le
priorità delle famiglie. Sondaggi ad
hoc non ne sono stati fatti in Europa,
ma negli Usa sì. Le previsioni sono di
una perdita di 1.300 miliardi di dollari
di valore per il crash del mercato im-
mobiliare, il che potrebbe portare il 
mercato a livelli accessibili per molte
famiglie che oggi non vogliono o non
possono comprare. La scommessa è
che i tassi dei mutui si mantengano 
bassi e che ci siano facilitazioni per 
una ripresa post-virus.
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Paola Pierotti

Milioni di famiglie che in
queste settimane si sono ri-
trovate costrette tra le mu-
ra di casa porteranno a ge-

nerare una domanda di prodotti resi-
denziali più selettiva ed esigente, con
un’attenzione crescente allo sfrutta-
mento degli spazi, al layout e alle de-
stinazioni d’uso degli interni e degli 
ambienti comuni. E, dopo l’emergen-
za sanitaria, si dovrà fare i conti anche
con nuovi comportamenti di acquisto
e di vendita delle abitazioni. Attenzio-
ne quindi alla qualità del progetto, alla
cura dei dettagli e al marketing. 

«Ci sarà una nuova profilazione
dell’acquirente: consapevole, seletti-
vo ed informato da un lato su ciò che
è valoriale nell’offerta di prodotto, e 
insieme, su ciò che creerà valore e be-
nessere a chi quel prodotto lo abiterà.
I clienti di domani – racconta Lorenzo
Pascucci, founder di Milano Contract
District, società specializzata in pro-
gettazione e servizi immobiliari – si 
concentreranno ancora di più sulla 
qualità intrinseca dell’immobile (ca-
pitolato e caratteristiche di fattura e 
salubrità dei materiali), sul comfort 
abitativo (suddivisione degli spazi e 
qualità dell’interior) e daranno sem-
pre più importanza ai servizi offerti 
insieme alla vendita immobiliare: 
dalla presentazione del prodotto fino
alla gestione del post-vendita e della
delicata fase di personalizzazione del
capitolato». Sarà il momento per far 
decollare anche nel real estate proget-
ti digitali innovativi, così come avvie-
ne quando si acquista un’automobile,
per la quale in concessionaria si arriva
soltanto per perfezionare la vendita.

Gran parte delle attività avverranno 
da remoto, e la qualità della progetta-
zione e i tool digitali e virtuali divente-
ranno fondamentali per trasmettere
l’elemento differenziale di un prodot-
to rispetto ad un altro. 

A maggio Mcd lancerà Home-J, in-
terfaccia digitale con cui i clienti e i 
promotori potranno monitorare da 
remoto tutti gli step di avanzamento
del progetto. «Un viaggio esperien-
ziale nelle nuove case, con l’accesso a
tutti i documenti, compresi i contratti
e le varianti, e i dettagli sull’interior 
pack – racconta Pascucci –. Con 
l’emergenza Covid-19 abbiamo scelto
di anticipare i tempi e rilasciare
un’app, grazie a cui ciascun nostro
cliente potrà interloquire con i profes-
sionisti coinvolti, scaricare immagini,
condividere suggestioni sull’interior
design, fino alla richiesta di assistenza
post vendita». Un plus che si aggiunge
ai configuratori, pensati proprio co-
me si fa per l’automotive; un percorso
per tappe per avvicinare i potenziali 
clienti allo showroom, pronto a cam-
biare pelle e diventare un «concept 
store». Innovazioni nella comunica-
zione, ma anche nella sostanza dei
format: Mcd sta portando in cantiere
l’idea More+Space che fa fronte al 
cambiamento degli stili di vita e ri-
sponde all’attuale domanda del lavo-
rare da casa: soluzioni dinamiche di 
arredo che possono creare destina-
zioni d’uso diverse nello stesso am-
biente. Prime sperimentazioni a Mila-
no al The Central Tower (60 unità in 
consegna entro l’estate) e a Corti Se-
grete, in cui 90 dei 160 appartamenti
hanno soluzioni dinamiche già inte-
grate nella proposta.
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Architettura. Mcd: aumenta il ricorso
a formati flessibili e servizi post vendita 

Più spazio al digitale
nella progettazione
e nella scelta dei dettagli

Si va verso 
soluzioni 
d’arredo 
dinamiche 
che creino 
destinazio-
ni d’uso 
diverse per 
gli stessi 
locali

Indagine. Il 38% 
di chi è in affitto 
pensa che non 
diventerà a breve 
proprietario 

ADOBESTOCK
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INT E RVEN TO

Elbano De Nuccio

Nella crisi di questi giorni è difficile pensare che alle impre-
se possano essere applicate le stesse regole civilistiche volte
a tutelare il mantenimento del capitale sociale finora appli-
cate. Pertanto, se bene ha fatto il legislatore a intervenire
con l’articolo 7 del Dl 23/2020 nel neutralizzare gli effetti
della crisi, conservando la corretta e concreta valenza in-
formativa dei bilanci, è mancato un coordinamento con 
principi contabili e di revisione.

La deroga alle ordinarie procedure di valutazione del pre-
supposto della continuità aziendale (articolo 2423-bis, Codice
civile) già impatta sui bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2019 e
sulle relazioni di revisione. La disamina concernente l’esisten-
za della continuità aziendale è, infatti, una fase articolata che
anticipa la preparazione del bilancio e comporta valutazioni
sostanziali. Non è un caso che i principi contabili internazionali
sostengano che il going concern rappresenta un presupposto
su cui è articolato il bilancio. L’articolo 2423-bis, comma 1, del
Codice afferma, poi, che «la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività». Così come l’Oic 11 esamina il going concern se-
condo una progressione di criticità crescente. Il primo passag-
gio consiste nell’analisi che la società dovrebbe eseguire nella

fase di preparazione del bilancio sulla capacità
di poter proseguire la propria attività per un
«prevedibile arco temporale futuro», approssi-
mato nei 12 mesi successivi alla data di riferi-
mento del bilancio. Come descritto nella relazio-
ne illustrativa al decreto, l’obiettivo della norma
è quello di sterilizzare il bilancio 2020 dagli effet-
ti, definiti «dirompenti ed abnormi», dell’emer-
genza sanitaria, escludendo quelle imprese che,
indipendentemente dalla crisi Covid 19, si trova-
vano già in stato di perdita di continuità. Il legi-
slatore ha individuato nel 23 febbraio (entrata in

vigore delle prime misure di emergenza) il confine oltre il quale
sono maturati gli effetti della crisi. La norma mira, quindi, a 
consentire alle imprese di affrontare le difficoltà derivanti da
Covid-19 operando un distinguo temporale con riferimento
alla situazione fisiologica già esistente all’insorgere dell’emer-
genza rispetto a quella patologica innescata dalla pandemia.
Sarà compito della direzione aziendale continuare ad argo-
mentare in modo consistente la capacità dell’impresa di opera-
re come un’entità in funzionamento, sulla base delle condizio-
ni in essere prima dell’emergenza sanitaria. In tale contesto,
come previsto dal par. 6 dell’ISA Italia 570, il revisore ha la re-
sponsabilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appro-
priati sull’adeguatezza dell’utilizzo da parte della direzione del
presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio e di concludere se vi sia un’incertezza significativa 
riguardo alla capacità di continuare a operare. Con il nuovo 
quadro normativo, i revisori non sono esonerati dal verificare
se le società avessero già problemi di going concern prima della
crisi epidemiologica e, in tale circostanza, svolgere le procedu-
re aggiuntive previste dagli Isa. Qualora il revisore abbia acqui-
sito elementi probativi sufficienti, ma dovesse ritenere che gli
impatti dell’emergenza possano far sorgere dubbi significativi
sulla capacità dell’impresa di continuare a operare, egli dovrà
sempre e comunque, a prescindere dallo spartiacque tempo-
rale, attivare procedure aggiuntive per valutare se sono neces-
sarie modifiche alla propria relazione. Dopo aver svolto le pro-
cedure, esaminato i piani della direzione e ottenuto le informa-
zioni rilevanti, il revisore dovrà valutare se le incertezze sulla
continuità aziendale sono state fugate. Il punto di partenza è
perciò la valutazione dell’esistenza di un’incertezza che è con-
siderata significativa, quando la portata del suo effetto poten-
ziale è tale che, per il revisore, si renda necessaria un’informati-
va chiara su natura e implicazioni di tale incertezza. Nei casi in
cui la direzione aziendale dovesse ritenere non dovuta l’infor-
mativa, interpretando erroneamente l’articolo 7 del Dl 23, il 
revisore dovrà sempre valutare la formulazione di un giudizio
con rilievi o, nei casi più ̀gravi, di un giudizio negativo, quando
il presupposto della continuità non dovesse risultare appro-
priatamente presentato dalla direzione aziendale e la società
avesse ugualmente redatto il bilancio in un’ottica di continuità.

Componente del Consiglio di Gestione Oic e Board Ifac
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VERSO IL BILANCIO

Dl liquidità da coordinare
con i principi contabili
e le regole di revisione

Riunioni e controlli a distanza:
così continua l’attività dei sindaci

I documenti ricevuti
via email possono essere
utilizzati e allegati agli atti

La relazione al bilancio 2019
può essere sottoscritta 
solo dal presidente 

Pagina a cura di
Primo Ceppellini 
Roberto Lugano

Il coronavirus incide sull’attività del 
collegio sindacale, sia per quanto ri-
guarda gli aspetti pratici sia per i con-
tenuti delle verifiche.

Le verifiche periodiche
Nessuna delle norme di proroga ri-
guarda l’attività dei sindaci, che quin-
di continueranno ad applicare l’arti-
colo 2404, comma 1, del Codice civile:
«Il collegio sindacale deve riunirsi al-
meno ogni novanta giorni». 

Per quanto riguarda le modalità di
svolgimento delle riunioni, lo stesso
articolo del Codice civile già prevede
che «la riunione può svolgersi, se lo 
statuto lo consente indicandone le
modalità, anche con mezzi di teleco-
municazione». 

Nei casi residuali in cui lo statuto
non lo prevede, la modalità di riu-
nione a distanza è comunque con-
sentita dalle misure di lockdown: il
Dpcm 8 marzo 2020 richiede di
adottare, in tutti i casi possibili, mo-
dalità di collegamento da remoto per
lo svolgimento di riunioni. Inoltre,
secondo Assonime, la massima del
consiglio notarile di Milano 187, de-
dicata alle assemblee societarie, 
«non può che costituire espressione
di un principio generale applicabile
alle riunioni di ogni organo sociale»
(circolare 18 marzo 2020).

I verbali delle riunioni svolte in
collegamento remoto daranno atto di
questa circostanza; per la firma e 
l’inoltro alla società, secondo il docu-
mento Cndcec del 25 marzo 2020, 
valgono le stesse modalità previste 
per la relazione al bilancio (si veda più
avanti). La firma dei sindaci sul ver-
bale riportato nel libro delle adunan-
ze potrà essere apposta in un mo-
mento successivo.

La relazione al bilancio 2019
In questo periodo verrà completata 
anche la relazione all’ultimo bilancio.
I criteri di giudizio sulla continuità 
aziendale sono in qualche modo “so-
spesi” (limitatamente agli effetti del 
coronavirus) dall’articolo 7 del Dl 

23/2020. In sostanza, il giudizio sul 
going concern si ferma alla data del 23
febbraio 2020, come sottolinea la re-
lazione governativa al decreto.

Per quanto riguarda gli aspetti
pratici, la novità più importante ri-
guarda il fatto che la relazione al bi-
lancio di esercizio 2019, anche in
caso di approvazione non unanime,
può essere sottoscritta solo dal pre-
sidente, a nome del collegio, preci-
sando tale circostanza; lo stabilisce
il documento del Cndcec del 25
marzo, dedicato alla relazione uni-
taria del collegio.

Lo stesso documento interviene
anche sulle modalità di trasmissione
alla società della relazione firmata, 
individuando tre alternative:
 la relazione può essere sottoscritta
tramite firma elettronica e inviata
dalla casella Pec del presidente del 
collegio sindacale alla casella Pec
della società;
 il presidente del collegio può invia-
re, con le stesse modalità, un file Pdf
della relazione con la sua sottoscri-
zione manuale;
 è possibile inviare la relazione con-
tenente la firma manuale del presi-
dente a mezzo posta elettronica ordi-
naria all’indirizzo di posta elettronica
ordinaria della società. In questo caso
è necessario richiedere conferma
esplicita di ricezione (e-mail di avve-
nuta ricezione) da parte della società.

I controlli ordinari
La maggior parte dei controlli perio-
dici svolti dal collegio può essere
svolta anche nelle riunioni a distan-
za, a condizione che la società metta
a disposizione telematicamente i
documenti necessari quali, ad esem-
pio, situazioni contabili periodiche,
modelli di versamento, ricevute di
presentazione. 

I documenti ricevuti per posta
elettronica dai sindaci possono va-
lidamente costituire le carte di lavo-
ro allegate al verbale della riunione
di verifica.

L’integrità del capitale
L’articolo 6 del Dl 23/2020 ha disin-
nescato uno dei rischi più diffusi tra le
società: la possibilità che le perdite dei
primi mesi dell’anno abbiano eroso il
capitale sociale in misura tale da ri-
chiedere provvedimenti urgenti (con-
vocazione dell’assemblea, trasforma-
zione, ricostituzione, messa in liqui-
dazione). La nuova norma, infatti, di-
sapplica fino alla data del 31 dicembre
gli articoli del Codice civile che im-
pongono presidi o decisioni.

Dal punto di vista formale, quindi,
nel corso delle verifiche periodiche
del collegio sindacale il fatto che il ca-
pitale si sia ridotto di oltre un terzo o
sia sceso sotto il limite legale non
comporta obblighi di intervento, fer-
ma restando la necessità di rilevare 
tutti gli elementi nei verbali, facendo
particolare attenzione al fatto che le 
perdite siano da attribuire agli effetti
dell’epidemia e non derivino da com-
ponenti strutturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laqua e Rota Porta —a pag. 20

Ammortizzatori
Maternità 
e infortunio: 
le indennità 
al posto della Cig

1
Fino al 31 dicembre 2020 
non si applicano gli articoli 
del Codice civile (2446, 
2447, 2482-bis e 2482-ter) 
che impongono di 
intervenire senza indugio 
nel caso in cui le perdite 
abbiano superato il terzo 
del capitale o lo abbiano 
ridotto al di sotto del 
minimo previsto dalla 
legge nelle Spa e nelle Srl.
Le perdite si devono 
essere verificate nel 2020, 
quindi a causa del 
coronavirus

i punti chiave 

RIDUZIONE DEL CAPITALE

2
Se le condizioni per la 
continuità aziendale erano 
presenti alla chiusura del 
bilancio dell’esercizio 
precedente, le valutazioni di 
bilancio possono essere 
mantenute anche per il 
2020. 
Gli effetti del coronavirus 
non impongono quindi la 
valutazione delle poste 
attive e passive con criteri di 
liquidazione.
La nota integrativa dovrà 
dare atto della presenza
dei requisiti

CONTINUITÀ AZIENDALE

3
I finanziamenti concessi dai 
soci nel periodo dal 9 aprile 
al 31 dicembre 2020 
potranno in seguito essere 
restituiti liberamente. 
Questi crediti dei soci non 
saranno sottoposti alle 
regole di postergazione 
previste dagli articoli 2467 e 
2497-quinquies. La norma 
vuole consentire una 
immissione straordinaria di 
liquidità da parte dei soci 
senza che l’apporto avvenga 
in modo vincolato
(a titolo di capitale)

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Iorio e Limitone —a pag. 18

Aziende in crisi
Senza causa 
di forza maggiore
luglio a rischio
fallimenti
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LE VERIFICHE

Effetti prospettici della crisi
da monitorare comunque
Va esaminata la coerenza 
delle misure innovative 
adottate dall’impresa

In questo particolare frangente
temporale, il collegio sindacale è
chiamato anche a compiti straor-
dinari di vigilanza, in quanto, do-
po aver verificato la reazione im-
mediata della società allo shock
del coronavirus in termini orga-
nizzativi e sanitari, deve essere in
grado di comprendere l’impatto
sulla situazione economica e fi-
nanziaria delle società, ma anche
di capire se gli organi amministra-
tivi stanno reagendo in modo effi-
ciente e con una logica prospettica
alla situazione di crisi. 

Vediamo alcuni elementi che
possono costituire un percorso lo-
gico di indagine.

I rischi di continuità aziendale
Il primo passo che il management
deve fare è l’individuazione degli
impatti della crisi, mettendo a fuo-
co, per ciascuno, non solo la pro-
babilità, ma anche il potenziale
danno. I fattori da considerare ri-
guardano tutte le aree dell'attività:
produzione, contratti, finanza.

1. Produzione. Sono esempi di
fattori di rischio di tipo pro-

duttivo l’impossibilità di com-
pletare o consegnare la produ-
zione, dovuti alla malattia o al-
l’assenza del personale, alla
mancanza di materie prime ne-
cessarie per la produzione, alle

difficoltà di organizzare i servizi
di trasporto e di consegna.

2.Contratti. Sotto il profilo
contrattuale, vanno valutate

le possibili richieste di sconti, ri-
duzioni, penali nonché in generale
il rischio di blocchi nella possibili-
tà di ricevere ordini.

3.Finanza. Spostando l’atten-
zione sugli aspetti finanzia-

ri, si dovrà guardare principal-
mente allo slittamento degli in-
cassi e alla possibilità di insoluti
nei pagamenti da parte dei clienti,
allo sforamento degli affidamenti
bancari, al rischio di non poter ri-
spettare le scadenze di pagamento
di fornitori, mutui, leasing.

I piani economici e finanziari
I sindaci dovranno verificare se le
società hanno predisposto piani
economici e finanziari: in questi
giorni le aziende stanno riveden-
do completamente le loro previ-
sioni e i loro budget. Occorre la
massima attenzione nel verificare
che le ipotesi prese a base dei vari
scenari elaborati siano ragione-
voli, al fine di considerare credi-
bili le previsioni sugli effetti eco-
nomici e finanziari.

Le analisi dovrebbero riguar-
dare le tre componenti essenziali,
ovvero andamento economico,
situazione patrimoniale, situa-
zione finanziaria. È vero che le
norme del Dl 23/2020 hanno ri-
dotto la pressione sotto l’aspetto
patrimoniale, ma gli effetti pro-
spettici della crisi vanno sempre
e comunque monitorati: non so-

no escluse situazioni in cui, pur
potendo evitare l'obbligo civilisti-
co, sia compromessa in toto l’esi-
stenza dell’impresa. 

Una particolare attenzione do-
vrà essere dedicata alla variabile
finanziaria, che normalmente sarà
influenzata sia dalla rapidità delle
risposte dei finanziatori alle ri-
chieste della società sia dalla si-
tuazione esogena in cui si trove-
ranno fornitori e clienti. 

Le misure adottate
L’ultimo elemento da considerare
è l’adozione, da parte del manage-
ment, di politiche di reazione agli
effetti negativi. 

Le scelte aziendali dovranno
essere concentrate sui rischi mag-
giori, individuando le politiche da
adottare nei confronti di clienti,
fornitori, finanziatori.

Possono verificarsi situazioni
in cui l’impresa può adottare an-
che misure di tipo innovativo, av-
viando tra l’altro cambiamenti
nella sfera della produzione o
dell’approvvigionamento di flus-
si finanziari: sotto questo profilo,
le misure di agevolazione conte-
nute negli ultimi provvedimenti
normativi possono essere uno
stimolo a rivedere le politiche di
ricorso al credito.

Ai sindaci spetta il controllo
sulla coerenza delle misure adot-
tate, da valutare in funzione delle
dimensioni dell’impresa, della co-
noscenza dei mercati e di tutte le
variabili sopra indicate.
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IMPRESE

Al revisore 
il compito 
di vigilare 
sulle scelte 
della direzione 
aziendale 
sulla 
continuità 
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REDDITO D’IMPRESA

Sono due le alternative
a diposizione delle Pmi
per «congelare» i debiti

La deroga dei termini 
di pagamento non implica 
modifiche sostanziali

La sospensione dei finanziamenti 
va in bilancio per competenza

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli 
Fabio Giommoni

Doppia opportunità per ottenere la 
moratoria di finanziamenti e leasing
per le imprese danneggiate dalla dif-
fusione del virus Covid-19 che rien-
trano nelle definizioni comunitarie 
(raccomandazione 2003/361/Ce) di
micro, piccole e medie imprese (Pmi),
appartenenti a tutti i settori, con sede
in Italia e classificate in bonis dal si-
stema bancario. 

1.Il “cura Italia”. In primo luogo,
in base all’articolo 56 del Dl

18/20 (cura Italia), in corso di conver-
sione, si può richiedere la sospensio-
ne, sino al 30 settembre prossimo, del
pagamento dei canoni di leasing o
delle rate relativi ai mutui e altri fi-
nanziamenti a rimborso rateale, in 
scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 
settembre 2020. Possono accedere al-
la moratoria le Pmi che hanno subìto
in via temporanea carenze di liquidità
per effetto dell’epidemia, circostanza
da certificarsi mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di atto notorio. È possi-
bile richiedere la sospensione dell’in-

tera rata o soltanto della parte in con-
to capitale (pagando quindi regolar-
mente la parte interessi). Il piano di 
rimborso delle rate sospese è dilazio-
nato senza la previsione di nuovi o
maggiori oneri per le imprese (ma an-
che per la banca). In sostanza, il rim-
borso del mutuo «slitta» (al massimo)
di 6 mesi rispetto al piano originario,
fermo restando che gli interessi con-
tinuano a decorrere anche in detto 
periodo (ancorché ne venga sospeso
il pagamento).

2.Il protocollo Abi. In alternativa,
le Pmi possono accedere alla

moratoria prevista dal protocollo Abi
di cui all’accordo per il credito del 
2019, al quale è stato aggiunto l’ad-
dendum del 6 marzo 2020 per tenere
conto del Covid-19. In tal caso, i finan-
ziamenti in essere al 31 gennaio 2020,
erogati in favore delle Pmi danneg-
giate dall’emergenza epidemiologica,
possono beneficiare della misura 
«Imprese in ripresa 2.0», la quale pre-
vede la possibilità per le banche, con
riferimento a mutui e leasing di so-
spendere il pagamento della quota 
capitale e allungare la scadenza del 
finanziamento. Il periodo di morato-
ria massimo è di 12 mesi, con conse-
guente traslazione del piano di am-
mortamento per un periodo analogo,
mentre gli interessi sul capitale so-
speso sono corrisposti alle scadenze
originarie. Il tasso di interesse può es-
sere aumentato fino a un massimo di
60 punti base e non possono essere 
addebitate spese e altri oneri aggiun-
tivi rispetto a quelli sostenuti dalla 
banca nei confronti di terzi ai fini del-
la realizzazione della sospensione.

Effetti in bilancio
Per quanto riguarda gli effetti in bi-
lancio delle moratorie, l’Oic 19 distin-
gue il trattamento contabile a secon-
da che si tratti o meno di una modifica
sostanziale dei termini contrattuali 
del debito e a seconda che l’impresa 
applichi o meno il criterio del costo 
ammortizzato (si veda Il Sole 24 Ore

dell’11 marzo scorso).
Si ricorda che il costo ammortizza-

to è obbligatorio unicamente per le 
società che redigono il bilancio in for-
ma ordinaria (per i debiti sorti a parti-
re dal 2016), mentre le società che 
adottano il bilancio in forma abbre-
viata e le micro-imprese hanno la fa-
coltà di non applicare detto criterio.

Le moratorie previste dal Dl n.
18/2020 e dall’accordo Abi non do-
vrebbero essere considerate una mo-
difica sostanziale dei termini con-
trattuali, perché comportano essen-
zialmente il solo differimento tem-
poraneo (fino a 6 o 12 mesi) del 
rimborso delle rate.

Mutui senza costo ammortizzato
In assenza di modifica sostanziale e
di non applicazione del costo am-
mortizzato (come generalmente ac-
cade per le Pmi), l’effetto derivante 
dall’allungamento del piano di am-
mortamento deve essere rilevato per
competenza lungo la durata del fi-
nanziamento, per cui si tratterà uni-
camente di imputare a conto econo-
mico gli interessi maturati anche nel
periodo di moratoria (ancorché,
eventualmente, pagati alla scadenza
della moratoria). Gli eventuali costi di
transazione (es. commissioni) sono
riscontati, a quote costanti, lungo la
vita residua del debito, ad integrazio-
ne degli interessi passivi.

Mutui a costo ammortizzato
La Pmi che applica il costo ammortiz-
zato deve ricalcolare (al tasso iniziale)
il valore attuale del finanziamento a
seguito della revisione della stima dei
flussi finanziari futuri conseguente 
alla moratoria. La differenza tra il
nuovo valore attualizzato e il prece-
dente valore contabile è rilevata a 
conto economico negli oneri o pro-
venti finanziari. I costi di transazione
sono ammortizzati lungo la durata
del debito secondo il criterio del tasso
di interesse effettivo.
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Lo stop al leasing
impone il ricalcolo
degli importi

Rispetto ai mutui, le moratorie del
Dl cura Italia e dell’accordo Abi ap-
plicate ai leasing delle Pmi produ-
cono ben altri effetti di bilancio.

I soggetti Oic, infatti, contabi-
lizzano (per ora) il leasing secon-
do il «metodo patrimoniale» (Oic
12 – appendice A), in base al quale
il bene non è iscritto in bilancio
sino al riscatto, e sono imputati a
conto economico i canoni matu-
rati (quota capitale e quota inte-
ressi) nella voce B.8 «costi per go-
dimento beni di terzi». L’eventua-
le maxi-canone è riscontato lungo
la durata del leasing.

In conseguenza della morato-
ria, le rate di leasing sospese sono
rimborsate a partire del termine
del periodo di sospensione, de-
terminandosi quindi uno slitta-
mento del piano di ammorta-
mento, compresa la data del-
l’esercizio del riscatto.

Nel periodo di sospensione non
viene addebitato il canone di lea-
sing (rata completa o solo quota
capitale) e ciò, senza rettifiche, si
tradurrebbe nella mancata iscri-
zione a conto economico dei costi,
ancorché il bene continui ad esse-
re utilizzato dal locatario e produ-
ca ricavi. Verrebbe così violato il
principio della competenza e gli
esercizi in cui interviene la mora-
toria non sarebbero confrontabili
con quelli precedenti e successivi.

La questione è trattata dall’ap-
pendice A del principio Oic 19 (pa-
ragrafo A.7), dove si precisa che
una moratoria che preveda la so-
spensione per un determinato
periodo nel pagamento della quo-
ta capitale, implicita nei canoni di

leasing finanziario, comporta
una modifica nella tempistica ori-
ginaria dei pagamenti del debito
alla scadenza e il consequenziale
prolungamento della durata del
contratto. A fronte della sospen-
sione in esame, deve essere effet-
tuata una nuova rimodulazione
dell’imputazione a conto econo-
mico dei canoni di leasing residui
al termine del periodo di sospen-
sione e dell’eventuale risconto
iscritto a fronte del maxi-canone.
La rimodulazione del maxi-cano-
ne è effettuata in base al principio
di competenza pro-rata temporis
considerando la maggior durata
del contratto.

In altre parole, l’impresa deve
calcolare il costo residuo del con-
tratto di leasing, dato dalla som-
ma: dei canoni ancora da corri-
spondere alla data della sospen-
sione; dagli interessi che matura-
no sul debito residuo durante il
periodo della sospensione; dalla
quota di maxi-canone ancora da
ammortizzare al momento della
sospensione. Detto costo totale
deve essere ripartito sull’intera
durata residua del contratto a par-
tire dal periodo di sospensione e
fino alla data del riscatto finale,
cosicché la quota parte di compe-
tenza del costo totale sia imputata
a conto economico anche nel peri-
odo di sospensione.

Il conto economico espone co-
sì un costo di competenza per
tutta la durata effettiva dell’utili-
tà economica del bene, coprendo
anche il lasso temporale della so-
spensione e fino alla nuova data
di fine contratto. Utili indicazioni
si ritrovano nello studio del Cn-
dcec, pubblicato nel febbraio
2011 a seguito della moratoria del
leasing ex legge 102/2009, ma
tuttora attuale.
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Imputazione da basare
sul costo residuo: rate,
interessi e maxi-quota

L’ESEMPIO

1. Il caso della Pmi che non applica il costo ammortizzato
L’impresa Alfa ha ricevuto il 30 marzo 2017 un finanziamento rateale 
di 500mila euro, durata 5 anni, al 2% fisso annuo e rimborso della rata 
al 30 marzo di ogni anno, secondo il piano di ammortamento 
seguente (cifre arrotondate all’unità di euro per semplicità espositiva)

N. 
RATA

DATA 
RIMBORSO

CAPITALE
INIZIALE

QUOTA
INTERESSE

QUOTA
CAPITALE

IMPORTO
RATA

CAPITALE
RESIDUO

1 mar-18 500.000 10.000 96.079 106.079 403.921

2 mar-19 403.921 8.078 98.001 106.079 305.920

3 mar-20 305.920 6.118 99.961 106.079 205.959

4 mar-21 205.959 4.119 101.960 106.079 103.999

5 mar-22 103.999 2.080 103.999 106.079 0

 30.396 500.000 530.396

PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO

2. Dopo la sospensione
Il finanziamento non è iscritto al costo ammortizzato in quanto 
non vi è l'obbligo di applicare tale criterio, trattandosi di impresa 
che redige il bilancio in forma abbreviata. Alfa ha richiesto la 
sospensione della rata in scadenza al 30 marzo 2020 (sia quota 
capitale che in conto interessi), fino al 30 settembre 2020

NR.
RATA

DATA 
RIMBORSO

CAPITALE
INIZIALE

QUOTA
INTERESSE

QUOTA
CAPITALE

IMPORTO
RATA

CAPITALE
RESIDUO

1 mar-18 500.000 10.000 96.079 106.079 403.921

2 mar-19 403.921 8.078 98.001 106.079 305.920

3 set-20 305.920 9.178 99.961 109.138 205.959

4 set-21 205.959 4.119 101.960 106.079 103.999

5 set-22 103.999 2.080 103.999 106.079 0

33.455 500.000 533.455

NUOVO PIANO DI AMMORTAMENTO

3. Il computo degli interessi
Trattandosi di modifica non sostanziale dei termini contrattuali del 
debito e non applicando il costo ammortizzato, l’impresa Alfa deve 
semplicemente imputare correttamente a conto economico nel 
bilancio 2020, secondo il criterio di competenza, gli interessi 
maturati. In particolare, si dovranno imputare nel 2020 i 9/18 degli 
interessi di 9.177,60 euro pagati con la rata differita al 30 settembre 
2020, perché questi, in conseguenza della moratoria semestrale, 
riguardano un periodo di 18 mesi. Inoltre dovranno essere stanziati i 
3/12 degli interessi di 4.119 euro della rata prevista alla nuova 
scadenza al 30 settembre 2021
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Fondo di garanzia possibile
anche per le Pmi in default

Giovanni Angelini 
Gianluca Dan

Anche le imprese in crisi possono
accedere alle misure del Fondo cen-
trale di garanzia per le Pmi a parti-
colari condizioni. 

L’articolo 13 del Dl 23/2020 (decreto
liquidità), interviene derogando tran-
sitoriamente alla disciplina del Fondo
di garanzia (articolo 2, comma 100, let-
tera a) della legge 662/1996) preveden-
do che sino al 31 dicembre 2020, il Fon-
do possa intervenire per garantire, a ti-
tolo gratuito, una maggior platea di po-
tenziali beneficiari che rispettino 
alcuni requisiti dimensionali tra cui il 
numero massimo di dipendenti, non 
superiore a 499, e un importo massimo
garantito elevato, per singola impresa,
a 5 milioni di euro.

La garanzia potrà essere erogata
anche a imprese non in bonis, dal 
punto di vista bancario, intenden-
dosi per tali quelle:

1.in normale esercizio che abbia-
no esposizioni deteriorate del

tipo Utp (unlikely to pay) o «scadute 
e/o sconfinanti deteriorate», la cui 
segnalazione sia successiva al 31 
gennaio 2020; 

2.oppure che abbiano «attivato»,
in data successiva al 31 dicembre

2019, un istituto per la composizione
negoziale della crisi. In particolare, 
per queste ultime, è necessario alter-
nativamente che:
 siano state «ammesse» alla proce-
dura di concordato in continuità 
aziendale;
 abbiano «stipulato» accordi di ri-
strutturazione;
  abbiano «presentato» un piano at-
testato.

Per tutti gli istituti, inoltre, occorre
che al 9 aprile (vigenza del Dl 23): 

a) le relative esposizioni non siano
più in una situazione che ne determi-
nerebbe la classificazione come espo-
sizioni deteriorate;

b) se vi sono state in precedenza mi-
sure di concessione da parte della ban-
ca (forbearance measures), non vi sia-
no, sempre alla data del 9 aprile, im-
porti in arretrato e;

c) la banca, sulla base della analisi
della situazione finanziaria dell’impre-
sa, possa ragionevolmente presumere
il rimborso integrale della esposizione
alla scadenza.

Sono, in ogni caso, escluse le impre-
se che presentano esposizioni classifi-
cate come “sofferenze” ai sensi della 
disciplina bancaria (si veda lo schema
in basso).

Le norme del Dl liquidità vanno
analizzate incardinandole nella legge
fallimentare: per le imprese ammesse
ad un concordato in continuità, la ga-
ranzia prevista dall’articolo 13 del Dl 
23/2020, interviene a monte della con-
cessione di un finanziamento, pertan-
to la relativa fattispecie andrà coordi-
nata con le norme specifiche previste
dalla legge fallimentare in tema di au-
torizzazione del giudice delegato per 

gli atti eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione, con quelle della prededuci-
bilità dei crediti e dei finanziamenti alla
continuità aziendale (articoli 167, 182-
quater e 182-quinquies della legge fal-
limentare). Si deve inoltre tener conto
dell'art 186-bis, comma 2, lettera a) in
tema di risorse finanziarie previste dal
piano di concordato, e che l'eventuale
erogazione del finanziamento potreb-
be costituire una “modifica sostanzia-
le”, tale da richiedere, una nuova atte-
stazione del piano già presentato in tri-
bunale (art 161, comma 3 ultimo perio-
do della legge fallimentare).

Per le imprese che hanno «stipula-
to» accordi di ristrutturazione per ra-
gioni di ordine sistematico con la pre-
visione dei concordati, si deve ritenere
che la stipulazione si intende raggiunta
quando l’impresa beneficiaria abbia 
conseguito le seguenti quattro condi-
zioni: 
 l’accordo sia stato sottoscritto da 
tanti creditori rappresentanti almeno
il 60% dei crediti; 
 le sottoscrizioni di debitore e credi-
tore risultino da autentica notarile (o
da scambio di Pec, modalità che si de-
ve ritenere adottabile in questo perio-
do emergenziale); 
 il piano sia stato attestato;
  l’accordo sia stato pubblicato nel re-
gistro delle imprese (come per il con-
cordato, non è richiesta l’avvenuta 
omologazione). 

Maggiori difficoltà interpretative si
riscontrano per i piani attestati , dei 
quali il Dl liquidità chiede la “presenta-
zione”. La legge fallimentare non pre-
vede alcuna forma di presentazione 
dei piani, nemmeno nei confronti del
tribunale o dei creditori o di altri sog-
getti. Si può allora alternativamente ri-
tenere che il piano attestato, possa dirsi
presentato, quando: sia stato attestato
conferendogli data certa, oppure (fer-
ma restando la precedente condizione)
quando il piano attestato sia stato an-
che presentato (rectius depositato o 
pubblicato) al registro delle imprese, 
facoltà, peraltro, prevista in ambito fi-
scale dall’articolo 88 del Tuir. 
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Servirebbe una modifica
normativa per applicarla 
subito dopo il 30 giugno

Il nuovo Codice, che prevede 
una gestione soft della crisi, 
è slittato a settembre 2021

EMERGENZA COVID-19

AZIENDE IN CRISI

POSSIBILI BENEFICIARI
DELLA GARAZIA

INTERPRETAZIONI
IN BASE ALLA LEGGE 
FALLIMENTARE

TIPO DI CREDITO DETERIORATO

SOFFERENZE
UTP
("UNLIKELY TO PAY") 

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O 
SCONFINANTI DETERIORATE

Imprese
in normale esercizio

— Mai Sì. A condizione che 
la segnalazione 
come Utp
sia avvenuta in data 
successiva al 
31/01/2020

Sì. A condizione che la 
segnalazione come 
Esposizioni scadute 
e/o sconfinate sia 
avvenuta in data 
successiva al 
31/01/2020

Imprese ammesse
alla procedura
di concordato
in continuità 
(art. 186-bis
legge fallimentare)

Si ha "ammissione" 
quando il tribunale 
dichiara aperta
la procedura
di concordato 
preventivo (ex articolo 
163 l. fall.), quindi vi è 
un decreto

Mai Sì, alle seguenti 
condizioni.
Alla data del
9 aprile 2020 
(entrata in vigore del 
Dl 23/2020), il 
credito può anche 
essere classificato 
come Utp purché:
1) l’esposizione in sé 
stessa non sia 
oggettivamente più 
in una situazione
che ne 
determinerebbe la 
classificazione come 
"deteriorata"; 
2) se vi sono state
in precedenza misure
di concessione da 
parte della banca 
(c.d. "forbearance 
measures"),  non vi 
siano importi in 
arretrato; 
3) la banca, sulla base
della analisi della 
situazione finanziaria
dell’impresa, possa 
ragionevolmente 
presumere
il rimborso integrale 
della esposizione
alla scadenza

Sì alle seguenti 
condizioni.
Alla data del
9 aprile 2020 (entrata 
in vigore del Dl 
23/2020) , il credito 
può anche essere 
classificato come 
esposizione scaduta 
e/ sconfinanti 
deteriorate, purché:
1) l’esposizione in sé 
stessa non sia 
oggettivamente più in 
una situazione che ne 
determinerebbe
la classificazione come
"deteriorata"; 
2) se vi sono state in 
precedenza misure
di concessione
da parte della banca 
(c.d. "forbearance 
measures"),  non vi 
siano importi
in arretrato; 
3) la banca, sulla base 
della analisi della 
situazione finanziaria 
dell’impresa, possa 
ragionevolmente 
presumere
il rimborso integrale
della esposizione alla 
scadenza

Imprese
che hanno stipulato
accordi di 
ristrutturazione 
(articolo 182-bis
legge fallimentare)

Si deve ritenere che la 
stipula raggiunga
le condizioni dettate 
dall’articolo 182-bis  
quando: 
a) l’accordo sia stato 
sottoscritto con tanti 
creditori che 
rappresentino almeno il
60% dei loro crediti;
b) le sottoscrizioni 
siano state autenticate 
da un notaio o 
scambiate per Pec;
c) il piano 182-bis
sia stato attestato;
d) l’accordo sia stato 
pubblicato nel registro 
delle imprese 

Mai

Imprese
che hanno 
presentato
un piano attestato 
(articolo 67, comma 
3, lettera d) legge 
fallimentare.)

L’istituto in esame
non prevede alcuna 
«presentazione».
A tal fine si ritiene 
pertanto necessario 
che il piano
a) sia stato attestato 
conferendo data certa 
alla attestazione, 
oppure;
b) che sia stato anche 
pubblicato al Registro 
delle imprese 

Mai

Quando è possibile accedere al credito

La possibilità di usufruire dei benefici ex articolo 13 del decreto liquidità (Dl 23/2020) in presenza di crediti deteriorati 
e di eventuali procedimenti concorsuali (la data di riferimento in questo caso è successiva al 31 dicembre 2019)

DL LIQUIDITÀ

I requisiti d’accesso vanno
però raccordati con gli iter
della legge fallimentare

Senza causa di forza maggiore
a luglio forte rischio fallimenti

Antonio Iorio
Roberto Limitone

Il rinvio dell’entrata in vigore del Co-
dice della crisi - che prevede una ge-
stione soft dell’insolvenza - è slittato
a settembre 2021 e la conseguente 
applicazione, fino allora, delle attuali
regole potrebbero esporre a rischi di
fallimento numerose imprese in de-
fault. Infatti la vigente normativa,
salvo datate interpretazioni giuri-
sprudenziali, neanche unanime-
mente condivise, non prevede la for-
za maggiore quale esimente dell’in-
solvenza e quindi della successiva
dichiarazione di fallimento. Potreb-
be pertanto essere opportuna la pre-
visione espressa di tale esimente, da-
ta l’eccezionalità del periodo. 

L’emergenza sanitaria.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa,
in virtù dell’emergenza sanitaria (ar-
ticolo 5 del Dl 23/2020), entrerà in
vigore il 1° settembre 2021 anziché il
15 agosto 2020. 

Fino a tale data (per oltre un anno)
continuerà ad applicarsi l’attuale
legge fallimentare, il cui articolo 5

prevede espressamente che l’im-
prenditore in stato d’insolvenza sia
dichiarato fallito, ed ancora che detto
stato d’insolvenza si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esterio-
ri, i quali dimostrino che il debitore
non sia più in grado di soddisfare re-
golarmente le proprie obbligazioni.

Sempre il Dl 23/2020 prevede
all’articolo 10 l’improcedibilità
delle istanze di fallimento deposi-
tate nel periodo dal 9 marzo al 30
giugno 2020. 

Ne consegue che dopo il 30 giu-
gno troverà ordinaria applicazione
l’articolo 5 della legge fallimentare.

Poiché la norma non pare am-
mettere alcuna eccezione alle cau-
se dell’inadempimento (nono-
stante nell’immediato futuro sia-
no verosimilmente cagionati dal-
l’emergenza sanitaria in corso), si
rischia il fallimento di numerose
imprese insolventi.

Le soluzioni interpretative
Una prima soluzione potrebbe deri-
vare da una particolare interpreta-
zione del citato articolo 5 allorchè 
prevede, quale presupposto della di-
chiarazione di fallimento, l’incapaci-
tà del debitore di adempiere «rego-
larmente» alle proprie obbligazioni.
Stante l’attuale stato eccezionale, i
giudici fallimentari potrebbero ope-
rare un distinguo tra le situazioni di
insolvenza derivanti dall’attuale
contingenza, rispetto a quelle deter-
minatesi in condizioni “regolari”. 

L’ulteriore possibilità di scon-
giurare un rischio generalizzato di
dichiarazioni di fallimento potreb-
be essere rappresentata dal con-
cetto di forza maggiore. Secondo
giurisprudenza alquanto datata
(Cassazione 21 novembre 1986 n.
6856), costituisce esimente dell’in-
solvenza la sussistenza di un nesso
di causalità tra il factum principis
(ai nostri giorni coronavirus e con-
seguente lockdown) e lo stato di
insolvenza.

La modifica normativa
È evidente che entrambe le soluzioni
interpretative prospettate non ne-
cessariamente debbano essere con-
divise dai vari tribunali fallimentari
con il conseguente rischio che, a 
fronte di un’insolvenza, il giudice
non ammetta alcuna deroga - non
prevista dalla norma - alla dichiara-
zione di fallimento.

Sarebbe quindi auspicabile, an-
che per una questione di uniformità
di valutazione, che la questione non
venga lasciata alla interpretazione,
condivisibile o meno, del singolo
giudice ma trovi un’adeguata solu-
zione in sede legislativa.

Si potrebbe prevedere espressa-
mente l’esimente della forza mag-
giore per escludere l’insolvenza. La
disposizione dovrebbe escludere la
dichiarazione di fallimento allorché
l’insolvenza sia determinata da forza
maggiore. Resterebbe ferma la pos-
sibilità per il giudice di valutare, di
volta in volta, l’effettiva sussistenza
dell’esimente, così come già avviene
in altri rami del diritto dove la causa
di forza maggiore è contemplata. Ciò
eviterebbe che soggetti non merite-
voli (chi si appella pretestuosamente
alla forza maggiore per evitare il fal-
limento) beneficiassero dell’esimen-
te. In concreto, verrebbe svolto un
accertamento sul nesso di causalità
tra l’insolvenza e le ragioni che l’han-
no determinata (nella specie la pan-
demia e il conseguente lockdown),
che potrebbe essere valutato anche
con perizia contabile di parte.

Un simile intervento legislativo
risulterebbe anche in linea con il più
recente approccio normativo sul te-
ma dell’insolvenza. È il caso del-
l’esdebitazione con cui, in buona so-
stanza, lo Stato concede un beneficio
al debitore incolpevole, perché vitti-
ma di una congiuntura improvvisa e
imprevedibile (cosiddetto shock
esogeno) che lo ha condotto allo sta-
to di insolvenza. 
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QUOTI D I A NO  
DEL DIRITTO

QdD

CORTE DI GIUSTIZIA

Curatore e crediti esteri: 
più tutele per i debitori
Le regole speciali sull'insolvenza 
transfrontaliera contenute nel 
regolamento Ce 1346/2000 (Eir) 
non si applicano all'azione volta al 
pagamento di merci fornite da una 
società stabilita in un altro Paese 
Ue in esecuzione di un contratto 
concluso prima dell'apertura della 
procedura di insolvenza, anche se 
promossa dal liquidatore di una 
società soggetta a procedura di 
insolvenza. Lo ha stabilito la Corte 
di Giustizia Ue con una pronuncia 
del 21 novembre 2019 (C-198/18) 
secondo la quale il procedimento 
europeo d'ingiunzione non si 
applica al mancato pagamento di 
un credito contrattuale sorto 
prima dell'apertura di una 
procedura di insolvenza. La Corte 
risolve quindi una questione 
pregiudiziale sollevata nel corso di 
un contenzioso polacco-svedese, 
chiarendo che vanno applicate le 
regole generali di diritto civile e 
non quelle di diritto speciale 
dell'insolvenza che sarebbero 
state più favorevoli al curatore in 
quanto incentrate sulla sua 
posizione di rappresentante della 
massa dei creditori.

— Luca Boggio
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

ESPOSIZIONI DETERIORATE

Le esposizioni creditizie 
verso debitori “non 
performing” si 
suddividono in:
 sofferenze: esposizioni 
per cassa verso soggetti 
insolventi;
 inadempienza probabili: 
(Utp
o unlikely to pay): la banca 
giudica improbabile che il 
debitore adempia 
integralmente alle proprie 
esposizioni;
 esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate: 
esposizioni verso soggetti 
che non hanno onorato 
puntualmente gli impegni

Xtrackers
Società d’Investimento a Capitale Variabile
(société d’investissement à capital variable)

Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-119.899

(la “Società”)
AVVISO IMPORTANTE - RICONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  

DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nell’ultima 
versione del prospetto della Società (il “Prospetto”), salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto.

Poiché l’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società convocata per il 17 aprile 2020 non 
ha potuto deliberare validamente in merito agli argomenti all’ordine del giorno a causa della mancanza 
di un quorum, con il presente avviso il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio di 
Amministrazione”) riconvoca un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, da tenersi 
in Lussemburgo mercoledì 6 maggio 2020 (l’“Assemblea Riconvocata”) con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO 
DELIBERA UNICA

Modifica dell’articolo 21 dello Statuto della Società (lo “Statuto”) con effetto dal 7 maggio 2020 al 
fine di dare la possibilità al Consiglio di Amministrazione di decidere in merito al frazionamento o al 
consolidamento delle Azioni di qualsiasi Comparto o Classe (le “Modifiche”), come di seguito indicato 
(per facilità di consultazione, le modifiche proposte sono sottolineate) 

• inserimento di un nuovo paragrafo venti nell’articolo 21, con la seguente dicitura: 
 “Per le stesse ragioni di cui al paragrafo precedente, il Consiglio di Amministrazione può decidere 

di frazionare o consolidare le Azioni di qualsiasi Fondo o Classe. In tal caso, gli Azionisti del Fondo 
o della Classe in oggetto ne saranno informati almeno 30 giorni prima della data di efficacia del 
frazionamento o consolidamento, in modo da consentire loro di chiedere il rimborso o la conversione 
gratuito/a delle proprie Azioni prima che il frazionamento o consolidamento acquisiscano efficacia.”

• modifica dell’attuale paragrafo venti nell’articolo 21, con la seguente dicitura: “Le decisioni di 
liquidare un Fondo o una Classe, di fondere una Classe con un’altra Classe dello stesso Fondo, di 
dividere un Fondo o una Classe o di frazionare o consolidare le Azioni di un Fondo o di una Classe 
possono essere adottate anche da un’assemblea separata degli Azionisti del Fondo o della Classe 
interessato/a, in cui non sarà richiesto alcun quorum, e la decisione sarà adottata a maggioranza 
semplice delle Azioni presenti o rappresentate e aventi diritto di voto.”

• modifica del titolo dell’articolo 21, con la seguente dicitura:
 “Rimborso, conversione, consolidamento e frazionamento delle Azioni, nonché fusione, divisione e 

liquidazione dei Fondi”.

È possibile ottenere gratuitamente una bozza dello Statuto modificato presso la sede legale della Società.

Disposizioni di voto per l’Assemblea Riconvocata

I moduli di delega già ricevuti per l’assemblea generale straordinaria tenutasi il 17 aprile 2020 restano 
validi e saranno utilizzati all’Assemblea Riconvocata, salvo revoca espressa. 

Informiamo che a causa dell’epidemia di COVID-19 (Coronavirus), il 18 marzo 2020 il governo del 
Lussemburgo ha dichiarato uno stato di emergenza per un periodo di tre mesi. In conformità ai poteri 
straordinari conferiti dalla Costituzione, il governo ha adottato con un decreto alcune misure temporanee 
concernenti lo svolgimento di assemblee da parte di società e altre persone giuridiche.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, e al fine di garantire la sicurezza di tutti gli investitori, 
il consiglio di amministrazione della Società ha deciso che l’Assemblea Riconvocata si svolgerà il  
6 maggio 2020 senza alcun incontro fisico e che tutti gli Azionisti eserciteranno i propri diritti di voto in 
tali assemblee per delega.

Il modulo di delega per l’Assemblea Riconvocata può essere ottenuto presso la sede legale della Società 
o reperito sul sito web della stessa, www.Xtrackers.com. 

Il modulo di delega firmato deve essere restituito tramite corriere, entro le ore 18.00 (ora del Lussemburgo) 
del 30 aprile 2020, a State Street Bank International GmbH, Filiale di Lussemburgo, all’attenzione 
del Domiciliary Department, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o via fax al numero:  
+ 352 46 40 10 413, o tramite e-mail all’indirizzo: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com. 

Per gli azionisti che detengono azioni della Società tramite un intermediario finanziario o un agente di 
compensazione, occorre notare che:
- il modulo di delega deve essere restituito all’intermediario finanziario o all’agente di compensazione 

in tempo utile per l’inoltro alla Società entro il mercoledì 29 aprile 2020;
- se l’intermediario finanziario o l’agente di compensazione detiene le azioni della Società in nome proprio 

e per conto dell’azionista, quest’ultimo potrebbe essere impossibilitato a esercitare direttamente alcuni 
diritti in relazione alla Società. 

Operazioni di voto all’Assemblea Riconvocata

Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum affinché l’Assemblea Riconvocata possa 
validamente deliberare in merito all’ordine del giorno. La delibera in merito all’ordine del giorno sarà 
assunta con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Lussemburgo, 20 aprile 2020
Il Consiglio di Amministrazione

Xtrackers II
Società d’Investimento a Capitale Variabile
(société d’investissement à capital variable)

Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-124.284

(la “Società”)
AVVISO IMPORTANTE - RICONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  

DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nell’ultima 
versione del prospetto della Società (il “Prospetto”), salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto.

Poiché l’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società convocata per il 17 aprile 2020 non 
ha potuto deliberare validamente in merito agli argomenti all’ordine del giorno a causa della mancanza 
di un quorum, con il presente avviso il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio di 
Amministrazione”) riconvoca un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, da tenersi 
in Lussemburgo mercoledì 6 maggio 2020 (l’“Assemblea Riconvocata”) con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO 
DELIBERA UNICA

Modifica dell’articolo 21 dello Statuto della Società (lo “Statuto”) con effetto dal 7 maggio 2020 al 
fine di dare la possibilità al Consiglio di Amministrazione di decidere in merito al frazionamento o al 
consolidamento delle Azioni di qualsiasi Comparto o Classe (le “Modifiche”), come di seguito indicato 
(per facilità di consultazione, le modifiche proposte sono sottolineate) 

• inserimento di un nuovo paragrafo venti nell’articolo 21, con la seguente dicitura: 
 “Per le stesse ragioni di cui al paragrafo precedente, il Consiglio di Amministrazione può decidere 

di frazionare o consolidare le Azioni di qualsiasi Fondo o Classe. In tal caso, gli Azionisti del Fondo 
o della Classe in oggetto ne saranno informati almeno 30 giorni prima della data di efficacia del 
frazionamento o consolidamento, in modo da consentire loro di chiedere il rimborso o la conversione 
gratuito/a delle proprie Azioni prima che il frazionamento o consolidamento acquisiscano efficacia.”

• modifica dell’attuale paragrafo venti nell’articolo 21, con la seguente dicitura: “Le decisioni di 
liquidare un Fondo o una Classe, di fondere una Classe con un’altra Classe dello stesso Fondo, di 
dividere un Fondo o una Classe o di frazionare o consolidare le Azioni di un Fondo o di una Classe 
possono essere adottate anche da un’assemblea separata degli Azionisti del Fondo o della Classe 
interessato/a, in cui non sarà richiesto alcun quorum, e la decisione sarà adottata a maggioranza 
semplice delle Azioni presenti o rappresentate e aventi diritto di voto.”

• modifica del titolo dell’articolo 21, con la seguente dicitura:
 “Rimborso, conversione, consolidamento e frazionamento delle Azioni, nonché fusione, divisione e 

liquidazione dei Fondi”.

È possibile ottenere gratuitamente una bozza dello Statuto modificato presso la sede legale della Società.

Disposizioni di voto per l’Assemblea Riconvocata

I moduli di delega già ricevuti per l’assemblea generale straordinaria tenutasi il 17 aprile 2020 restano 
validi e saranno utilizzati all’Assemblea Riconvocata, salvo revoca espressa. 

Informiamo che a causa dell’epidemia di COVID-19 (Coronavirus), il 18 marzo 2020 il governo del 
Lussemburgo ha dichiarato uno stato di emergenza per un periodo di tre mesi. In conformità ai poteri 
straordinari conferiti dalla Costituzione, il governo ha adottato con un decreto alcune misure temporanee 
concernenti lo svolgimento di assemblee da parte di società e altre persone giuridiche.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, e al fine di garantire la sicurezza di tutti gli investitori, 
il consiglio di amministrazione della Società ha deciso che l’Assemblea Riconvocata si svolgerà il  
6 maggio 2020 senza alcun incontro fisico e che tutti gli Azionisti eserciteranno i propri diritti di voto in 
tali assemblee per delega.

Il modulo di delega per l’Assemblea Riconvocata può essere ottenuto presso la sede legale della Società 
o reperito sul sito web della stessa, www.Xtrackers.com. 

Il modulo di delega firmato deve essere restituito tramite corriere, entro le ore 18.00 (ora del Lussemburgo) 
del 30 aprile 2020, a State Street Bank International GmbH, Filiale di Lussemburgo, all’attenzione 
del Domiciliary Department, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o via fax al numero:  
+ 352 46 40 10 413, o tramite e-mail all’indirizzo: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com. 

Per gli azionisti che detengono azioni della Società tramite un intermediario finanziario o un agente di 
compensazione, occorre notare che:
- il modulo di delega deve essere restituito all’intermediario finanziario o all’agente di compensazione 

in tempo utile per l’inoltro alla Società entro il mercoledì 29 aprile 2020;
- se l’intermediario finanziario o l’agente di compensazione detiene le azioni della Società in nome proprio 

e per conto dell’azionista, quest’ultimo potrebbe essere impossibilitato a esercitare direttamente alcuni 
diritti in relazione alla Società. 

Operazioni di voto all’Assemblea Riconvocata

Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum affinché l’Assemblea Riconvocata possa 
validamente deliberare in merito all’ordine del giorno. La delibera in merito all’ordine del giorno sarà 
assunta con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Lussemburgo, 20 aprile 2020
Il Consiglio di Amministrazione
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MULTINAZIONALI

Soluzioni diverse
per ridistribuire 
liquidità nel gruppo

La crisi economica legata al corona-
virus sta creando problemi di liqui-
dità per molti gruppi. Ci sono però 
vari modi in cui le multinazionali
possono ridistribuire all’interno del
gruppo la liquidità disponibile.

Una prima soluzione può essere
quella di modificare le scadenze di
pagamento intercompany, conce-
dendo dilazioni o anticipi. Dal punto
di vista del transfer pricing bisogna
considerare che un’estensione dei 
termini di pagamento potrebbe ri-
chiedere l’applicazione (o la mag-
giorazione) di tassi di interesse. Al 
riguardo vi sono state in passato nu-
merose contestazioni da parte del-
l’amministrazione finanziaria. Tut-
tavia, il contesto di difficoltà econo-
mica dovrebbe poter consentire di 
dimostrare la piena conformità di 
questi comportamenti alle logiche 
di mercato. Ove possibile, l’indivi-
duazione di situazioni comparabili
realizzate con controparti terze
consentirebbe di supportare al me-
glio le modifiche alle operazioni in-
tercompany (si veda l’articolo a lato).

L’implementazione (o il maggior
sfruttamento) del cash pool può es-
sere un’alternativa. Grazie all’ag-
gregazione delle singole posizioni 
debitorie e creditorie, il cash pool 
consente di ottimizzare la gestione
della liquidità e di ottenere tassi più
favorevoli. L’analisi sui prezzi di 
trasferimento richiede di quantifi-
care i benefici del contratto di teso-
reria accentrata (dati dal differen-
ziale tra i tassi di mercato e i tassi 
applicati sul conto di cash pool) e al-
locarli tra i partecipanti. Dev’essere
valutata attentamente la remunera-
zione del cash pool leader, che può 

essere di tipo routinario (nel caso in
cui fornisca un servizio di supporto
alla gestione del contratto), oppure
commisurata agli spread sui tassi 
(nel caso in cui sostenga maggiori 
rischi finanziari).

Un’ulteriore opzione può essere
il ricorso a finanziamenti infragrup-
po. In merito è importante ricordare
che, sulla base delle nuove indica-
zioni Ocse per le operazioni finan-
ziarie, l’analisi sui finanziamenti ri-
chiede non solo di individuare il tas-
so di mercato, ma anche di valutare
la correttezza del rapporto tra debi-
to e capitale. Il finanziamento po-
trebbe essere infatti riqualificato in
capitale con effetti sulla deducibilità
degli interessi. Secondo l’Ocse gli 
indicatori utili per il corretto inqua-
dramento potrebbero essere la pre-
senza di scadenze prefissate per il 
rimborso e per il pagamento degli 
interessi, l’esistenza di garanzie, la
capacità del debitore di ottenere il 
finanziamento da terzi, le modalità
di impiego dei fondi, il mancato pa-
gamento o la richiesta di riscaden-
ziamento, e così via.

In alcuni settori si potrebbe inol-
tre valutare il riacquisto di merci
invendute. Secondo le linee guida,
il valore di trasferimento dello
stock in caso di riorganizzazioni 
può essere determinato, a seconda
dei casi, sulla base di evidenze di
mercato di beni comparabili oppu-
re con il metodo del prezzo di ri-
vendita, scontando il valore delle
future attività di vendita e marke-
ting, o con il cost plus. 

Anche la cessione dei crediti in-
fragruppo può essere una soluzio-
ne. Tuttavia bisogna considerare 
che tali operazioni non rilevano ai 
fini della trasformazione delle atti-
vità per imposte differite in crediti 
d’imposta, come previsto dall’arti-
colo 55 del decreto “cura Italia”.
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Si può intervenire 
su cash pool, pagamenti
e prestiti intercompany

La revisione dei prezzi va 
valutata in base all’impatto 
del virus sui bilanci

Rettifiche dei benchmark 
o della parte testata: occorre 
documentare le scelte

EMERGENZA COVID-19

FISCO INTERNAZIONALE

La crisi riscrive il transfer pricing:
come gestire valori e comparabili

A cura di
Massimo Bellini

La gestione dei prezzi di trasferi-
mento, in tempi di Covid-19, presen-
ta diverse complessità. Uno dei temi
più controversi riguarda lo svolgi-
mento delle analisi di benchmark e la
selezione dei comparabili. Molti
gruppi usano infatti le analisi di ben-
chmark per individuare la remune-
razione delle cosiddette attività rou-
tinarie, come quelle di distribuzio-
ne, produzione o servizi. 

Ma nell’attuale periodo di crisi è
possibile cambiare l’approccio
adottato? E in caso affermativo, co-
me possono essere modificati i mar-
gini? Ci si chiede, in particolare, se le
entità routinarie possano avere
margini ulteriormente ridotti o ad-
dirittura negativi.

Gli extra-utili o perdite sono nor-
malmente allocati alle entità con
funzioni a valore aggiunto; l’attuale
situazione è però talmente straordi-
naria e impattante su tutta la supply
chain, che occorre valutare se e come
rivedere quest’impostazione.

Valutazioni e problemi
Le linee guida sul transfer pricing
forniscono alcuni spunti di rifles-
sione. L’Ocse prevede, ad esempio,
che i rischi debbano essere attribuiti
a chi li controlla e ha la capacità fi-
nanziaria per sostenerli; ma quelli
collegati al coronavirus non sem-
brano controllabili, anche finanzia-

riamente, per cui si potrebbe soste-
nere che gli effetti debbano avere
impatto su tutto il gruppo. Anche il
concetto di «opzioni realisticamen-
te a disposizione delle parti» può
aiutare: l’entità routinaria potrebbe
infatti accettare una riduzione dei
propri margini per evitare il default
della controparte. 

In tema di perdite, il paragrafo
1.129 delle linee guida prevede che
«anche le imprese associate, come
le imprese indipendenti, possono
sostenere perdite effettive». Va pe-
rò considerato che alcuni Paesi
hanno una visione più restrittiva
sulle perdite per entità routinarie
(ad esempio, la Cina).

L’opportunità di rivedere il tran-
sfer pricing dev’essere valutata sulla
base delle circostanze specifiche, in
primis la significatività dell’impatto
del virus sui bilanci. Indicazioni im-
portanti possono arrivare dall’os-
servazione del comportamento del
mercato e di operatori indipendenti.
Alcuni gruppi utilizzano le opera-
zioni con parti terze come compara-
bili (comparabili interni): per cui tali
informazioni sono, più che mai in
questo periodo, il principale bench-
mark. Ma anche le società che non
hanno comparabili interni potreb-
bero trarre utili informazioni dal
comportamento che stanno adot-
tando con le proprie controparti in-
dipendenti. Potrebbero esserci si-
tuazioni in cui i contratti vengono
rinegoziati, casi di deroghe tempo-
ranee, dilazioni di pagamento, ecce-
tera. È dunque opportuno valutare
attentamente se tali comportamenti
possano essere applicati anche alle
transazioni infragruppo.

Ulteriore problematica si pone

per le ricerche svolte con database.
I bilanci dei comparabili per il 2020
– gli unici che potrebbero fornire
indicazioni – saranno nelle banche
dati solo a fine 2021. Si consideri
inoltre che in precedenti periodi di
crisi (come il 2008) non necessaria-
mente le ricerche ex post hanno
confermato a pieno il trend negati-
vo di mercato: per ragioni tecniche
quali, per esempio, l’uscita dal da-
tabase di società fallite.

Aggiustamenti ragionati
Nell’immediato si può pensare di
applicare dei correttivi. Potrebbe
trattarsi di aggiustamenti ai bench-
mark attualmente disponibili, per
rettificare l’intervallo di libera con-
correnza sulla base del trend di mer-
cato osservato in periodi di crisi
(precedenti o attuale), desunto da 
specifiche indagini di settore. Oppu-
re si potrebbe selezionare solo i
comparabili che evidenziano varia-
zioni di dati di bilancio (come la di-
minuzione dei ricavi), in linea con
quelli della società da testare, e/o in-
cludere nelle ricerche le società in
perdita. O più semplicemente si po-
trebbe abbassare il target di riferi-
mento (dalla mediana al primo
quartile, eccetera). 

Anziché rettificare i comparabili,
gli aggiustamenti potrebbero essere
fatti sulla parte testata: ad esempio,
eliminando dal bilancio i compo-
nenti straordinari. Quest’esercizio
può risultare però difficile, perché
solitamente la crisi impatta su varie
voci. La scelta adottata potrebbe es-
sere corroborata con il metodo del
profit split dimostrando la congruità
dei criteri di ripartizione di eventuali
perdite, anche mediante il confronto
con le logiche di ripartizione degli
utili di anni precedenti. Per i gruppi
con fatturato superiore a 750 milio-
ni, lo stesso esercizio potrà essere
fatto in futuro dalle amministrazio-
ni con il country by country reporting.

È fondamentale predisporre da
subito i documenti di supporto.
Poiché le verifiche saranno fatte ex
post con informazioni e dati al mo-
mento non disponibili, la docu-
mentazione deve consentire di giu-
stificare la ragionevolezza delle
scelte adottate ora, in un contesto di
estrema incertezza. 
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1 I comparabili interni
 Per chi utilizza le operazioni con parti terze come 
comparabili (comparabili interni) tali informazioni sono, 
più che mai in questo periodo, il principale benchmark. 
Ma anche le altre società potrebbero trarre utili 
informazioni dal comportamento con controparti 
indipendenti (come rinegoziazioni, deroghe temporanee 
ai contratti, dilazioni di pagamento, eccetera) e valutare 
l’applicabilità alle transazioni infragruppo

I PUNTI CHIAVE

CONTROPARTI TERZE

2 Correttivi e profit split
 Si possono applicare correttivi ai comparabili: rettifiche 
sulla base di indagini di settore che evidenziano i trend di 
periodi di crisi, selezione dei comparabili con variazioni di dati 
di bilancio in linea con la parte testata, riduzione del margine 
target, eccetera. 
 Oppure i correttivi possono essere applicati alla parte 
testata (ad esempio, eliminare i componenti straordinari).
 L’approccio può essere corroborato con il profit split

BENCHMARK CON DATABASE

3 Scelte motivate (e rivalutabili)
 È fondamentale preparare subito i documenti di supporto. 
Poiché le verifiche saranno fatte ex post con informazioni e 
dati al momento non disponibili, la documentazione deve 
consentire di giustificare la ragionevolezza delle scelte 
adottate ora, in un contesto di estrema incertezza. 
 Siccome è difficile avere ora budget totalmente attendibili, 
ogni approccio va monitorato e rivalutato periodicamente

DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO

4 Approcci da allineare
 L’approccio di ciascun Paese potrebbe essere diverso, 
specie in relazione a perdite per entità routinarie. Perciò si 
auspica un intervento dell’Ocse, alla stregua dei chiarimenti 
forniti in tema di residenza delle persone fisiche e giuridiche 
e stabile organizzazione nel periodo del Covid-19. 
 Questo aiuterebbe a limitare i comportamenti disallineati 
degli Stati e i conseguenti problemi di doppia imposizione

RUOLO DELL’OCSE

Niente Iva sui costi portuali 
delle merci in sosta «extra»

Massimo Sirri 
Riccardo Zavatta

I costi addebitati nelle spedizioni ma-
rittime per le soste prolungate oltre i
termini rappresentano delle penalità
volte a sanzionare l’inadempimento,
e vanno escluse dalla base imponibile
Iva ex articolo 15 del Dpr 633/72. Que-
ste le conclusioni della consulenza 
giuridica n. 956-61/2018, in risposta
a un’istanza che chiedeva di conosce-
re l’inquadramento degli importi 
riaddebitati dagli spedizionieri ai pro-
pri committenti – a fronte degli analo-
ghi addebiti applicati dalle compagnie
di navigazione e dai terminal portuali
– per l’extra-time (“demurrage”, “port
storage” e “detention”) rispetto ai gior-
ni di franchigia concessi per le opera-
zioni di carico/scarico della nave. 

Secondo l’istante, ciò potrebbe es-
sere solo se non è condivisa l’alterna-
tiva (preferita) qualificazione delle 
somme come corrispettivo di un ser-
vizio in ambito portuale, cui sarebbe
applicabile il regime di non imponibi-
lità ex articolo 9, n. 6, del Dpr 633/72 
tanto nell’addebito dal terminal/ar-
matore allo spedizioniere, quanto
nella fase del riaddebito dallo spedi-
zioniere al committente. 

Il tema della non imponibilità vie-
ne solo accennato nel documento – 
con richiami normativi (articolo 3, Dl
90/1990) e interpretativi (risoluzione
176/2000) – perché superato dalle 

conclusioni sulla natura degli addebi-
ti. Oneri di demurrage (e di port stora-
ge) e oneri di detention, secondo le En-
trate, «sembrano» infatti assimilabili
alle “controstallie” previste dal Codice
della navigazione: cioè i compensi 
(articolo 446, Rd 327/1942) dovuti 
quando il carico/scarico della nave
non viene eseguito entro i giorni con-
cessi (giorni di “stallia”). 

Senza esplicitare le ragioni per cui
tali somme non sarebbero imputabili
al corrispettivo di un’obbligazione
contrattuale – e tacendo sulla presun-
ta assenza di sinallagma fra obbligo 
dell’armatore (o gestore del terminal)
e importo richiesto per prolungare la
sosta – la pronuncia afferma che la 
controstallia consiste in una penalità
dovuta quale “sanzione” per il man-
cato compimento delle operazioni 
portuali nei tempi dati. Da cui deriva
la sua esclusione dall’imponibile Iva.

Le indicazioni europee
Questa spiegazione, però, non con-
vince appieno; anche alla luce delle
indicazioni della giustizia europea in
materia doganale. Con la sentenza 
nella causa C-11/89, la Corte di giusti-
zia Ue ha infatti espressamente stabi-
lito che i compensi di controstallia,
che consistono in indennizzi previsti
a vantaggio dell’armatore, destinati a
compensare i ritardi durante le opera-
zioni di carico, devono considerarsi 
compresi nella nozione di “spese di 
trasporto”. Nello stesso senso la suc-
cessiva sentenza nella causa C-59/16,
secondo cui la nozione di spese di tra-
sporto va interpretata in maniera am-
pia, posto che il valore in dogana delle
merci deve tenere conto di tutti gli ele-
menti dotati di valore economico. 

Le stesse Dogane, del resto, trat-

tando della dichiarazione di valore
delle merci, precisano che essa serve
a verificare il calcolo dei costi rilevanti
a tale scopo: fra cui sono compresi
quelli a titolo di controstallia, in-
fluenti sull’imponibile ai fini daziari
e dell’Iva all’importazione (circolare
29/D/2005). Inoltre, sempre in base
alla sentenza C-59/16, la nozione di
spese di trasporto rappresenta una 
nozione autonoma di diritto del-
l’Unione europea che deve formare 
oggetto di un’interpretazione altret-
tanto autonoma e uniforme, sulla 
quale non possono incidere le even-
tuali diverse definizioni e interpreta-
zioni del diritto nazionale. Concetto,
quest’ultimo, che è ribadito dalla sen-
tenza C-295/17 sulla rilevanza ai fini
Iva degli importi versati a titolo d’in-
dennizzo per la risoluzione anticipa-
ta di contratti di servizio. Affermando
che tali importi vanno considerati co-
me il corrispettivo di una prestazione
di servizi e sono quindi soggetti a im-
posta, i giudici evidenziano che la
questione va risolta fornendo un’in-
terpretazione autonoma e uniforme,
essendo ininfluente il fatto che, nel 
diritto nazionale, gli importi rappre-
sentino un risarcimento danni, una 
penalità o un indennizzo. 

Le conclusioni della consulenza
appaiono dunque un po’ affrettate.
Anche perché, considerando proprio
il caso di merci importate via mare, le
somme addebitate per demurrage/de-
tention entrerebbero come spesa di
trasporto nel calcolo dell’Iva all’im-
portazione, ma sarebbero poi escluse
dall’imponibile nella fase del loro 
riaddebito dallo spedizioniere al com-
mittente/importatore, in quanto re-
lative a una penalità.
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DOGANE

Le spese per i giorni oltre
la franchigia carico/scarico 
sono considerate penali

# Entità routinaria

PAROLA CHIAVE

Termine usato per definire società 
con un basso profilo di rischio. 
La remunerazione viene di solito 
determinata con benchmark interni 
o con database, applicando metodi 
quali il metodo del prezzo di 
rivendita (Rpm), metodo del 
margine netto della transazione 
(Tnmm) e cost plus.

Centrale Unica  

di Committenza della Unione 

Montana Valle Susa 
via Carlo Trattenero n. 15

10053 Bussoleno (TO)
www.unionemontanavallesusa.it

gare.umvs@pec.it 

OGGETTO DELL’APPALTO: Comune di Case-
lette (TO) Procedura aperta per affida-
mento servizio energia e gestione calore 
- CIG 825709525A.
IMPORTO A BASE DI GARA euro 432.600,00.
DOCUMENTAZIONE liberamente scaricabile da  
https://cucunionevallesusa.traspare.com  
nella sezione Bandi di Gara/Gare e pro-
cedure in corso. Sopralluogo facolati-
vo. Durata contratto: dal 30/10/2020 al 
30/10/2026.
Termine per il ricevimento delle offerte: 
18/05/2020 ore 08:00.
Il presente avviso è stato trasmesso per 
la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 
07/04/2020.

IL RESPONSABILE 
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Arch. Marina Dolfini

S.A.T.A.P. S.P.A. 
Via Bonzanigo n. 22 - 10144 - Torino 
Tel. (011) 43.92.111 - Fax (011) 43.92.218 
www.satapweb.it - PEC dirleg.satap@legalmail.it

L'intestata Società rende noto che, presso la sede della stessa in Torino – 
Via Bonzanigo n. 22, è stata esperita una procedura aperta per l’affidamento 
del seguente appalto di servizi: gara TRONCO A4 03/19/SERV - Oggetto: 
Servizio di manutenzione e gestione delle opere in verde dell’autostrada A4 
Torino-Milano. L’appalto è suddiviso in due lotti: Lotto 1 tratta Torino-Greggio 
– CIG 78185653F2; Lotto 2 tratta Greggio-Milano – CIG 7818586546 - 
Importo complessivo dell’appalto: Lotto 1: pari a complessivi € 4.548.533,84 
(esclusa I.V.A.) (composto da € 2.274.266,92 per 12 mesi e da € 2.274.266,92 
per l’eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi), di cui per oneri interferenziali 
€ 52.142,60 non soggetti a ribasso d’asta (composto da € 26.071,30 per 12 mesi 
e € da 26.071,30 per l’eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi); Lotto 2: pari a 
complessivi € 4.005.358,72 (esclusa I.V.A.) (composto da € 2.002.679,36 per 12 mesi 
e da € 2.002.679,36 per l’eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi), di cui per 
oneri interferenziali € 49.967,48 non soggetti a ribasso d’asta (composto da 
€ 24.983,74 per 12 mesi e da € 24.983,74 per l’eventuale rinnovo di ulteriori 
12 mesi) – Data stipula di entrambi i contratti: 31 marzo 2020 – Numero 
di offerte ricevute: Lotto 1 tratta Torino – Greggio: 7; Lotto 2 tratta Greggio – 
Milano: 7 – Impresa aggiudicataria: Lotto 1 tratta Torino – Greggio: AVR S.p.A. 
con sede in Roma, Via F. Tensi n.116, P.IVA 00931311005; Lotto 2 tratta 
Greggio – Milano: AVR S.p.A. con sede in Roma, Via F. Tensi n.116, P.IVA 
00931311005.  
L’avviso di esito della gara è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito Internet www.satapweb.it.  
Torino, 20 aprile 2020                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                           Ing. Natalino Valter Re 

AVVISO DI ESITO DI GARA

AVVISO PROCEDURA APERTA 
APPALTO LAVORI PUBBLICI

Il Comune di Ferrara, P.zza Municipale, 2 - 44121 
Ferrara - tel. 0532/419284 - fax 0532/419397 
- pec uo.contratti@cert.comune.fe.it - mail 
f.paparella@comune.fe.it, indice procedura 
aperta per l’esecuzione dei lavori di ripristino 
con miglioramento sismico dell’Ippodromo 
comunale (n. ordine R.E.R 2832) (CIA 83-2014)  
(CUP B71H14000040002) (CIG 82350599A9). 
Importo a base d’appalto Euro 776.935,69, 
(di cui Euro 392.543,16 per costo del perso-
nale), dei quali Euro 113.455,63 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  
[Cat. prevalente OG2 cl. III]. Contratto da sti-
pularsi “a misura”. Criterio di aggiudicazio-
ne: offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
(art. 95, comma 2 d.lgs. 50/2016). Scadenza 
presentazione offerte: 18.05.2020 ora 12,30. 
Il bando, il disciplinare di gara e relati-
vi allegati sono reperibili sulla piattaforma  
SATER all’indirizzo http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-
altri-enti nonché sul profilo committente 
www.comune.fe.it/contratti, unitamente al 
progetto. Apertura plichi: 20.05.2020 ore 10 
presso una sala del Comune di Ferrara. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA 

Ing. Ferruccio Lanzoni

GESTIONE AMBIENTALE 
INTEGRATA DELL’ASTIGIANO 

G.A.I.A. S.p.A.
Via Brofferio n. 48 - 14100 ASTI
AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Con il presente si avvisa chiunque interessato 
ed in possesso dei requisiti di partecipazione, 
che, sul sito web: www.gaia.at.it, è scarica-
bile la documentazione relativa all’INDAGINE 
DI MERCATO per la realizzazione di capannone 
industriale all’interno del Polo trattamento ri-
fiuti di Asti - CUP B37B16000650005. 
Per info 0141.35.54.08 - Scadenza invio mani-
festazioni d’interesse: 18/05/2020. 

F.TO IL PRESIDENTE CdA
Ing. Luigi VISCONTI

Autostrade per l’Italia S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. 
• Sede Legale in Roma Via A. Bergamini, 50 • Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v. • Codice Fiscale, 
P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 • C.C.I.A.A. Roma n. 1037417

L’intestata Società rende noto che verrà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. per la definizione di un Accordo Quadro relativo al servizio di esecuzione di prove 
di laboratorio e in situ, con rilascio dei certificati, eseguiti sui materiali da costruzione sui materiali da 
costruzione e in situ, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice. L’appalto è suddiviso nei seguenti 3 lotti:
•  Lotto 1: Area Nord (DT1, DT2, DT9); CIG n. 82643759FD; NUTS n. ITH4, ITH3, ITC4, ITC1, ITC3, ITH5; 

Importo in appalto: € 600.000,00, IVA esclusa, di cui costi della sicurezza pari a € 7.186,50.
•  Lotto 2: Area Centro (DT3, DT4, DT5); CIG n. 8264379D49; NUTS n. ITH3, ITH5, ITI1, ITI2, ITI4; Importo 

in appalto: € 2.674.972,69, IVA esclusa, di cui costi della sicurezza pari a € 32.339,25.
•  Lotto 3: Area Sud (DT6, DT7, DT8); CIG n. 8264376AD0; NUTS n. ITI3, ITI4, ITF1, ITF2, ITF3, ITF4; 

Importo in appalto: € € 600.000,00, IVA esclusa, di cui costi della sicurezza pari a € 7.186,50.
CPV 71900000-7 per tutti i singoli lotti in appalto. Importo complessivo in appalto: € 3.874.972,69, 
IVA esclusa, di cui costi della sicurezza pari a € 46.712,25. Durata dell’appalto: Mesi 48 così come 
disciplinato nello schema di contratto. Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Alfredo Melazzo 
Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte entro il giorno 21/05/2020 alle ore 14:00. Le offerte 
dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale https://autostrade.bravosolution.com. Il 
bando di gara in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. 2020/S 071-
168968 del 9/4/2020 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” 
n. 43 del 15/4/2020. https://autostrade.bravosolution.com - https://www.serviziocontrattipubblici.it - 
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it.

AVVISO BANDO DI GARA 

DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI
Affidamento Lavori, Servizi e Forniture

Concetta Testa

Centro Agro Alimentare Torino 
S.C.p.A

È indetta procedura di gara per l’af-
fidamento dei servizi di conduzione, 
esercizio e manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti elettrici, 
speciali e fluidomeccanici e dei lavori 
di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria del parco edile e delle aree 
esterne del CAAT. 
Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa. Importo: € 1.006.015,54, 
di cui oneri della sicurezza interferen-
ziali Euro 37.292,61.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 
del 30 giugno 2020.
Apertura: ore 10:00 del 1° luglio 2020.
Gli atti della gara sono disponibili su 
www.caat.it.

IL DIRETTORE
Gianluca Cornelio Meglio



20 Lunedì 20 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore

Norme & Tributi Lavoro

Maternità e infortunio:
indennità al posto 
della cassa integrazione

TRATTAMENTI PER I LAVORATORI 

L’integrazione malattia 
per coronavirus
è a carico dello Stato

Pagina a cura di
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta

Il massiccio ricorso agli ammortizza-
tori sociali scatenato dall’emergenza
sanitaria legata al coronavirus impo-
ne alle aziende coinvolte un approccio
molto più complesso nella gestione 
delle risorse umane. Infatti, bisogna 
contemperare le disposizioni che re-
golano le diverse declinazioni delle 
cassa integrazione con gli altri eventi
tipici del rapporto di lavoro, dalla ma-
lattia ai permessi. Cerchiamo allora di
capire come ci si deve comportare, per
usare correttamente gli ammortizza-
tori, in relazione agli altri istituti di 
legge e/o contrattuali.

Le considerazioni che seguono
possono ritenersi utili per tutte le ti-
pologie delle integrazioni salariali
introdotte in seguito al Covid-19: in-
fatti, per la compatibilità dell’asse-
gno ordinario e della cassa integra-
zione in deroga con altre prestazioni

e istituti contrattuali, si può richia-
mare la prassi applicata per l’integra-
zione salariale ordinaria (Cigo), co-
me ha chiarito anche l’Inps (in riferi-
mento all’assegno ordinario) nella
circolare 130/2017.

I permessi per i figli
Il congedo di maternità prevale sem-
pre sull’integrazione salariale.

Per il congedo parentale, il dipen-
dente può scegliere se avvalersi o me-
no della facoltà di astensione. Se il la-
voratore decide di avvalersi del con-
gedo facoltativo, avrà diritto solo alla
relativa indennità, senza possibilità di
cumulo con il trattamento della Cig.

Se invece rinuncia al congedo pa-
rentale e usa strumenti alternativi, co-
me il voucher baby-sitting, il relativo
contributo è cumulabile con le presta-
zioni erogate dalla Cig.

Per fruire dei permessi per allatta-
mento, è necessario che nella giornata
ci siano prestazioni lavorative: quindi,
spettano solo in caso di riduzione di 
orario, se coincidono con le ore di atti-
vità lavorativa. In caso di sospensione
del lavoro a zero ore, prevale invece 
l’ammortizzatore.

Ferie e festività
Con riferimento alle ferie, occorre
invece distinguere se si è in presenza
di sospensione a zero ore odi ridu-
zione dell’attività lavorativa. Nel pri-
mo caso, il datore può individuare il
periodo di fruizione delle ferie resi-
due e di quelle in corso di maturazio-
ne: questo periodo può essere anche
posticipato al termine della sospen-
sione del lavoro e coincidere con la
ripresa dell’attività produttiva. Se
l’orario invece è ridotto per via della
Cig, la gestione della fruizione delle
ferie segue le regole generali.

Le festività infrasettimanali non
sono mai integrabili quando ricadono

all’interno del periodo di godimento
dell’integrazione salariale, restando a
carico del datore di lavoro. Invece, in
caso di sospensione, la gestione cam-
bia a seconda se il sistema retributivo
preveda la paga a ore o mensilizzata.
In quest’ultimo caso, sono tutte inte-
grabili nei limiti dell’orario contrat-
tuale settimanale.

Cassa e legge 104
Un altra sovrapposizione che potreb-
be presentarsi è quella tra l’ammortiz-
zatore sociale e i permessi della legge
104/1992: se è in atto la sospensione a
zero ore non compete alcun giorno di
permesso retribuito. Se invece c’è una
riduzione di orario, c’è una differenza
tra riduzione verticale e riduzione 
orizzontale . Nel primo caso, il diritto
alla fruizione dei tre giorni mensili di
permesso, va riproporzionato a se-
conda dell’effettiva riduzione della 
prestazione lavorativa. 

Se la riduzione riguarda esclusiva-
mente l’orario giornaliero di lavoro 
(riduzione orizzontale), resta immu-
tato il diritto ai tre giorni mensili di 
permesso retribuito.

Anche per l’accesso al congedo per
i figli con handicap grave previsto dal-
l’articolo 42, comma 5, del Dlgs 
151/2001, bisogna distinguere le ipo-
tesi di sospensione a zero ore dalle 
ipotesi di riduzione di orario: la richie-
sta non è attivabile in corso di sospen-
sione in Cig, mentre in costanza di ri-
duzione può essere richiesto per le ore
residuali di prestazione lavorativa.

In caso di infortunio sul lavoro
prevale sempre la relativa indennità:
sia se l’incidente è avvenuto prima 
dell’inizio della Cig con sospensione
a zero ore, sia se si verifica durante la
residua attività lavorativa in presen-
za di un ammortizzatore che preveda
un orario ridotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Dl 18/2020 (ora all’esame della
Camera per la conversione in leg-
ge) ha introdotto alcune regole
particolari per i casi di malattia le-
gati al coronavirus.

Per i lavoratori del settore privato,
il periodo trascorso in quarantena 
con sorveglianza attiva o in perma-
nenza domiciliare fiduciaria con sor-
veglianza attiva, è equiparato alla 
malattia ai fini del trattamento eco-
nomico previsto dalla normativa di 
riferimento e non è computabile ai 
fini del periodo di comporto.

In queste ipotesi è il medico cu-
rante che deve darne evidenza, com-
pilando il certificato di malattia con
gli estremi del provvedimento che ha
dato origine agli eventi stessi: i certi-
ficati riguardanti queste casistiche 
emessi prima del 17 marzo (data di 
entrata in vigore del Dl 18/2020) so-
no considerati comunque validi.

Invece, se il lavoratore si trova in
malattia accertata da Covid-19, il cer-
tificato è redatto dal medico curante
nelle consuete modalità telematiche.

Fino al 30 aprile, per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati che
hanno il riconoscimento di disabili-
tà grave (articolo 3, comma 3 della 
legge 104/1992) e per i lavoratori in
possesso di certificazione rilasciata
dai competenti organi medico lega-
li, attestante una condizione di ri-
schio derivante da immunodepres-
sione o da esiti da patologie oncolo-
giche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, il periodo di as-
senza dal servizio prescritto dalle 
autorità sanitarie è equiparato al ri-
covero ospedaliero.

Infine, l’articolo 26, comma 5 del
Dl 18/2020 ha previsto che l’eventua-

le integrazione a carico del datore da
corrispondere ai lavoratori, con rife-
rimento ai casi appena descritti, pos-
sa essere posta a carico dello Stato, 
dietro presentazione di una istanza
ad hoc all’ente previdenziale, nei li-
miti delle risorse stanziate. Su questo
punto si attendono le istruzioni ge-
stionali, che dovranno anche preve-
dere le modalità di rimborso dei trat-
tamenti di integrazione già erogati in
attesa dei chiarimenti operativi.

Per la relazione tra la malattia e la
fruizione di un ammortizzatore so-
ciale, secondo la prassi Inps (circola-
re 82/2009, tuttora valida) bisogna 
distinguere l’ipotesi in cui la malattia
sia insorta durante il periodo di so-
spensione dall’ipotesi in cui la malat-
tia sia precedente. Nel primo caso, 
l’evento non è indennizzabile poiché
non c’è obbligo di prestare attività la-
vorativa. In questa situazione non è
neppure necessario che il lavoratore
si faccia certificare dal medico curan-
te e comunichi lo stato di malattia. 

Se invece la malattia è iniziata pri-
ma della sospensione dell’attività la-
vorativa si possono verificare due 
fattispecie:
  la totalità del personale in forza 
all’ufficio o al reparto cui il dipen-
dente appartiene ha sospeso l’attivi-
tà: anche questi beneficerà dunque
delle prestazioni garantite dall’am-
mortizzatore attivato, dalla data di 
inizio dello stesso;
  non è sospesa dal lavoro la totali-
tà degli addetti in forza all’ufficio o
al reparto di appartenenza del lavo-
ratore: quest’ultimo continuerà a
godere dell’indennità di malattia,
se prevista.

Quando c’è una cassa integrazio-
ne con riduzione di orario, il relativo
trattamento non è dovuto, in alcun 
caso, per le giornate di malattia, indi-
pendentemente dall’indennizzabili-
tà di queste ultime.
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EMERGENZA COVID-19

AMMORTIZZATORI

L’integrazione salariale 
non scatta sempre per chi 
ha altre prestazioni in corso

I tre giorni di permesso
della legge 104 restano
se c’è una riduzione d’orario 

L’aiuto riguarda la quota
a carico del datore
fino a esaurimento dei fondi

  Il congedo di maternità 
prevale sull'integrazione 
salariale.
  Per il congedo parentale, se il 
lavoratore si avvale 
dell’astensione dal lavoro, avrà 
diritto solo alla relativa 

indennità. Se invece rinuncia al 
congedo parentale e utilizza 
strumenti alternativi, quali ad 
esempio il voucher baby-
sitting, il relativo contributo è 
cumulabile con le prestazioni 
erogate dalla Cig.

LE COMBINAZIONI POSSIBILI CON L’AMMORTIZZATORE

MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI 

Con sospensione a zero ore, se la 
malattia è sorta durante il 
periodo di sospensione in Cig non 
è indennizzabile. Se il lavoratore 
si è ammalato prima dell’inizio 
della sospensione, bisogna 

verificare se la sospensione 
interessa tutta l’azienda (o il 
reparto in cui è collocato il 
lavoratore) oppure no: nel primo 
caso scatta la Cig, diversamente 
prevale l’indennità di malattia.

MALATTIA 

  L’infortunio prevale sempre 
sulla Cig: se è avvenuto prima 
dell’inizio della cassa 
integrazione, il lavoratore ha 
diritto all’indennità di legge e 
del Ccnl, anche se si protrae nel 

periodo di integrazione salariale
  Se l’infortunio avviene 
durante la Cig il dipendente ha 
diritto alla normale indennità 
erogata dall’Inail e non 
all’ammortizzatore

INFORTUNIO

  Con sospensione a zero ore, il 
datore può individuare il periodo 
di fruizione delle ferie residue e di 
quelle in corso di maturazione. La 
maturazione in questa ipotesi 
non avviene 

  Con riduzione di orario, la 
gestione delle ferie è la stessa che 
avviene normalmente, fuori dalle 
ipotesi di Cig. Il diritto alle ferie 
matura ed è interamente a carico 
del datore di lavoro

FERIE

  In caso di riduzione di orario 
non sono mai integrabili le 
festività che ricadono all’interno 
del periodo di trattamento Cig, 
che restano a carico 
del datore di lavoro

  Nell’ipotesi di sospensione, 
occorre distinguere tra i 
lavoratori retribuiti a paga oraria
e i lavoratori retribuiti in misura 
fissa mensile: nel secondo caso 
le festività sono integrabili

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

 I permessi ex lege 104/1992 non 
spettano se è in atto la 
sospensione a zero ore
 Se c’è una riduzione verticale di 
orario il diritto ai tre giorni mensili di 

permesso va riproporzionato in 
base alla effettiva riduzione della 
prestazione. In caso di riduzione 
orizzontale, resta il diritto ai tre 
giorni mensili di permesso retribuito

PERMESSI IN BASE ALLA LEGGE 104
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Giustizia e sentenze  Norme & Tributi

Visite ai figli, norme e giudici
sdoganano i canali telematici
EMERGENZA COVID-19

SEPARAZIONI E DIVORZI

Aumentano le pronunce
che sostituiscono i contatti
con videochiamate

Nel decreto Cura Italia
incontri da remoto
con i servizi sociali

Selene Pascasi

L’allarme Covid-19 ha messo in crisi
le dinamiche, già in bilico, delle fa-
miglie divise, acuendo i contrasti 
sulla gestione dei figli. La stretta go-
vernativa sugli spostamenti - man
mano rafforzata per contenere l’epi-
demia - costringe i giudici a bilancia-
re i diritti del minore alla bigenito-
rialità e alla salute. In affanno anche
gli avvocati, cui i collocatari chiedo-
no la sospensione degli incontri e i
non collocatari li pretendono.

Un ginepraio in cui un «no» ai con-
tatti con il genitore non convivente può
costare una denuncia per inottempe-
ranza dei provvedimenti giudiziari. I 
timori? Da una parte quello di esporre
i figli al contagio e dall’altra quello che
si strumentalizzi la situazione per 
escludere l’ex dalla loro vita. In questo
quadro, per tutelare le diverse esigen-
ze, i tribunali e la legge si stanno orien-
tando per sostituire gli incontri di per-
sona con contatti “da remoto”.

L’evoluzione
Tra i primi a pronunciarsi è stato il
Tribunale di Milano con il decreto

dell’11 marzo 2020, che ha autorizza-
to le visite ai figli perché rientrano
tra le situazioni di necessità previste
dal Dpcm dell’8 marzo, che aveva li-
mitato gli spostamenti in Lombardia
e in 14 province.

Altrove, però, i giudici iniziano a
pronunciarsi in senso diverso: so-
spensione degli incontri protetti
(Tribunale di Matera, 12 marzo
2020), sostituiti da video call o colle-
gamenti Skype con il genitore non
convivente (Corte di appello di Lec-
ce, 20 marzo 2020).

Un ulteriore paletto è stato fissato
dal Dpcm del 22 marzo, che ha bloc-
cato gli spostamenti tra Comuni di-
versi, salvo che per comprovate esi-
genze lavorative, assoluta urgenza o
ragioni di salute. È il lockdown, con-
fermato dal Dpcm del 10 aprile 2020,
che consolida il trend giurispruden-
ziale della prevalenza del benessere
fisico dei minori.

Così, sono numerosi i provvedi-
menti che reputano necessario in-
terrompere gli incontri: il diritto di
visita potrà però essere esercitato da
remoto con videochiamate o Skype
(Corte d’appello di Bari e Tribunale
di Napoli, 26 marzo 2020).

Attenzione, però: sono soluzioni
da adottare solo se non sia possibile
incontrare i figli in sicurezza. Tanto
che le Faq pubblicate sul sito della
presidenza del Consiglio dei ministri
ammettono gli spostamenti dei ge-
nitori separati da un Comune all’al-
tro per incontrare o prelevare i figli,
purché si scelga il tragitto più breve
e si osservino le regole sanitarie.

Gli incontri «protetti»
I giudici si sono pronunciati anche in
casi in cui la situazione familiare è
complessa, tanto che le visite vengo-
no mediate dagli assistenti sociali. Il
Tribunale di Terni (30 marzo 2020)
ha autorizzato la frequentazione 
protetta padre-figli tramite Skype o
Whatsapp con l’assistenza da remo-
to degli operatori dei servizi sociali.

Mentre, sul fronte opposto, il Tribu-
nale di Busto Arsizio (3 aprile 2020)
ha chiesto ai servizi sociali di spiega-
re la scelta di sostituire gli incontri di
persona padre-figli con videochia-
mate, affermando che la decisione
non può discendere solo da ragioni
di «opportunità» ma solo da preclu-
sioni normative.

Aggiusta il tiro l’ok del Senato al-
l’emendamento al decreto legge
18/2020 (Cura Italia, ora all’esame
della Camera), che innesta all’artico-
lo 83 il comma 7-bis: «Salvo che il
giudice disponga diversamente, per
il periodo compreso tra il 16 aprile e
il 31 maggio 2020, gli incontri tra ge-
nitori e figli in spazio neutro (...) di-
sposti con provvedimento giudiziale
sono sostituiti con collegamenti da
remoto che permettano la comuni-
cazione audio e video tra il genitore,
i figli e l’operatore specializzato (...).
Nel caso in cui non sia possibile assi-
curare il collegamento da remoto gli
incontri sono sospesi».

Si rafforza, quindi, anche qui, la
logica prospettata in tempi non so-
spetti dal Tribunale di Perugia (24
settembre 2019) che non precluse
l’affido condiviso di una minore il
cui papà viveva fuori nazione: il digi-
tale avrebbe salvato il legame. Risor-
sa allora preziosa e oggi vitale.

Gli incontri virtuali non sostitui-
scono un abbraccio, ma il digitale
è rimedio di estrema utilità in un
momento in cui i genitori sono
chiamati a mantenere vivo il dialo-
go senza ostacolarsi. In caso con-
trario, non resta che rimettere al
giudice una decisione provvisoria
(Tribunale di Trento, 6 aprile 2020)
che fronteggi l’emergenza impat-
tando il meno possibile sul preca-
rio equilibrio delle famiglie e la-
sciando l’uscio aperto, ad allarme
rientrato, alla riespansione degli
incontri genitori-figli, sempre che
non si decida una rimodulazione
permanente delle visite.
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LE REGOLE

1. Il «lockdown»
Per contrastare la diffusione 
del contagio, il Governo ha 
introdotto e man mano 
rafforzato limitazioni agli 
spostamenti. In particolare, il 
Dpcm del 10 aprile ha 
confermato fino al 3 maggio 
che sono consentiti solo gli 
spostamenti motivati da 
comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di 
necessità o per motivi di 
salute. È in ogni caso vietato 
spostarsi in un Comune 
diverso da quello in cui ci si 
trova, salvo che per 
comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza 
o per motivi di salute

2. Le uscite
I genitori separati o divorziati 
possono spostarsi anche da 
un Comune all’altro per 
raggiungere i figli minorenni 
ma devono scegliere il tragitto 
più breve e rispettare le 
prescrizioni sanitarie. Lo 
chiariscono le Faq pubblicate 
sul sito del Governo 

3. Gli incontri «protetti»
Fino al 31 maggio gli incontri 
tra genitori e figli in spazio 
neutro o alla presenza di 
operatori dei servizi sociali 
sono sostituiti con 
collegamenti da remoto che 
permettano la 
comunicazione audio e video 
tra il genitore, i figli e 
l’operatore specializzato. Se il 
collegamento da remoto non 
è possibile, gli incontri sono 
sospesi. Lo prevede il decreto
legge 18/2020 all’esame 
della Camera

Sì all’udienza da remoto
per nominare i consulenti

Giorgio Vaccaro

Via libera all’udienza civile “da re-
moto” in un procedimento di ac-
certamento tecnico preventivo,
con la nomina dei consulenti tec-
nici d’ufficio attraverso il solo
scambio con deposito telematico
di note scritte. Infatti, la necessità,
da parte della ricorrente, di com-
piere interventi sanitari per il ri-
pristino di funzioni compromesse
costituisce idonea causale per la 
dichiarazione di urgenza del pro-
cedimento di nomina dei consu-
lenti tecnici, in base al decreto leg-
ge 18/2020 (cura Italia), varato per
contenere la diffusione del Covid-
19. E l’udienza si può tenere da re-
moto anche se coinvolge i Ctu per-
ché sono ausiliari del giudice,
iscritti in appositi albi e la cui iden-
tità è certa. Lo ha stabilito il Tribu-
nale di Terni con il decreto del 2
aprile (giudice Velletti).

La vicenda
La decisione prende le mosse dal
ricorso con cui una donna, che la-
mentava di aver subito un danno
da errore medico, ha chiesto con
urgenza la nomina di un collegio
peritale perché si potesse svolgere
l’accertamento tecnico preventivo
prima di compiere gli interventi
urgenti per ripristinare le funzio-
ni che sosteneva fossero state
compromesse. Un’istanza di trat-
tazione urgente che il Tribunale
ha ritenuto fondata.

Per il giudice, inoltre, in questo
caso si può procedere con l’udien-
za da remoto. La possibilità è pre-
vista dal decreto cura Italia (artico-
lo 83, comma 7, lettera h), che di-
spone che le udienze civili che non

richiedano la presenza di soggetti
diversi dai difensori delle parti
possano svolgersi mediante lo
scambio e il deposito telematico di
note scritte. Norma dettata, scrive
il Tribunale, per evitare la presen-
za fisica in udienza in tutte le ipo-
tesi in cui per il giudice sia possibi-
le avere certezza dell’identità delle
parti e della provenienza delle note
e degli atti: per questo si può appli-
care anche per la nomina dei Ctu,
in considerazione della qualifica
dei consulenti, ausiliari del giudi-
ce, della loro iscrizione negli albi,
dell’accesso al fascicolo telemati-
co, della certezza della loro identi-
tà e della provenienza dei loro atti.

Il giudice, quindi, con il decreto

nomina i Ctu, individua il quesito
che verrà loro sottoposto e li invita
a depositare la nota di accettazione
dell’incarico. Inoltre, concede alle
difese delle parti un termine per
indicare i nominativi dei consu-
lenti di parte, le eventuali istanze
di ricusazione dei nominati o di
differimento del termine per l’ini-
zio delle operazioni peritali. Infine,
il giudice rinvia allo spirare dei ter-
mini per tali precisazioni il provve-
dimento per dare inizio alla consu-
lenza d’ufficio.

Nel quesito, il giudice autorizza
i Ctu a visitare la ricorrente «nel
rispetto delle tutele previste per 
evitare i rischi di contagio da Covid
19», a tenere gli incontri con lei, di-
versi dagli accertamenti sulla per-
sona, e con i consulenti di parte,
«con l’utilizzo di modalità di colle-
gamento telematico audio video
da remoto (quali teams, Skype o
equivalenti concordati con i con-
sulenti di parte)».

Le ricadute
Questo provvedimento detta e
specifica, così, le modalità pratiche
di funzionamento “da remoto”
dell’attività consulenziale, che è di
sostegno alla decisione del giudi-
ce. Una soluzione innovativa che
potrà essere applicata - oltre che
alle questioni relative all’accerta-
mento tecnico preventivo di natu-
ra sanitaria - anche alle tante “ur-
genze” che si devono affrontare
nelle controversie familiari e che
presuppongono l’accertamento
delle competenze genitoriali per
tutelare, senza ritardi, il diritto alla
serena crescita dei minori.

In tali casi sarà necessario spe-
cificare, poste le evidenti maggiori
e irrinunciabili interazioni dirette
tra il Ctu, le parti e i minori, come
tutti i momenti di necessario in-
contro personale debbano essere
necessariamente videoregistrati,
per costituire elementi valutabili
in una dinamica processuale.
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PROCESSO CIVILE

È possibile lo scambio
e il deposito telematico
di note scritte di Ctu e parti

Q UO T IDIANO  
DEL DIRITTO

RISARCIMENTI

Prescrizione interrotta
per tutti i responsabili
Se l’evento dannoso dipende da 
condotte collegate di più soggetti, 
l’atto che interrompe la 
prescrizione nei confronti di uno di 
essi estende gli effetti agli altri 
responsabili anche se le rispettive 
obbligazioni si fondano su titoli 
diversi. È quanto emerge 
dall’ordinanza 7016/2020 della 
Cassazione, che si è pronunciata 
sulla richiesta di risarcimento fatta 
da alcuni investitori nei confronti 
della Consob.

— Antonino Porracciolo
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com
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Sulle ritenute uno stop a tutto campo

Luigi Lovecchio

La sospensione di ritenute e contri-
buti sui redditi di lavoro dipendente
e assimilati per aprile e maggio ri-
guarda anche gli enti locali. Sembra
questa l’interpretazione corretta del-
l’articolo 18 del Dl 23/2020, desumi-
bile anche dalle prime indicazioni
fornite dalla circolare n. 9/2020 del-
l’agenzia delle Entrate.

L’articolo 18 sospende i versamen-
ti relativi alle ritenute su redditi di la-
voro dipendente e assimilati riferite ai
compensi corrisposti nei mesi di apri-
le e maggio. La stessa sospensione è
disposta per i contributi previdenziali
e assistenziali e per i premi per l’assi-
curazione obbligatoria. 

Nel caso di imprese e professioni-
sti, l’agevolazione compete a condi-
zione che il contribuente abbia regi-
strato nei mesi di marzo e aprile una
contrazione del fatturato. Il successi-
vo comma 5 estende la sospensione 
agli enti non commerciali, senza con-
dizioni, purché questi svolgano attivi-
tà istituzionale di interesse generale,
non in regime d’impresa. Nella rispo-
sta a quesito n. 2.2.3 della circolare n.
9/2020, l’Agenzia delle Entrate preci-
sa che si tratta degli enti non com-
merciali indicati all’articolo 73, com-
ma 1, lettera c) del Tuir: dunque gli en-
ti pubblici e privati che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’eser-
cizio dell’attività commerciale. In 
questa categoria rientrano senz’altro
anche gli enti territoriali che, in base
agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973,
rivestono la qualifica di sostituti d’im-
posta nell’ambito dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati.

Va d’altro canto segnalato che già

con la circolare n. 8/2020, l’Agenzia 
delle Entrate, nella risposta n. 1.8, ha
confermato che la sospensione delle
ritenute valevole dal 2 marzo al 30 
aprile in favore degli operatori dei 
settori di attività indicati nell’articolo
61, comma 2 del Dl 18/2020 opera an-
che per il personale degli enti locali 
(ad esempio musei, biblioteche ecce-
tera). Non ci sarebbe dunque ragione
per discriminare gli enti pubblici, sep-
pure in un diverso contesto normati-
vo. La sospensione riguarda inoltre i
soli versamenti delle ritenute e non la
loro effettuazione. I pagamenti so-
spesi andranno eseguiti in un’unica 
soluzione entro giugno oppure in un
massimo di cinque rate di pari impor-
to a partire dal mese di giugno.

Sempre con riferimento alle retri-
buzioni di aprile, si ricorda inoltre 
l’applicazione del premio di 100 euro
in favore dei dipendenti che hanno
prestato l’attività nella sede dell’ente
nel mese di marzo. Il premio va rap-

portato al numero dei giorni del me-
se durante i quali la prestazione è 
stata svolta nella sede comunale. A
questo fine occorre rapportare il nu-
mero delle giornate lavorate in sede,
a prescindere dalle ore, e quello delle
giornate previste dal contratto col-
lettivo (risoluzione n. 18/2020). Non
rileva se il contratto è a tempo pieno
o parziale. Il recupero dell’erogazio-
ne avviene tramite compensazione
nel modello F24 EP. 

Da ultimo, si evidenzia che, in for-
za dell’articolo 22 del Dl 23/2020, non
si applicano sanzioni se si trasmetto-
no le certificazioni uniche entro la fi-
ne di aprile. Non si tratta di una pro-
roga di termine ma di una esimente.
Ne consegue che non sarà possibile 
fruire della “sanatoria” per le rettifi-
che trasmesse entro i 5 giorni succes-
sivi alla scadenza: decorso il mese di
aprile, in caso di omissioni o errori si
incorre dunque in una violazione.
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Concessione turistica revocata
Disatteso il periodo transitorio

Piero Bellandi
Cristina Pozzi 

Con la sentenza 218/2020, il Tar Ve-
neto si è pronunciato su una vicenda
relativa a una concessione, nel Co-
mune di Chioggia, per l’ormeggio di
natanti e imbarcazioni da diporto. 
Attore del giudizio un club velico in-
vitato a presentare osservazioni ex 
articolo 18 del regolamento per l’ese-
cuzione del Codice della navigazione
che si è visto respingere l’istanza pre-
sentata in concorrenza per l’asse-
gnazione dell’area ed è ricorso al Tar
(rilevando il contrasto con l’articolo
12 della direttiva servizi e con l’arti-
colo 49 del Tfue).

Al di là della legittimazione e dell’
interesse ad agire della ricorrente, 
quali, ad esempio, la qualità impren-
ditoriale o meno del ricorrente club 
velico, il tema verte sul criterio di pro-
ficuità dell’utilizzo del bene demania-
le, principio cardine dell’articolo 37 
del Codice della navigazione che im-
pone all’amministrazione conceden-
te la ricerca del migliore utilizzatore 
del bene concesso, tenendo conto dei
diversi contenuti di tale principio (ad
esempio, la tutela ambientale).

Senza considerare la finalità so-

ciale dei soggetti in questione, questo
sarebbe stato un interessante caso 
per valutare i confini della migliore 
condotta dell’amministrazione con
riferimento al criterio della proficua
utilizzazione e alle valutazioni preli-
minari che la sentenza Promoimpre-
sa pone in capo al concedente. Nel 
merito, il Tar ritiene la diretta opera-
tività della direttiva servizi, richiama
la sentenza Promoimpresa, unico 
precedente in materia e la sentenza 
del Consiglio di Stato 7874/2019. 
Tuttavia la Corte di giustizia Ue, pri-
ma di giungere alle proprie conclu-
sioni aveva svolto un circostanziato
ragionamento, affermando una serie
di principi di assegnazione che devo-
no essere tenuti presenti nella valu-
tazione, che va svolta caso per caso. 

Parte della giurisprudenza, anche
precedente alla pronuncia, aveva in-
dicato la via della procedura concor-
renziale per l’assegnazione delle 
concessioni; la Corte Ue - ritenendo
le concessioni italiane quale autoriz-
zazioni all’esercizio di imprese - 
orienta l’attenzione alla valutazione
dei singoli casi e delle caratteristiche
del mercato rilevante.

Il riferimento va ai criteri di rico-
gnizione (limitazione del numero del-
le autorizzazioni per via della scarsità
delle risorse naturali, interesse tran-
sfrontaliero certo, accertamento del 
ritorno economico degli investimen-
ti), elementi da valutare caso per caso.

La legge 145/18, estendendo la
durata delle concessioni, non ha isti-
tuito una proroga automatica, ma un

congruo «periodo transitorio» atto a
completare una complessiva riforma
del settore. Anche la sentenza 
7874/19 del Cds non opera la disap-
plicazione della legge 145/18, ma 
enuncia i principi cui potrebbe rife-
rirsi ove adito. La sentenza del Tar, 
con un’affermazione difforme da 
quanto previsto dalla pronuncia 
Promoimpresa, afferma che la con-
cessione in esame «ha avuto una du-
rata sufficientemente estesa (dodici
anni) per consentire l’ammortizza-
zione degli investimenti iniziali, 
mentre non sarebbero rilevanti
eventuali investimenti realizzati in 
tempi più recenti, non potendo il
concessionario vantare per essi un 
legittimo affidamento».

Tale affermazione non è corrobo-
rata dall’analisi economico-finan-
ziaria degli investimenti attuati, del-
la loro portata e del loro periodo di 
ammortamento, ma si risolve in una
semplice affermazione apodittica
che non dà conto di tali elementi; si 
ferma a mere supposizioni su asset 
ad utilità pluriennale, non affrontan-
do il tema del tempo necessario al ri-
torno finanziario dei beni investiti 
per la gestione dell’attività propria 
del soggetto richiedente.

Non si può quindi non cogliere la
difformità dai criteri ribaditi dalla 
giurisprudenza europea e una so-
stanziale incapacità di considerare 
gli aspetti economico-finanziari, li-
quidati senza l’acquisizione di ele-
menti tecnico-contabili a supporto.
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Gianluca Bertagna
Davide D’Alfonso

Un percorso a ostacoli con effetti si-
mili a un blocco delle assunzioni. 
Questo sono diventate le procedure di
reclutamento nella primavera del Co-
ronavirus. Il complicato momento 
storico ha prodotto una serie di con-
fusi interventi normativi che impatta-

no in modo pesantissimo sulla possi-
bilità di assumere. Tutto ciò in una fa-
se nella quale i pensionamenti non si
fermano e il bisogno di turn-over pre-
me sulle amministrazioni.

La dilazione dei termini
Prima questione: l’assenza di termini
certi per i procedimenti. L’articolo 87,
comma 5, del Dl 18/2020 ha sospeso
per 60 giorni lo svolgimento delle 
procedure concorsuali. Chiarito dal Dl
22/2020 che il differimento riguarda
le prove d’esame e non le pubblicazio-
ni di nuovi bandi, resta il fatto che le 
procedure in corso, salvo quelle solo
telematiche o curriculari, sono arena-
te fino a metà maggio.

D’altra parte l’articolo 103 del de-
creto Cura Italia, integrato dagli effetti
del Dl 23/2020, prevede la sospensio-
ne del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi, relativi 
allo svolgimento di procedimenti am-
ministrativi su istanza di parte o d’uffi-
cio dal 23 febbraio fino, ora, al 15 mag-
gio. I bandi di concorso aperti al 23 feb-
braio o pubblicati da quella data vedo-
no quindi congelati i 30 giorni canonici
di pubblicazione, che riprendono (o 
iniziano) a decorrere dal 16 maggio. 

Aspettando gli esuberi
Nei giorni scorsi il dipartimento
della Funzione pubblica ha indica-
to, tra i procedimenti per i quali in-
tende siano sospesi i termini, anche
quello legato alla verifica degli esu-
beri ex articolo 34-bis del decreto
legislativo 165/2001. I 45 giorni che
gli enti debbono concedere al Di-
partimento per effettuare le sue ve-
rifiche sono attualmente bloccati,
anch’essi, fino al 15 maggio com-
preso. Sembrava porre rimedio a
questo ulteriore problema un
emendamento alla legge di conver-
sione del Dl 18/2020 finalizzato a
sottrarre all’azione dilatoria del-
l’articolo 103 le procedure impron-
tate al meccanismo del «silenzio-
assenso», ma all’ultimo momento
il correttivo è stato escluso dal ma-
xiemendamento al Senato. 

Il Dpcm assunzioni
E pensare che questo periodo avrebbe
dovuto essere il momento culminante
per partire con le maggiori assunzioni
promesse dall’articolo 33, comma 2, 
del decreto legge 34/2019. Il Dpcm at-
tuativo era atteso, secondo quanto 
annunciato in Conferenza Stato-Cit-
tà, proprio per oggi, 20 aprile.

La bozza è conosciuta fin da metà
dicembre e nel frattempo il decreto
Crescita ha subito ben due ritocchi,
prima con la legge di bilancio e poi con
la conversione del Milleproroghe. In
questa attesa rimangono valide le re-
gole classiche: contenimento delle
spese di personale, turn-over genera-
lizzato per i Comuni al 100%, limiti
sulla spesa per lavoro flessibile.

L’esercizio provvisorio
Buon’ultima, ciliegina sulla torta, la 
condizione di esercizio provvisorio, 
che ancora riguarda tanti Comuni. 
L’abbondante proroga concessa dal 
ministero per l’approvazione del bi-
lancio di previsione, con termine spo-
stato al 31 luglio dall’ennesimo emen-
damento al «Cura Italia», ha consen-
tito qualche esitazione di troppo, e
molte amministrazioni debbono tut-
tora chiudere la partita. 

In questa fase anomala, come chia-
rito dalla Corte dei Conti della Campa-
nia con delibera 28/2020, è possibile
assumere solo con grande prudenza
e nel limite dei dodicesimi, come di-
sposto dall’articolo 163, comma 5, del
Tuel. Un ostacolo in più, per chi si tro-
va in questa condizione.
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Il limbo della sospensione
blocca le nuove assunzioni

Tempi supplementari
fino alla fine di aprile
per le certificazioni uniche

TAR VENETO

La pronuncia è in contrasto
con la legge 145/2018 e con la 
Corte Ue su Promoimpresa
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Al Tpl non bastano
fondi aggiuntivi
La guerra silenziosa del 
coronavirus colpisce 
pesantemente, come è sotto 
gli occhi di noi tutti, il settore 
della mobilità collettiva in 
tutte le sue declinazioni: dai 
treni ai parcheggi, da 
metropolitane e autobus al 
trasporto aereo. Asstra, in un 
suo tempestivo “documento 
di posizione”, interviene 
sulla questione (Sole 24 Ore 
di mercoledì), 
rappresentando anzitutto 
l'andamento degli indicatori 
di settore del trasporto 
pubblico locale, che già a 
marzo segna un crollo 
impressionante rispetto allo 
stesso mese del 2019: -80% di 
passeggeri, - 74% di ricavi da 
traffico, -45% di km di 
servizio e così via. 
Da qui una serie di richieste 
di natura economica che 
mirano a ridurre il pesante 
impatto sul settore della crisi, 
anche nella ovvia 
considerazione che si tratta 
di un servizio pubblico 
essenziale. Si propongono 
più assi di intervento 
specifici per la salvaguardia 
di un comparto che avrà 
bisogno di molto tempo 
prima di tornare alla 
normalità. Certo, prima di 
tutto un fondo statale per 
compensare le minori entrate 
da traffico e i maggiori costi 
imputabili alla gestione della 
crisi, fondo in cui il governo 
pensa di stanziare 600 
milioni (Sole 24 Ore di 
giovedì). Ma anche il 
rifinanziamento del fondo di 
solidarietà tpl, 
l'anticipazione entro giugno 
dell'80% del fondo nazionale 
trasporti, eccetera Occorre 
certo preoccuparsi della 
tenuta di un settore che fino 
ad oggi ha trasportato 5,4 
miliardi di passeggeri l'anno 
e che ha ben 124 mila addetti.

— Stefano Pozzoli
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

QEL

Fra le procedure stoppate 
la scadenza dei bandi
e le verifiche sulla mobilità

In naftalina anche il decreto
atteso entro oggi per attuare
l’addio al vecchio turn over

EMERGENZA COVID-19

PERSONALE Francesco Verbaro

Nei prossimi mesi le 
istituzioni pubbliche
dovranno gestire una massa
enorme di risorse e quindi

sarà vitale per il futuro del Paese la 
capacità di spenderle bene. Non 
possiamo permetterci di sprecarle né 
di perdere tempo. Dobbiamo fare in 
fretta e bene, perché si tratta di salvare 
il nostro tessuto 
economico: dipenderà dalla nostra 
capacità amministrativa che vede in 
gioco politica, dirigenza pubblica e 
personale.

Nell’emergenza ci si accorge 
dell’importanza della qualità della Pa 
e del suo capitale umano, che dipende 
da un buon reclutamento.

Attenzione quindi alla 
semplificazione dei concorsi per 
aumentare l’occupazione. 
L’economia si aiuta con dipendenti e 
manager pubblici di qualità e non con 
più stipendi. Oggi non c’è tempo per 
rivedere le organizzazioni e 
procedere a un reclutamento 
consapevole, ma sono note le 
competenze urgenti che mancano. 
Non si tratta quindi di rimpiazzare 
pensionati in una visione quantitativa 
fondata su profili, mansioni e 
competenze vecchie di 30 anni. Si 
possono ridurre i tempi dei concorsi, 
anche per recuperare la sospensione 
imposta dalla pandemia, ma senza 
perdere in qualità. Non sono bastati 15 
anni di “stabilizzazioni”?

Le emergenze di personale in 
alcuni settori come la sanità e la scuola 
portano a perdere di vista la qualità 
del reclutamento con conseguenze 
dannose. Per non parlare della 
dirigenza pubblica che svolge una 
funzione centrale dal punto di vista 
dell’attuazione delle politiche, della 
buona gestione e dell’innovazione.

Da qui l’importanza di un buon
reclutamento, cercando di arruolare 
i migliori, alzando l’asticella dei 
requisiti, verificando anche le 
competenze trasversali e le soft 
skills. Richiedendo al contempo 
buoni percorsi di studi, magari 
programmati insieme alle 
Università e, per evitare i “cultori 
della materia”, anche adeguate 
esperienze pregresse. 

Una buona notizia viene dalla 
legge di conversione del Dl 18/2020 
che contiene una disposizione per la 
quale le Pa adottano procedure 

concorsuali volte a valorizzare anche 
le competenze trasversali tecniche e 
attitudinali, incluse quelle 
manageriali per le qualifiche 
dirigenziali. Le procedure possono 
essere svolte con l’aiuto di strumenti 
informatici e con l’eventuale supporto
di professionalità specializzate nella 
selezione delle risorse umane.

Non ci voleva una norma, ma è 
noto che il terrore del ricorso ha 
portato a invocare leggi persino sulle 
caratteristiche delle buste che 
contengono le prove. La Pa ha 
storicamente ignorato sia le 
competenze trasversali tecniche sia le 
«life skills» che riguardano la capacità 
di reagire ai contesti, di innovare 
trovando la soluzione migliore, di 
essere proattivi, di individuare le 
priorità, di ottimizzare le risorse 
umane e finanziarie, di lavorare in 
rete. Per questo sarebbe utile reclutare 
anche persone con esperienza e 
cercare di prendere dal mercato del 
lavoro italiano persone qualificate 
provenienti da culture diverse. Più del 
90% dei dipendenti pubblici ha 
lavorato soltanto nella Pa. Certo 
servirebbe un sistema di 
inquadramento e di carriera, flessibile 
e dinamico per essere realmente 
competitivi e attraenti.

Bisogna quindi iniziare a curare i
reclutamenti in tutte le fasi. Già la 
domanda di concorso deve 
raccogliere il maggior numero di 
informazioni sul candidato da 
utilizzare per i colloqui, per 
l’assessment e poi per il periodo di 
prova. Un periodo inutilizzato che 
consentirebbe invece alle 
amministrazioni di conoscere meglio 
il neoassunto e di assegnarlo alle 
attività per le quali possiede le 
attitudini migliori. 

Le prove preselettive non devono
semplicemente ridurre il numero dei 
candidati, ma possono già 
selezionare in termini di conoscenze e 
competenze il capitale umano di cui si 
ha bisogno. Test, prove scritte e orali 
devono riuscire a mappare 
conoscenze e competenze.

Misure “keynesiane” come quelle
adottate negli anni ’70 con la legge 
285/1977, per contrastare la 
disoccupazione giovanile, hanno 
avuto pesanti ripercussioni sulla 
qualità delle Pa, soprattutto 
meridionali, per oltre 40 anni. Oggi 
non ce lo possiamo permettere.
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L’ANALISI

La buona Pa può iniziare
dalle richieste giuste
nei bandi di concorso
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Bonus R&S fuori 
dal quadro RU: 
stop al raddoppio

Giorgio Gavelli

È nullo, in quanto notificato oltre i 
termini di accertamento, l’atto di re-
cupero del credito d’imposta ricerca
e sviluppo relativo all’anno 2011 non
indicato nel quadro RU della dichia-
razione e che l’ufficio ha contestato
oltre il quarto anno successivo a 
quello di presentazione della dichia-
razione. Così si è espressa la Ctp Mi-
lano 496/19/2020 (presidente Cel-
letti, relatore Chiametti) volgendo a
favore del contribuente un tipo di 
controversia piuttosto diffusa. 

Secondo l’ufficio, l’omessa indi-
cazione del credito d’imposta nel
modello dichiarativo ne compor-
tava l’inesistenza, con conseguen-
te applicazione del più ampio ter-
mine di accertamento dell’ottavo
anno successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione, in
base all’articolo 27, comma 16 del
Dl 185/2008. Ciò in quanto l’arti-
colo 5 del decreto attuativo
76/2008 prevedeva tale indicazio-
ne a pena di decadenza. 

La Commissione meneghina, in-
vece, ha accolto la tesi difensiva. In 
primo luogo la semplice omissione
in dichiarazione costituisce un mero
errore materiale di tipo formale, che
non può incidere sul diritto sostan-
ziale a fruire del beneficio ove la spe-
sa agevolabile sia stata effettiva-
mente sostenuta. Tanto è vero che la
legge istitutiva del bonus (legge
296/2006) non prevedeva nessuna
decadenza di questo tipo e non attri-
buiva alcun potere in tal senso al re-
golamento attuativo. Inoltre l’Agen-
zia poteva disporre, per i propri con-
trolli, sia del modello F24 in cui era 

avvenuta la compensazione, sia del-
l’apposito formulario previsto dal-
l’articolo 29 del Dl 185/2008. 

Ad analoghe conclusioni erano
giunte in passato sia la Ctp Reggio 
Emilia (decisione 42/02/2019) che la
Ctr Lombardia (decisioni 
3802/23/2018 e 4129/06/2018). 
Inoltre, un credito legittimamente 
maturato ma semplicemente non di-
chiarato non può essere definito 
“inesistente” ma, al massimo, “non
spettante”, per cui, essendo inappli-
cabile il raddoppio dei termini di ac-
certamento (previsto per fattispecie
ben più gravi, caratterizzate dall’in-
tento fraudolento del contribuente),
l’atto risulta notificato diversi anni 
dopo il termine di decadenza, e quin-
di illegittimo (nello stesso senso: Ctp
Milano 4467/1/2018, Ctr Lombardia
869/24/2018 e 3031/1/2017, Ctp Sa-
lerno 778/01/2019, Ctp Pavia 
172/3/2017 e, da ultimo, Ctp Forlì 
315/1/2019, su cui si veda Il Sole-24 
Ore del 9 febbraio scorso).

Va notato che per tutte le succes-
sive “versioni” del credito d’imposta
ricerca e sviluppo nessuna disposi-
zione ha più collegato l’omissione in
dichiarazione alla decadenza, al 
punto che la stessa agenzia delle En-
trate, con circolare 13/E/2017, ha ri-
conosciuto la natura di violazione 
formale dell’omissione dichiarativa,
confermando applicabile la sola 
sanzione fissa dell’articolo 8, com-
ma 1, del Dlgs 471/1997. Peraltro, la 
definizione di credito inesistente è 
stata poi inserita nell’ordinamento
dall’articolo 20, comma 1, del Dlgs 
158/2015 e mal si concilia con la fat-
tispecie in esame, dovendo applicar-
si a crediti “artatamente creati” (ri-
soluzione 36/E/2018). 

Anche solo dal punto di vista logi-
co appare evidente che un contri-
buente può decadere da un diritto 
sussistente e, caso mai, non spettan-
te per qualche violazione, ma non da
un diritto inesistente.
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ACCERTAMENTO

Nullo il recupero 
contestato dopo quattro 
anni dalla dichiarazione

Leasing, crediti ceduti in garanzia
sotto l’ombrello della sostitutiva

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

Il contratto di leasing, anche se
stipulato con un intermediario fi-
nanziario diverso da una banca,
rientra tra gli atti che possono be-
neficiare del regime dell’imposta
sostitutiva sui finanziamenti a
medio e lungo termine previsto
dagli articoli 15 e seguenti del Dpr
601/1973, in linea con quanto af-

fermato dalla Corte costituziona-
le con la sentenza 242/2017. 

Inoltre, rientra nell’ambito ap-
plicativo del medesimo regime
anche la cessione pro solvendo di
crediti, effettuata a garanzia del
contratto di leasing, in quanto
trattasi di un atto inerente al con-
tratto di finanziamento principa-
le. Tutto ciò è quanto affermato
dalla Ctr dell’Abruzzo, sezione
staccata di Pescara, con la senten-
za 737/7/2019 (presidente Riviez-
zo, relatore Di Marcotullio).

La vicenda
Una società di persone effettua,
in favore di una società di lea-
sing, una cessione pro solvendo
dei crediti presenti e futuri van-
tati nei confronti del Gestore dei
servizi energetici Spa (Gse) e
derivanti dall’applicazione di
tariffe incentivanti. La cessione
è effettuata a garanzia di un

contratto di leasing stipulato
precedentemente.

Tassazione dei crediti ceduti
All’atto della stipula, la cessione
di crediti in garanzia viene as-
soggettata prudenzialmente alla
tassazione ai fini dell’imposta di
registro nella misura dello 0,5
per cento. Tuttavia, la società
chiede il rimborso di questa im-
posizione, ritenendo sussistenti
i requisiti per usufruire del regi-
me di esonero sancito dal ri-
chiamato articolo 15 del Dpr
601/1973, vale a dire l’effettua-
zione di una operazione (la ces-
sione in garanzia di crediti) ine-
rente un contratto di finanzia-
mento rientrante nell’ambito
applicativo della norma.

In relazione alla richiesta di
rimborso l’agenzia delle Entrate
emette un provvedimento di di-
niego, che viene impugnato dalla

società. I giudici di primo grado
rigettano il ricorso, ma la Ctr ri-
balta l’esito del giudizio e annulla
il rifiuto espresso al rimborso
emesso dall’Agenzia. 

La sentenza
I giudici rilevano anzitutto che,
nelle more del giudizio di appello,
è intervenuta la pronuncia 242
della Corte costituzionale del 20
novembre 2017, peraltro già rece-
pita dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione (viene citata
la sentenza 19106/2018), che ha
sancito l’applicazione estensiva
del regime di imposta sostitutiva
anche ai contratti di finanzia-
mento a medio e lungo termine
posti in essere con intermediari
finanziari diversi delle banche.

Chiarita l’applicabilità del regi-
me agevolativo al contratto di le-
asing, la Ctr rileva che l’atto di
cessione di crediti in garanzia è

senza dubbio un atto inerente al-
l’operazione principale di finan-
ziamento, in quanto volto a ga-
rantire l’estinzione del debito as-
sunto dal contribuente nei con-
fronti della società di leasing.

Stante tale rapporto di ine-
renza, l’atto di cessione di cre-
diti in garanzia rientra sotto
l’«ombrello» del pagamento
dell’imposta sostitutiva sul-
l’operazione principale e, di
conseguenza, gode del regime
di esenzione (da imposta di re-
gistro, imposta di bollo, impo-
ste ipotecarie e catastali, non-
ché tasse sulle concessioni go-
vernative) stabilito dall’artico-
lo 15 del Dpr 601/1973.

Su queste basi, la Ctr annulla il
provvedimento di diniego del
rimborso, condannando altresì
l’agenzia delle Entrate al paga-
mento delle spese di lite.
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Direttiva «madre-figlia», l’elusione va dimostrata

Marco Nessi
Roberto Torelli

La direttiva “madre-figlia” non pre-
vede la rilevanza della nozione di be-
neficiario effettivo dei dividendi. 
Pertanto, l’eventuale accertamento
dell’agenzia delle Entrate può basar-
si sulla dimostrazione dell’abuso del
diritto, ma non solo sulla mancata
prova di essere stato l’effettivo be-
neficiario effettivo dei dividendi. 
Questo importante principio è stato

espresso dalla Commissione tribu-
taria provinciale di Pescara nella
sentenza 27/2/2020 (presidente 
Perla, relatore Papa). 

Il caso esaminato ha riguardato
una distribuzione di dividendi ef-
fettuata da una società italiana a fa-
vore dei una società di diritto tede-
sco (socia controllata dalla prima
per il 40 per cento). Su questo divi-
dendo veniva applicata una ritenu-
ta a titolo d’imposta pari all’1,375%
ai sensi dell’articolo 27, comma 3-
ter, del Dpr 600/73. 

Decorso il termine annuale di
possesso, la società tedesca presen-
tava istanza di rimborso della rite-
nuta subita (articolo 27-bis, lettera
d, Dpr 600/73). A fronte del diniego
espresso, la società presentava ri-
corso sottolineando che, a differen-

za di quanto era stato sostenuto
dall’ufficio, la direttiva “madre-fi-
glia” non attribuiva alcuna rilevan-
za alla qualifica di beneficiario ef-
fettivo. Inoltre, nel caso di specie
non vi era alcuna situazione elusiva
in quanto le somme ricevute dal-
l’Italia a titolo di dividendo erano
state girate il giorno stesso a una so-
cietà controllata al fine di ripianare
una parte dell’esposizione debitoria
che la società stessa vantava nei
confronti della controllata. 

I giudici di primo grado hanno ac-
colto il ricorso. Il collegio giudicante
ha ricordato come, a differenza della
direttiva “interessi – royalties”, ai fi-
ni dell’applicazione della direttiva
“madre-figlia” l’articolo 27-bis non
reca alcun riferimento espresso alla
nozione di «beneficiario effettivo»,

ma rinvia alla normativa antielusiva
prevista dall’articolo 10-bis della
legge 212/2000 (in senso analogo si
vedano anche le sentenze della Corte
di giustizia Ue, C-116/16 e C-117/16).

Pertanto il diniego al riconosci-
mento del rimborso della ritenuta
avrebbe dovuto essere fondato sulla
dimostrazione dell’effettiva sussi-
stenza di un’ipotesi di abuso del di-
ritto e non semplicemente sulla
presunta mancata dimostrazione
della società di essere stata il bene-
ficiario effettivo dei dividendi. In tal
senso, la retrocessione immediata
dei dividendi, se unita ad altri ele-
menti, avrebbe potuto costituire un
indice della non genuinità della so-
cietà tedesca e/o delle operazioni
effettuate dalla stessa. 

Tuttavia, nel caso in esame, la so-

cietà aveva dimostrato che:
  l’intero gruppo di appartenen-
za era collocato in Germania (pa-
ese Ue) senza società extraeuro-
pee che avrebbero potuto lucrare
sulla direttiva
 il pagamento dei dividendi era
stato effettuato al fine di ripianare
un’esposizione debitoria che era
stata accumulata nei confronti
della capogruppo alla distribuzio-
ne degli utili. 

Questi fatti, provati documental-
mente e non contestati, dimostrava-
no la natura indiziaria degli elemen-
ti raccolti dall’ufficio, essendo stati
effettuati senza l’analisi dell’intero
contesto economico aziendale in
cui, viceversa, l’operazione avrebbe
dovuto essere collocata. 
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FISCO INTERNAZIONALE

L’ufficio non può far leva
sulla nozione di beneficiario
effettivo come per le royalty

LOCAZIONE FINANZIARIA

Ammesso al regime anche
il contratto siglato con un 
intermediario non bancario

Il trasferimento di importi
pro solvendo è operazione
inerente quella principale
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