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Il bonus da 600 euro 
spetta a oltre 500mila 
professionisti (il 56%)

Più di mezzo milione di professio-
nisti iscritti alle Casse ha diritto, in
potenza, ai 600 euro del Fondo 
reddito di ultima istanza. In base 
alle dichiarazioni 2019 a 14 Casse 
professionali, il 56% degli iscritti 
sta al di sotto dei 50mila euro an-
nuali, primo requisito di accesso al
bonus. In prima linea psicologi, ge-
ometri e avvocati (due legali su tre
potrebbero richiedere il bonus).

Mentre le domande arrivate
hanno già superato la capienza fi-
nanziaria, per l’indennità di marzo
rischiano di rimanere fuori oltre 
200mila potenziali beneficiari. In 
settimana attesi i primi versamen-
ti. A medici e dentisti garantiti mille
euro in più, potenziamento an-
nunciato anche per i consulenti del
lavoro.

Cherchi e Uva —a pag. 12

ISCRITTI IN 14 CASSE
Ammissione maxi per esami sem-
pre più mini. È quello che aspetta
gli 1,1 milioni di studenti dell’ulti-
mo anno di medie e superiori, pri-
vatisti inclusi, per effetto del de-
creto messo a punto dalla ministra
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e
atteso oggi in Cdm. In un contesto
che porterà tutti gli studenti delle
classi precedenti a ottenere una
promozione “per legge” anche 
con 2 o 3 insufficienze, ma rin-
viando al prossimo anno scolasti-
co la resa dei conti con i debiti da
recuperare. La riunione odierna
dovrebbe stabilire anche l’obbligo
della didattica online (eccetto va-
canze pasquali) e sciogliere l’ulti-
mo nodo sul concorso per i preca-
ri. Intanto, la scuola costretta a
operare in e-learning sulle piatta-
forme web fa i conti con i vincoli
della privacy. 

Bruno, Cherchi, Gavosto,
Marraffino e Tucci —a pag. 4 e 5

IL  RAPPO RT O  DE GLI  ISPE T T O RI  

Attacco al lavoro nero:
scoperti 356mila irregolari

Sono 356.145 i lavoratori
irregolari individuati 
dall’Ispettorato nazionale

del lavoro nel 2019. Di questi, 
41.544 erano totalmente in nero. 
Lo rivela l’ultimo Rapporto 
annuale dell’attività di vigilanza 
dell’Inl, che Il Sole 24 Ore del 
Lunedì è in grado di anticipare. 
Con 159.805 ispezioni e 
accertamenti sono stati 
recuperati contributi e premi 
evasi per 1,23 miliardi di euro.

Inaspriti i controlli sul 
caporalato: 570 persone sono 
state denunciate e 154 arrestate. 
L’Ispettorato ha individuato 
anche 599 percettori del reddito di 
cittadinanza che lavoravano in 
nero. Secondo l’Istat, in Italia sono 
almeno 3,7 milioni i lavoratori 
irregolari. Anche a loro dovrebbe 
andare il reddito di emergenza 
annunciato dalla ministra del 
Lavoro Nunzia Catalfo.

—Servizio a pagina 8

di Valentina Melis

Scuola, tutti ammessi e promossi
Fine dell’anno.Voti bassi da recuperare nel 2020-2021. Maturità e licenza media light
Lezioni online obbligatorie, ma non nelle vacanze pasquali. Il nodo del concorso precari

App, carte e conti web: 
l’Italia lascia il contante

Calo dei consumi ma corsa ai paga-
menti digitali in termini di utenti,
richieste e applicazioni. In forte 
crescita anche le domande di carte
bancomat e gli accessi (e attivazio-
ni) all’internet banking. Il
lockdown da virus sta cambiando
il comportamento delle persone. E
oltre il 71% delle aziende, pur per-
dendo fatturato, ha guadagnato 
nuovi clienti nelle vendite online. 
Questa tendenza al cashless – se 
confermata – potrà dare una spinta
alla strategia di contrasto al con-
tante lanciata dal Governo con l’ul-
tima legge di Bilancio. 

Aquaro e Dell’Oste —a pag. 6

PAGAMENTI DIGITALI

La virus
economy
in otto svolte
Marco Magnani —a pag. 11

Dalle Regioni
fondi a studi
e imprese

Flavia Landolfi —a pag. 10

Giustizia
Nuovo stop 
alle udienze
Dopo la crisi
sarà ingorgo

Maglione e Mazzei
—a pag. 7

S PE C I A L E  C ORONAV I RU S  /  L E  NOV I TÀ

EMERGENZA

Pa, scudo contabile 
e amministrativo

FORUM DELL’ESPERTO RISPONDE

Cig, legge 104, viaggi 
e rette universitarie 

ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ 

«Curva in calo
per i contagi, 
iniziamo
a pensare
alla fase due»

IMPRESE 

Concessioni prorogate 
al 30 settembre 

ALT A IMPRESE E NEGOZI

Le due strade
per rivedere l’affitto

Mobili e Trovati —a pag. 2 Il filo diretto con i lettori —Nell’insertoMarzio Bartoloni  —a pag. 2

—a pag. 2 Augusto Cirla — a pag. 14
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MERCOLEDÌ
Decreto coronavirus:
la guida per le famiglie
tra lavoro, tasse e mutui
—Focus di 16 pagine a 0,50 
euro oltre il quotidiano

Edizione chiusa 
il 5 aprile alle 22.00

SC E NARI  

AIUT I  DAL TERRITORIO

Domani terza uscita dei romanzi 
del Premio Strega, la collana del 
Sole 24 Ore che raccoglie i 
vincitori dell’ultimo decennio. È 
la volta di Francesco Piccolo con
«Il desiderio di essere come 
tutti». Un romanzo personale, 
divertente, politico e 
provocatorio.
—In edicola a 12,90 euro
oltre al prezzo del quotidiano

FRANCESCO
PICCOLO
IL DESIDERIO
DI ESSERE
COME TUTTI

I  R O M A N Z I
D E L  P R E M I O
S T R E G A

Oggi il Dl. Stop a Iva, ritenute, contributi e alla stretta sugli 
appalti. Garanzia al 100% sopra 800mila euro in casi limitati 

Pronto il nuovo piano: 
liquidità alle imprese,
calendario fiscale e Pa

I romanzi
del premio Strega
«Il desiderio 
di essere
come tutti»
di Francesco
Piccolo 

Un’epidemia sempre più 
globale. Con 312mila casi gli 
Usa temono una Pearl 
Harbour sanitaria (sopra un 
operatore americano), mentre 
Elisabetta II ha invitato ieri i 
sudditi alla fratellanza e alla 
determinazione. La Spagna (a 
destra) si avvia verso test di 
massa e l’Italia (a sinistra la 
Domenica delle Palme in 
ospedale) spera nella fase 2. 

DOMANI
CON

IL SOLE

Fraccaro.«Alleanza Stato-imprese per difendere 
le filiere. Capitale pubblico a tempo per aziende in crisi»
Giorgio Santilli —a pagina 3

Carmine Fotina, Marco Mobili, Laura Serafini, Gianni Trovati —alle pagine 2 e 3

FOTO AFP - REUTERS

È il nuovo termine per la 
sospensione dei proces-
si: decide oggi il governo
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Primo Piano

GLI INTERVENTI
Giuseppe Conte. Governo e presidente del Consiglio al 
lavoro per tutta la giornata di ieri nella preparazione del 
decreto legge con le misure per la liquidità delle imprese. 
Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal 
Consiglio dei ministri di oggi

16,5 miliardi
IL COSTO DEL RINVIO DEI PAGAMENTI DI MAGGIO
Nel 2019 i versamenti fiscali di maggio portarono 14 miliardi, 
cui dovrebbero aggiungersene 2,5 di pagamenti già rinviati

S P E C I A L E  C O R O N A V I R U S

Appalti, slitta
la stretta fiscale 
Concessioni valide
fino a settembre
Verso il Cdm. Nel decreto atteso oggi stop a Iva, Irpef 
e contributi. Scudo amministrativo e contabile sugli 
atti dell’emergenza. Processo tributario al 4 maggio

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Si allunga il limbo delle sospensioni
fiscali e amministrative. Il decreto 
legge atteso oggi in Consiglio dei mi-
nistri allarga il campo degli stop alle
tasse: accanto a Iva, ritenute e contri-
buti arriva anche un rinvio di fatto per
la stretta sulle ritenute negli appalti,
appena introdotta dal decreto fiscale
di fine anno, con il rinvio dell’obbligo
di presentazione dei Documenti di 
regolarità fiscale (Durf). E per gover-
no e amministratori locali arriva un 
maxi-scudo amministrativo e conta-
bile per gli atti di gestione dell’emer-
genza sanitaria (Dpcm, ordinanze e 
così via), che si aggiunge alla tutela 
penale e civile per la sanità. 

Pa sospesa
Il blocco allarga in realtà il suo raggio
d’azione a tutta l’attività amministra-
tiva. La Pa continuerà a viaggiare a 
basso regime per un mese in più del
previsto, cioè fino al 15 maggio, data
a cui si dilata lo stop dei contatori del-
le scadenze per i procedimenti ammi-
nistrativi. Si allunga anche la vita di 
concessioni, attestati, permessi e au-
torizzazioni in scadenza dopo il 31 
gennaio: resteranno validi fino al 30
settembre, cioè tre mesi e mezzo in 
più rispetto all’agenda fissata dalla 
prima sospensione (articolo 103 del 
decreto 18/2020).

Processo tributario
La decisione definitiva sulle date
spetterà al Consiglio dei ministri di
oggi. Che nel testo del nuovo decreto
troverà anche un capitolo dedicato
alla giustizia: con lo slittamento dal
15 aprile al 4 maggio della sospensio-
ne delle udienze civili, penali, milita-
ri e tributarie (si veda anche a pagina
7). Anche il processo fiscale trova,
quindi, una regola esplicita, e imbar-
ca pure due mosse in fatto di giusti-
zia telematica: diventa obbligatoria
la costituzione online per chi in pas-
sato aveva seguito la strada cartacea,
e le sanzioni sul contributo unificato
saranno recapitate via Pec al difen-
sore e non più al contribuente. 

Controlli sugli appalti
Sugli appalti, è previsto il rinvio della 
consegna del Durf, che le imprese appal-
tatrici avrebbero dovuto rilasciare ai 
committenti entro fine febbraio per di-
sapplicare la nuova disciplina. Sulle san-
zioni per chi non si fosse completamente
adeguato alle nuove disposizioni era già
intervenuta una moratoria parziale fino
al 30 aprile (circolare 1/E del 2020). 

Sospensione versamenti 
Certa la sospensione dei versamenti di
Iva, ritenute e contributi per il mese di
aprile. Sul tavolo anche lo stop per il 
mese di maggio, su cui però il Governo
attende ancora i calcoli della Ragione-
ria per capire se sarà possibile rinviare
sia i versamenti dell’Iva annuale per 
chi liquida l’imposta ogni tre mesi, che
da soli lo scorso anno avevano fruttato
all’Erario quasi 14 miliardi, sia la ripre-
sa dei pagamenti sospesi a maggio sti-
mati già in 2,5 miliardi di euro. La stop
questa volta riguarderebbe imprese, 
autonomi e professionisti con volume
d’affari fino a 10 milioni e con un calo
del fatturato del 25%; percentuale e tet-
to al volume d’affari potrebbero essere
rivisti all’ultimo giro di tavolo. Sempre
per ragioni di conti.

Acconti
Stop alle sanzioni in caso di errori 
nella determinazione degli acconti di
giugno. La norma riguarderà soprat-
tutto i contribuenti che, alla luce del 
calo del fatturato dei primi mesi del 
2020 causati dalle misure di conteni-
mento dell’epidemia, determineran-
no gli acconti d’imposta 2020 con il 
metodo previsionale.

Assistenza fiscale online
Anche l’attività di Caf e intermediari
finanziari si prepara al «lavoro agile».
Con una norma inserita nel decreto 
legge che sarà approvato oggi potreb-
be arrivare anche l’assistenza fiscale
a distanza per la precompilata 2020.
Precompilata che con il decreto legge
Covid-2, destinato a essere imbarcato
come emendamento nel «Cura Ita-
lia», sarà rilasciata nei primi dieci 
giorni di maggio. Il termine di pre-
sentazione è slittato a settembre. 
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DALL’ESTERO

GENTILONI E BRETON

«Per il rilancio 
dell’economia 
anche un fondo Ue»

Per il rilancio economico 
dopo l’emergenza 
coronavirus «sarà senza 
dubbio necessario un quarto 
pilastro di finanziamenti 
europei»: lo scrivono i 
commissari Ue per 
l’Economia Gentiloni e per il 
Mercato interno Breton, in un 
contributo alla Faz online. 
«Ad esempio, sotto forma di 
un possibile fondo europeo, 
la cui funzione esplicita 
sarebbe di rendere possibile 
l’emissione di obbligazioni a 
lungo termine» proseguono i 
due commissari, italiano e 
francese. «Sarebbe anche 
perfettamente possibile 
mettere dentro soldi 
provenienti dalle tasse in un 
tale strumento di 
finanziamento non 
convenzionale e dotarlo di un 
sistema di governance che 
permetta di evitare qualsiasi 
rischio morale».

LA REGINA ELISABETTA II

«Cambierà tutto,
dovete essere forti»
Storico discorso in tv della 
regina Elisabetta agli inglesi - 
il quarto in 68 anni di regno - 
con un appello 
«all’autodisciplina» e alla 
risolutezza di fronte alla più 
grave avversità che incombe 
sul suo regno e sul mondo 
dopo la seconda guerra 
mondiale. Ma anche un monito
alla consapevolezza della 
dimensione di un evento, 
l’emergenza coronavirus, che 
ha portato e porterà 
inevitabilmente con sé lutti e 
«cambiamenti enormi nella 
vita quotidiana». Un discorso 
che riflette l’urgenza del 
momento in un giorno nel 
quale i dati fanno segnare 
oltremanica un nuovo picco
di contagi, quasi 6mila in più 
in 24 ore, con una conta di 
morti totali arrivata quasi a 
quota 5mila.

BOOM DI CONTAGI E MORTI

Usa: «Ci aspettiamo
una Pearl Harbour»
«Ci aspetta la settimana più 
dura e più triste, sarà un “Pearl 
Harbor moment” o come l’11 
settembre»: lo ha detto il capo 
del servizio sanitario pubblico 
degli Usa Adams. Il paese 
registra un record di decessi a 
causa del coronavirus: oltre 
2.500 in sole 48 ore. Le vittime 
ufficiali ora sono 8.503, i casi 
di contagio 312.245, quasi il 
triplo di Italia e Spagna. 

I NUMERI DELL’EPIDEMIA

La curva dei contagi ora scende, la fase due è più vicina
Se il trend regge partono 
le riaperture. Scontro
sui dirigenti della sanità 

Marzio Bartoloni

La fase due, quella che segnerà la
graduale riapertura del Paese, si av-
vicina. Già da metà aprile le attività
produttive, almeno quelle che ga-
rantiscono il distanziamento sociale
con l’obbligo delle mascherine per i
lavoratori, potrebbero cominciare a
ri aprire i battenti. Facendo da batti-
strada per il resto del Paese che en-
trerà in questa fase di «convivenza
con il virus» più in là.

Lo dice la curva dei contagi che
finalmente dopo il picco del 20 mar-
zo e un lungo «pianoro» ha imboc-
cato la discesa. A confermarlo è Sil-

vio Brusaferro, presidente dell’Isti-
tuto superiore di Sanità e membro
del Comitato tecnico scientifico che
consiglia il Governo. È lui, sempre
molto cauto nella lettura dei dati, ad
annunciarlo: « La curva ha iniziato
la discesa e comincia a scendere an-
che il numero dei morti. Ci aspettia-
mo che nei prossimi giorni vedremo
ancora questo trend diminuire. Do-
vremo cominciare a pensare alla fa-
se 2 se questi dati si confermano».

Sono due segni meno, tra i nume-
ri di ieri, a far sperare bene: il calo
dei pazienti in terapia intensiva per
il secondo giorno consecutivo (-17
rispetto a sabato) e quello, per la pri-
ma volta, degli altri ricoveri per Co-
vid (-61) . Ma anche il numero delle
vittime che comunque è sempre alto
(525) segna un calo importante (sa-
bato 681 e venerdì 766) che non si
vedeva dal 19 marzo scorso. «Per la

prima volta non sono stati trasferiti
pazienti dalla Lombardia in altre Re-
gioni», ha aggiunto il capo della Pro-
tezione civile, Angelo Borrelli. 

Oltre ai ricoveri che registrano
una minore pressione sugli ospeda-
li - segno che gli effetti della prima
ondata del virus si attenua - anche
gli altri numeri sono sotto control-
lo: dai nuovi casi (4.316, +3,46%) agli
attualmente positivi (2.972, +3,37%).
Resta però chiaro che la sperata di-
scesa è solo all’inizio e per questo
ancora fragile. «La costante attività
delle forze dell’ordine è un buon de-
terrente, ma è importante che ven-
gano mantenuti comportamenti
molto stringenti. Non bisogna ab-
bassare la guardia», avverte Borrelli
in vista delle giornate di Pasqua e
Pasquetta, in cui si rischia un nuovo
record di “furbetti” pronto a essere
scongiurato con l’aumento di con-

trolli in quelle date. Le persone de-
nunciate sabato dalle forze di poli-
zia per i divieti sugli spostamenti
sono state 9.284, un nuovo record,
che fa salire il totale a 176.767. Anche
per questo, sulla scia dell’ordinanza
già in vigore in Lombardia, anche in
Toscana un provvedimento simile
che sarà firmato oggi rende «obbli-
gatorio l’uso della mascherina al-
l’esterno delle abitazioni». In Lom-
bardia intanto da domani saranno
distribuite oltre 3 milioni di ma-
scherine alla farmacie e 300mila sa-
ranno consegnate gratis a chi ne è
privo o a determinate categorie di
persone fragili.

Intanto il Governo e la maggio-
ranza provano a difendere lo scudo
contro il rischio cause per chi è im-
pegnato nella lotta al Covid. L’esen-
zione dalla responsabilità civile e
penale (a esclusione dal dolo e la col-

pa grave) dovrebbe diventare un
emendamento al decreto Cura Italia.
Questo strumento che il ministro
della Salute, Roberto Speranza, ha
voluto fortemente era nato all’inizio
per difendere i medici e gli infermie-
ri ma a meno di sorprese sarà esteso
anche ai dirigenti di Asl e ospedali (si
veda anche l’articolo sopra). Un fatto
che ha scatenato la reazione degli
operatori sanitari che parlano di col-
po di spugna nei confronti delle con-
dotte dei loro “capi”. E anche le op-
posizioni sono passate all’attacco. 

Prova a difendere la norma An-
drea Marcucci, capogruppo Pd al Se-
nato, che ha presentato un emenda-
mento su cui c’è il sì della maggio-
ranza: «Non cè nessuna assoluzione
di massa», spiega Marcucci. Che og-
gi vedrà i presidenti degli Ordini dei
medici e degli infermieri.
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IL CONFRONTO CON LE OPPOSIZIONI

Sì all’election day in autunno
Partita aperta sul Dl Aprile
Quattro mesi di proroga
per le Regioni il cui mandato
è in scadenza entro agosto

Manuela Perrone
ROMA

Si fa sempre più probabile l’ipotesi di
un election day in autunno accorpan-
do regionali e comunali. Come antici-
pato sul Sole del 2 aprile, il decreto leg-
ge liquidità atteso oggi in Consiglio 
dei ministri proroga di quattro mesi 
gli organi delle Regioni il cui mandato
scade entro il 2 agosto e fissa le elezio-
ni comunali tra il 15 ottobre e il 15 di-
cembre. Date che consentono ai parti-
ti di presentare le liste a settembre.

Sul rinvio era stato raggiunto un
accordo di massima con le opposizio-
ni, con cui ieri il Governo - presenti il
ministro dei Rapporti con il Parla-
mento, Federico D’Incà, i viceministri
dell’Economia Laura Castelli e Anto-
nio Misiani e i sottosegretari Gianluca
Castaldi (M5S) e Simona Malpezzi 
(Pd), cui si è aggiunto dopo le 21 in call
il titolare dem dell’Economia, Roberto
Gualtieri - si è confrontato per ore in
Senato per tentare di raggiungere 
un’intesa anche sugli emendamenti al
“cura Italia” per favorirne un iter spe-
dito.

Fino all’intervento di Gualtieri,
slittato di oltre un’ora rispetto all’ora-
rio prefissato, le parti sono rimaste 

lontane, a dimostrare che il confronto
vero si gioca non tanto sul decreto di
marzo, ormai blindato, quanto sui 
prossimi: quello di oggi e il Dl aprile. 
Prima di parlare al centrodestra Gual-
tieri ha dovuto aspettare che si dira-
dassero almeno in parte le nubi nella
maggioranza, divisa sulle garanzie 
per i prestiti alle aziende e sul ruolo di
Sace. In ogni caso, il numero uno del
Mef ha potuto annunciare il potenzia-
mento a 7 miliardi del Fondo di garan-
zia per le Pmi reso noto poco prima 
dal ministro dello Sviluppo economi-
co, Stefano Patuanelli, e assicurare li-
quidità anche alle grandi imprese. È 
una risposta alle richieste di tutti i
partiti, che si unisce alla promessa di
assorbire nei prossimi provvedimen-
ti, in particolare nel Dl aprile, le pro-
poste delle opposizioni che non pos-
sono trovare spazio nel “cura Italia”.

Durante la prima parte dell’incon-
tro Fdi e Lega scalpitavano. «Abbiamo
portato al tavolo proposte realizzabili,
come la reintroduzione dei voucher e
l’abolizione del minimo contributivo
Inps per artigiani e commercianti, ma
abbiamo trovato scarso riscontro», 

hanno commentato il capogruppo Fdi
alla Camera, Francesco Lollobrigida,
e il senatore Giovanbattista Fazzolari.
Anche i capigruppo del Carroccio la-
mentavano la scarsa “accoglienza”.
«Faremo le nostre valutazioni con 
Matteo Salvini e decideremo», ha af-
fermato Massimiliano Romeo. Da 
Forza Italia non si chiudevano le por-
te, pur sottolineando come l’aspetta-
tiva generale sia quella «di un cambio
di passo» del Governo. Soddisfatti i 
rappresentanti di Cambiamo!, la for-
mazione di Giovanni Toti di cui fanno
parte Paolo Romani e Gaetano Qua-
gliariello: «Abbiamo registrato atten-
zione, in particolare sulle proposte a
sostegno del settore ricettivo e cantie-
ristico». La scelta sul da farsi sarà pre-
sa oggi, quando dovrebbe cominciare
i lavori la commissione Bilancio del 
Senato perché il “cura Italia” arrivi in
Aula tra mercoledì e giovedì.

La cabina di regia - è la rassicura-
zione del Governo - resterà attiva an-
che per gli altri decreti. E pure sulla fa-
se 2 (delle riaperture dopo il 
lockdown) prende quota la proposta
Pd di un’altra cabina di regia aperta a
parti sociali, esperti del mondo scien-
tifico e una rappresentanza di gover-
natori e sindaci. Ma prima bisognerà
vedere come finirà la partita con l’Eu-
ropa, da cui dipenderà anche l’entità
del nuovo scostamento di bilancio che
si chiederà al Parlamento di autoriz-
zare, probabilmente dopo Pasqua.
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FISCO/1

Stop a pagamenti 
e adempimenti 
di aprile e maggio

LE PRINCIPALI NOVITÀ

1

Ritenute appalti
Slitta in avanti la stretta sulle 
ritenute negli appalti introdotta 
con il decreto fiscale di fine anno. 
Nel decreto liquidità si vuole 
inserire uno slittamento dei 
Documenti di regolarità fiscale 
(Durf) che le imprese appaltatrici 
dovevano consegnare alle ditte 
committenti entro il 24 febbraio 
e già spostate con una moratoria 
amministrativa al 30 aprile

Versamenti
Certo lo stop dei pagamenti di 
aprile di Iva, ritenute e contributi 
per imprese e partite Iva con 
volumi di affari fino a 10 milioni e 
calo del fatturato del 25 per 
cento. Sul tavolo anche lo stop 
dei versamenti di maggio

FISCO/2

Nessuna sanzione 
su versamenti errati
e acconti di giugno

2

Pagamenti di marzo
Nessuna sanzione per chi ha 
sbagliato i versamenti del 20 
marzo scorso e ha saldato i 
conti di Iva e ritenute entro il 31 
marzo scorso

Acconti di giugno
Moratoria sulle sanzioni per chi 
sbaglierà il calcolo degli 
acconti di giugno effettuati 
con il calcolo previsionale in 
virtù del calo del fatturato dei 
primi mesi del 2020

Certificazione unica
Una rimessione in termini 
anche per i ritardati o mancati 
invii delle certificazioni uniche 
il cui termine è scaduto il 31 
marzo scorso

L’EMERGENZA

Uno scudo contabile
e amministrativo
Indennizzi a cliniche
Lo scudo
Dopo il possibile scudo penale 
e civile per medici, infermieri e 
manager di Asl e ospedali da 
inserire nel decreto Cura Italia 
spunta l’ipotesi di uno scudo 
amministrativo e contabile per 
tutti i funzionari dello Stato 
che hanno gestito l’emergenza 
con atti e provvedimenti.

Tariffe e indenizzi ai privati
Tra le misure ci potrebbero 
essere delle forme di 
indennizzo per le cliniche 
accreditate con il Ssn che 
lavorano all’emergenza Covid. 
Prevista anche per le Regioni la 
possibilità di rivedere in rialzo 
le tariffe per le prestazioni 
erogate sempre dai privati 

3

«Pensare a fase 
due». 
Per Silvio 
Brusaferro, 
presidente Iss, «la 
curva ha iniziato 
la discesa e
comincia a 
scendere anche il 
numero dei morti. 
Dovremo iniziare 
a pensare alla 
fase 2»

Cabina di 
regia attiva 
anche sui 
prossimi 
decreti: per 
la fase 2
si guarda a 
parti socia-
li, autono-
mie locali
e mondo 
scientifico

525
I MORTI
Ancora in calo il 
numero delle 
vittime da Covid 
19: ieri sono state 
525, sabato 681 e 
venerdì 766. Un 
numero così 
basso di morti 
non si vedeva dal 
19 marzo scorso

Lega e Fratelli d’Italia 
lamentano una scarsa 
accoglienza delle loro 
proposte. Forza Italia 
vuole un cambio di passo

Niente 
sanzioni
sugli 
acconti
per errori
nel calcolo
previsiona-
le per 
pagare 
le imposte
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 Primo Piano

GLI INTERVENTI
Equilibri nella maggioranza. Girandola di riunioni ieri sui 
nodi del decreto, a cominciare dalla garanzia pubblica: via 
in mattinata con un incontro a Palazzo Chigi fra il premier 
Conte, il ministro dell'Economia Gualtieri (foto) e l’ad di 
Cassa depositi Palermo 

800mila
LA SOGLIA PER LA GARANZIA 100%
Fino a questo importo garanzia totale con la valutazione 
della banca. Fino a 25mila prestito senza valutazione

S P E C I A L E  C O R O N A V I R U S

Garanzia al 100% fino a 5 milioni
solo con la tutela di Confidi 
Liquidità. Per i prestiti alle grande aziende in campo la Sace con un nuovo fondo salva-imprese, 
restano ancora da definire le condizioni: copertura statale graduata fino al 90% . Il Cdm slitta a oggi

Gianni Trovati
ROMA

Garanzie sui prestiti alle imprese 
grandi e medie affidate alla Sace, de-
stinata però a rimanere in Cassa depo-
siti e prestiti. Arriva dopo un’ennesima
domenica fitta di incontri e riunioni 
l’ultima versione dell’architettura per
la gestione del sostegno alla liquidità
delle imprese, capitolo chiave del nuo-
vo decreto anti-crisi atteso questa 
mattina in consiglio dei ministri. De-
creto che con il passare dei giorni si è 
trasformato in fretta in un altro omni-
bus, come accaduto ai suoi predeces-
sori. E che si dovrebbe articolare in 
quattro Capi per occuparsi, oltre che di
prestiti alle aziende, di fisco con il «rin-
vio di adempimenti da parte delle im-
prese», di tenere ulteriormente in vita
atti amministrativi e concessioni, e di
un gruppo eterogeneo di altri inter-
venti che va dall’allargamento del Gol-
den Power alla scuola fino al rinvio 
delle elezioni amministrative. Tra le 
norme in arrivo, anche una maggiora-
zione degli indennizzi e delle tariffe ri-
conosciute ai privati che hanno messo
a disposizione strutture sanitarie per
l’emergenza. In pratica, su questo tre-
no salirebbe tutto ciò che è possibile 
fare prima di decidere il nuovo deficit,
indispensabile invece per rifinanziare
gli ammortizzatori sociali, estendere
le misure di emergenza di sostegno al
reddito e gettare un salvagente miliar-

dario ai conti di Regioni ed enti locali.
La girandola delle riunioni, avviata

in mattinata da un incontro a Palazzo
Chigi fra il premier Conte, il ministro
dell’Economia Gualtieri e l’ad di Cassa
depositi Palermo, è andata avanti fino
alla tarda serata di ieri alla ricerca di 
un equilibrio complicato nella mag-
gioranza e di qualche possibile punto
di accordo con l’opposizione. In di-
scussione il livello delle garanzie per
le grandi imprese, che dovrebbe arri-
vare fino al 90% in un’articolazione 
ancora in via di aggiustamento, ma 
con la possibilità di salire al 100% fino
a 5 milioni con la controgaranzia di 

Confidi. E le modalità operative per le
garanzie, in un braccio di ferro che in-
crocia tecnica e politica. Perché fra i 
partiti di maggioranza il confronto si
è acceso sull’ipotesi del Tesoro, di affi-
dare l’ombrello per le imprese medie
e grandi a Sace riportando la società 
nel portafoglio Mef: i Cinque Stelle 
hanno fatto muro su questa opzione,
appoggiata dal Pd, fino a quello che 
dovrebbe rappresentare il compro-
messo finale. E che senza il trasloco di
Sace dovrebbe evitare ricadute sul pe-
rimetro della Pa e quindi sul calcolo di
un debito pubblico già in impennata
per effetto della crisi.

Ma le discussioni, nella maggioran-
za e con l’opposizione, si sono concen-
trate anche sul livello delle garanzie. 
Con Italia Viva e i Cinque Stelle a spin-
gere per ampliare il più possibile la co-
pertura del 100%, che di fatto permette
di aggirare lo scoglio delle valutazioni
sul merito di credito. Ma l’ostacolo, non
piccolo, è rappresentato ancora una 
volta dalla finanza pubblica. Perché gli
spazi fiscali aggiuntivi arriveranno solo
con il via libera al nuovo deficit, atteso
all’esame del governo in settimana do-
po un Eurogruppo che domani difficil-
mente si rivelerà decisivo.
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OPERAZIONI FINO A 25MILA EURO SENZA VALUTAZIONE

Fondo Pmi per imprese fino a 499 dipendenti
Prevista la garanzia al 100% 
per prestiti fino a 800mila 
euro, al 90% fino a 5 milioni

Carmine Fotina
ROMA

Il Fondo di garanzia per Pmi e pro-
fessionisti si apre anche a imprese
fino a 499 dipendenti. Con un dop-
pio binario per la garanzia massi-
ma, al 100% in alcuni casi e al 90%
in altri. Il pacchetto predisposto dal
ministero dello Sviluppo economi-
co, salvo alcuni punti specifici che
potrebbero ancora cambiare in
queste ore, è pronto. Per le cosid-
dette “small mid cap”, aziende fino
a 499 dipendenti, che oggi sono
ammesse al Fondo solo per opera-

zioni su portafogli di finanziamen-
ti, l’accesso diventa generalizzato
e si sceglie la strada del decreto leg-
ge dopo il lungo ritardo del decreto
attuativo che da mesi giaceva al mi-
nistero dell’Economia. Per quanto
riguarda i tetti di garanzia, si va
verso il 100% per prestiti fino a
800mila euro con valutazione del
Fondo, 100% fino a 25mila euro
senza valutazione, e 90% nei casi
restanti con tetto a 5 milioni di im-
porto garantito e valutazione della
situazione finanziaria pre crisi (e
non del modulo andamentale).
Quest’ultima casistica può a sua
volta arrivare al 100% con la con-
trogaranzia dei Confidi. Il ministe-
ro dello Sviluppo economico parla
di una dote complessiva del Fondo
di 7 miliardi per il 2020, ma non è
ancora chiaro quante sono le risor-

se residue incluse nel calcolo. L’ef-
fetto leva è stimato in circa 14 mi-
liardi di finanziamento per ogni
miliardo garantito.

Via libera, stando all’ultima boz-
za di ieri sera, anche ai finanzia-
menti garantiti per le aziende che
hanno inadempienze probabili
(Utp). Sul fronte degli adempimen-
ti burocratici, poi, si valuta se spo-
stare a dopo l’erogazione del finan-
ziamento la valutazione antimafia.
Il ministro Patuanelli parla di pre-
stiti attivi in pochi giorni ma sarà
decisivo il processo di notifica alla
Commissione europea che effet-
tueranno i nostri ministeri: perché
determinerà i tempi reali delle ero-
gazioni e chiarirà se per tutte le
operazioni varrà il limite di restitu-
zione in 6 anni fissato dalla Com-
missione europea con il Temporary

Framework sugli aiuti di Stato (nel-
le settimane scorse il ministero
dello Sviluppo si era spinto a ipo-
tizzare rimborsi a 15-20 anni). 

Novità riguardano anche i “mi-
ni-prestiti”, cioè quei finanzia-
menti di importo ridotto e a pro-
cedura ultrasemplificata intro-
dotti nel decreto Cura Italia. Que-
sti prestiti, destinati ai lavoratori
autonomi, saranno possibili entro
un limite più alto dei 3mila origi-
nariamente stabilito (25mila eu-
ro) e con una garanzia del 100%
limitata però al 30% del fatturato
dell’ultimo anno.

Nel contempo, il nuovo provve-
dimento dovrebbe estendere da 9
mesi a tutto il 2020 le prime misu-
re di rafforzamento inserite nel Dl
Cura Italia.
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GARANZIE PUBBLICHE

In prima linea la Sace (ma resta sotto Cdp)
Superati i timori sul debito 
pubblico: niente scorporo 
della società verso il Mef

Laura Serafini

Le garanzia pubbliche sotto la soglia 
del 100%, esclusi ammontari contenu-
ti dei nuovi prestiti a sostegno della li-
quidità che avranno invece il 100%, ri-
porta il sistema bancario al centro del-
la scena per la valutazione del merito
di credito delle imprese. Per questo
motivo, nel decreto liquidità al vaglio
del governo, si considerano strumenti
- ad esempio garanzie pubbliche con-
sistenti - a tutela delle posizioni Utp (le
inadempienze probabili) per ammet-
tere ai nuovi finanziamenti anche le 
imprese che hanno avuto una ristrut-
turazione ma che stavano onorando le
scadenze quanto è scoppiata l’emer-
genza coronavirus.

I due soggetti ai quali le banche do-
vranno girare le pratiche per ottenre
la garanzia pubblica, sembra ormai 
definito, saranno la Sace e il fondo di
garanzia per le Pmi gestito dal Medio-
credito centrale. E proprio il ruolo di
Sace e le implicazioni tecniche di un 
suo intervento per l’erogazione di ga-
ranzie pubbliche è stato al centro degli
incontri avvenuti nella mattinata di 
ieri tra il premier Giuseppe Conte, il 
ministro per l’Economia, Roberto 
Gualtieri, e l’ad di Cdp, Fabrizio Paler-
mo (un ulteriore incontro si è tenuto
tra Gualtieri e Palermo nel pomerig-
gio). Il coinvolgimento di Sace per ga-
ranzie pubbliche elevate (fino al 90%
del prestito) secondo alcuni potrebbe
portare con sè la necessità di una ri-
classificazione dell’intero gruppo Cdp
nel perimetro pubblico e dunque an-
che nel debito pubblico. Per questo 
motivo, ma anche per avere un con-
trollo diretto sullo strumento che darà
ossigeno al sistema produttivo, Gual-

tieri vorrebbe riportarne il controllo 
azionario di Sace sotto il ministero. 

L’obiezione tecnica sulle garanzie
è stata superata nel corso della giorna-
ta: verrà istituito un fondo per le Mid 
Cap, aziende di medio grande dimen-
sioni, pubblico equivalente al fondo 
per le Pmi che è gestito da Mcc. Il fondo
per le Mid Cap sarà gestito da Sace. 
L’operazione del nuovo fondo trove-
rebbe il consenso anche degli azionisti
privati di Cdp, ovvero le fondazioni di
origine bancaria che controllano il 13%
del capitale della Cassa. Uno scorporo
di Sace non sarebbe visto con favore,
perchè gestito in fretta con il rischio di
danneggiare le sinergie che Sace ge-
nera all’interno del gruppo Cdp. Tutte
queste motivazionihanno portato a 
concludere chelo spostamento di Sace
non sia una priorità. IL Mef ha però ot-
tenuto un rafforzamento della gover-
nance di Sace in proprio farvore.

Tornando alle garanzie, la sparti-
zione di massima vede l’istituto per 

l’assicurazione dell’export gestire la
copertura dei finanziamenti per le 
imprese medio-grandi e il fondo per
le Pmi continuare a coprire il segmen-
to più piccolo, pur elevando il tiro ri-
spetto a quanto, ad esempio, previsto
nel Cura Italia perchè sarebbero abili-
tare ad accedere a queste garanzie 
imprese fino a 499 dipendenti. Resta
da capire se in questo equilibrio an-
che la Cdp si ritaglierà un suo ruolo, 
continuando a fare finanziamenti di-
retti o utilizzando il sistema di riassi-
curazione previsto dall’articolo 57 del
Cura Italia - e finanziato con 500 mi-
lioni - che però attende il decreto at-
tuativo. Nel frattempo le banche si 
stanno attrezzando per cercare di ge-
stire la nuova mole di lavoro derivan-
te dalle garanzie pubbliche da remo-
to. Si punta a superare la necessità di
un mittente con posta certificata uti-
lizzando solo una mail semplice o un
fax, per chi lo possiede.
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Decreto anti 
crisi. In arrivo 
oggi in Cdm 
l’ultima versione 
dell’architettura 
per la gestione 
del sostegno alla 
liquidità delle 
imprese

AFP

Fabrizio 
Palermo. 
L’amministratore 
delegato di Cdp 
ha partecipato 
ieri a più incontri 
con il premier 
Giuseppe Conte
e il ministro 
dell’Economia 
Roberto Gualtieri 
sul ruolo di Sace 
per le garanzie 
pubbliche

Riccardo 
Fraccaro. 
Sottosegretario 
alla presidenza 
del Consiglio

IMAGOECONOMICA

100%
SOTTO LA 
SOGLIA LIMITE
Le garanzie 
pubbliche 
saranno sotto la 
soglia del 100%, 
esclusi 
ammontari 
contenuti dei 
nuovi prestiti a 
sostegno della 
liquidità

7
MILIARDI
La dote che 
dovrebbe 
raggiungere il 
Fondo per il 2020, 
inclusi i residui. Ma 
le risorse nuove 
potrebbero essere 
stanziate solo nel 
Dl Aprile

Giorgio Santilli

«Stiamo varando un in-
tervento epocale, cen-
tinaia di miliardi di li-
quidità alle imprese

garantiti dallo Stato. Non ricordo 
qualcosa del genere nella storia, è il 
momento drammatico a richiederlo.
Ma dobbiamo fare ancora di più, una
grande alleanza fra lo Stato e l’impre-
sa per salvare il nostro tessuto im-
prenditoriale, questa è la priorità as-
soluta perché diversamente le conse-
guenze sarebbero disastrose. C’è il pe-
ricolo della desertificazione delle 
principali filiere del Paese da scongiu-
rare. Per ricostruirle servirebbero an-
ni e anni, questo non possiamo per-
mettercelo. Dobbiamo invece riparti-
re appena possibile salvaguardando
il tessuto produttivo con la garanzia 
dei pagamenti delle imprese di ogni 
dimensione». Il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, Riccardo 
Fraccaro, passa la domenica fra riu-
nioni per mettere a punto il decreto 
legge liquidità che oggi andrà al Con-
siglio dei ministri. Un capitolo che il 
decreto affronterà, oltre alla liquidità,
è la difesa delle nostre imprese da sca-
late ostili e da crisi finanziarie che ne
minerebbero la sopravvivenza. «Ab-
biamo annunciato - spiega Fraccaro -
il rafforzamento e l’estensione del
Golden power. Ma non stiamo lavo-
rando solo alla difesa normativa delle
nostre imprese da scalate ostili, bensì
anche a una difesa sostanziale, eco-
nomica, per arginare gli effetti di un 
possibile impoverimento del loro ca-
pitale in questa fase. Siamo pronti a 
un intervento pubblico di emergenza
nel capitale delle imprese».

Sottosegretario Fraccaro, questo
è un cambio di passo del vostro inter-
vento. Ci sarà una norma nel decreto
per favorire queste operazioni?
Stiamo valutando se serva una nor-
ma. Abbiamo già strumenti in Cassa
depositi e prestiti, per esempio, per 
fare questo tipo di interventi nel capi-
tale delle imprese. Si tratta di adattarli
e potenziarli, se serve. Sia il governo 
che Cdp stanno lavorando intensa-
mente a questo aspetto che conside-
riamo decisivo, sempre nella finalità
di salvare il nostro tessuto industriale.

Non si rischia una nazionalizza-
zione dell’economia italiana?
Ho detto che l’intervento deve essere
temporaneo e sollecitato da una con-
dizione di emergenza. Non si tratta di
una nazionalizzazione dell’intera 
economia quanto di un intervento 
pubblico a tutela di specifici settori. 
Ripeto: in questo momento serve una
grande alleanza fra Stato e impresa.

Come garantirete la liquidità?
Anzitutto rilanciando le norme del 
decreto Cura Italia, dove già erano 
previsti interventi in favore della li-
quidità. La chiusura delle attività pro-
duttive in larga scala e su tutto il terri-
torio nazionale si è resa necessaria 
dopo quel decreto e quindi si è allar-
gata notevolmente la platea delle im-
prese che ne hanno bisogno. Inoltre 
l’Unione europea, anche su nostra 
pressione, acconsente ora a una ga-
ranzia 100%. Un passaggio decisivo.

Perché?
Perché se la garanzia è al 90%, la banca
si deve accollare i rischi sul restante 

dieci per cento e questo non facilita i 
prestiti. In questa fase è vitale allarga-
re questa garanzia al 100%.

Il 100% sarà garantito solo fino a
prestiti di 800mila euro?
Per i prestiti fino a 5 milioni la garan-
zia potrà arrivare al 100% con la con-
trogaranzia di Confidi. In ogni caso 
parliamo di garanzie su centinaia di 
miliardi, la nostra priorità è dare ossi-
geno alle aziende.

Tra le situazioni in cui è fonda-
mentale garantire il 100% quella re-
lativa a imprese che hanno difficoltà
finanziarie o crediti semi deteriorati.
Vogliamo tutelare tutti, tutte le filiere
devono essere pronte a ripartire al
meglio quando sarà possibile.

Chi sarà a erogare il prestito alle
imprese? La banca? Cdp? Qualche 
sua controllata come Sace?
L’erogazione la farà la banca. Ma die-
tro ci sarà un meccanismo dello Stato
per garantire la banca. Pensiamo a un
fondo statale salva-impresa.

Che sarà gestito da Cdp?
È un’opzione, basta confrontare altri
modelli europei. Tutti stanno facendo
quello che facciamo noi, a partire da 
Germania e Francia. Tenga conto che
Cdp ha comunque un ruolo decisivo,
in questi mesi ha erogato 17 miliardi a
imprese ed enti locali.

L’altra opzione per il fondo salva-
imprese è una gestione Sace?
L’importante è che venga garantita la
liquidità con un sistema che abbia le 
spalle coperte dallo Stato, che mai co-
me ora deve avere un ruolo centrale 
per l’economia del Paese. Anche per 
questo abbiamo aumentato di 7 mi-
liardi il Fondo di garanzia per le Pmi.

C’è un altro tema per le imprese.
Come e quando si potrà riaprire? Fi-
liere essenziali, come l’agroalimen-
tare, presentano già difficoltà, nel re-
perire manodopera per la raccolta.
Siamo consapevoli che il tessuto pro-
duttivo non può reggere chiusure
troppo lunghe. Questa esigenza prio-
ritaria va contemperata con l’altra esi-
genza fondamentale della tutela della
sicurezza dei cittadini. Sul quando 
riaprire è prematuro rispondere, è ne-
cessaria una base scientifica di dati su
cui ragionare. Credo che la prossima
settimana potrebbe essere decisiva. 
Ma noi stiamo facendo già un enorme
lavoro sul come ripartire e su cosa sa-
rà necessario fare nella fase in cui do-
vremo convivere con il virus. Dobbia-
mo garantire che ripartano le attività
produttive appena possibile nella 
consapevolezza che nessuno potrà 
abbassare la guardia rispetto al virus.
Ne va della vita di tanti cittadini.

Pensate a un set di regole per le
imprese?
Più che a norme penso dovremo fare
una valutazione su una riorganizza-
zione complessiva del modo di vivere
e produrre per massimizzare la tutela
della salute garantendo però una ri-
presa delle attività. Anche questo è un
capitolo dell’alleanza Stato-imprese.
Dobbiamo pensare a un modello pro-
duttivo economicamente sostenibile
che utilizzi in positivo anche la lezione
di questi giorni. Molte imprese ci 
stanno già pensando in autonomia. 
Vedo il grande lavoro che sta facendo,
per esempio, Poste Italiane. Una col-
laborazione anche qui è inevitabile.
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INTERVISTA
Riccardo Fraccaro. Il sottosegretario a Palazzo Chigi:
aiutare le intere filiere, devono ripartire appena possibile

«Alleanza Stato-imprese
Capitale pubblico a tempo
per salvare aziende in crisi»

‘‘
Dobbiamo 
favorire una 
riorganizza-
zione della 
produzione 
per ripartire
il prima 
possibile 
e garantire 
la salute 
dei cittadini

Nell’ultima 
bozza del 
decreto ok 
alle garan-
zie anche 
per le 
aziende che 
hanno «ina-
dempienze 
probabili»
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Gli approfondimenti

TRE PUNTI CHIAVE

Nelle lezioni online
la tutela dei dati
si affida al fai-da-te

Didattica a distanza obbligatoria ma sospesa nelle vacanze pasquali. Il Garante sgombera 
il campo dai dubbi sulle piattaforme: tuttavia la scelta è degli istituti, che valutano i rischi

Antonello Cherchi

A
prescindere da se e quando si ritornerà
sui banchi, una certezza quest’anno
scolastico l’ha fatta propria: la didattica
a distanza è possibile. Al netto del fatto
che nella situazione attuale diventa
obbligatoria in base al decreto sulla

chiusura dell’anno e sugli esami - che dovrebbe 
essere approvato oggi in Cdm -, a parte la pausa 
pasquale da giovedì 9 a martedì 14 aprile quando 
sarà sospesa. Quindi “le lezioni online” dovranno 
essere assicurate, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione, con gli alti e bassi 
dovuti però all’emergenza e all’inadeguatezza su 
alcuni versanti. Come la privacy. 

Anche senza dar seguito alle rimostranze di 
qualche docente che ritiene violata la riservatezza 
perché si inquadra la propria casa durante la 
videolezione, la questione della tutela dei dati 
personali di professori e studenti non è affatto 
secondaria. Anche perché, sotto la spinta 
dell’urgenza, in qualche caso si è fatto ricorso al fai-
da-te, optando per applicazioni di videochiamata 
certamente performanti, ma non aliene da secondi 
fini. Ovvero la profilazione degli utenti.

Ma non è il solo dubbio che si è posto. C’è stato 
quello sull’acquisizione del consenso da parte di 
genitori, studenti e docenti circa il trattamento dei 
dati personali, sull’informativa da fornire loro, sui 
criteri di scelta delle piattaforme e sulla privacy policy 
dei gestori, sulla necessità di procedere, da parte 
degli istituti, alla predisposizione del documento 
sulla valutazione d’impatto. Sullo sfondo di tutti 
questi quesiti il regolamento europeo 679/2016 sulla 
tutela dei dati (il Gdpr, General data protection 
regulation), che disegna il perimetro in cui ci si deve 
muovere. Si tratta, però, di un sistema normativo 
articolato di non immediata applicazione. 

Il vademecum del Garante
Ecco perché il Garante della privacy nei giorni scorsi 
ha deciso di intervenire con un provvedimento che 
sgombra il campo da alcuni dubbi. Intanto, la 
questione del consenso: non è necessario. Eppoi 
l’altro incubo che rovinava i sonni dei presidi: la 
valutazione d’impatto. «Non c’è bisogno», ha fatto 
sapere l’Autorità, perché il trattamento dei dati da 

parte delle scuole e degli atenei non è cosi massivo da 
comportare elevati rischi per gli interessati.
Il provvedimento contiene, inoltre, una serie di 
indicazioni per guidare nella scelta della 
piattaforma della didattica online e per delimitare lo 
spazio d’uso delle informazioni personali di ragazzi 
e professori. Si tratta, però, di suggerimenti che ogni 
scuola deve declinare per proprio conto. Sarebbero, 
dunque, necessari altri strumenti operativi: è 
l’obiettivo delle domande e risposte pubblicate qui a 
fianco. A cui si aggiungeranno, probabilmente a 
breve, le Faq che il ministero dell’Istruzione sta 
elaborando con il contributo del Garante.

La cassetta degli attrezzi
L’Istruzione già fornisce una serie di indicazioni su come 
attivare la didattica online, opportunità che nel decreto 
legge in arrivo trova copertura normativa. Sul sito del 
ministero c’è una sezione ad hoc dove compaiono 
diverse piattaforme (da Google Suite a Office 365 
Education di Microsoft, da Weschool di Tim a Amazon 
Chime, fino a Facebook) con le relative caratteristiche e le 
modalità per attivarle. Nonostante questo, i consigli per 
orientare la scelta degli istituti dovrebbero- pur nel 
rispetto dell’autonomia scolastica - essere probabilmente
più stringenti, per non lasciarle le scuole alle prese con la 
gestione di problemi ingombranti come quello della 
privacy, che può comportare serie conseguenze sul piano 
civile e penale, senza trascurare il danno d’immagine.
Tutto questo considerando che il decreto legge “cura 
Italia” ha messo sul piatto della didattica a distanza 85 
milioni - 10 per le piattaforme, 70 per le dotazioni e la 
connessione alla rete da parte degli studenti meno 
abbienti e 5 per la formazione del personale scolastico 
- e ha autorizzato il reclutamento per quest’anno 
scolastico di mille assistenti tecnici. 
Misure che possono aiutare a mettere meglio a fuoco 
anche i dubbi sulla privacy. Come quello sulla 
possibilità di registrare le videolezioni da parte dello 
studente. Per esempio, con lo smartphone. «Lo si può 
fare», precisa l’Associazione nazionale dei presidi, ma 
solo per finalità di studio personali. Se, però, le 
immagini vengono divulgate, si configura la 
violazione della privacy di chi vi compare. La classe 
virtuale può, pertanto, essere l’occasione anche per 
una lezione che non è detto si impari tra i banchi: il 
rispetto dei propri dati personali e di quelli altrui. 
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Dall’Authority per la privacy
arriva una doppia conferma
per le scuole: non dovranno
chiedere ulteriori consensi

alle famiglie per svolgere la didattica
a distanza, né condurre l’analisi di im-
patto sulla protezione dei dati in loro
possesso. Come spiega il presidente 
dell’Associazione nazionale presidi 
(Anp), Antonello Giannelli. 

Cosa cambia per le scuole?
Sostanzialmente niente. Il Garante dà
una serie di conferme e solleva gli isti-
tuti dalla preoccupazione di dover fa-
re l’analisi di impatto prevista dal Gd-
pr, che sarebbe stata invece un maci-
gno. Si tratta di un’attività onerosa e 
impegnativa, richiesta per un tratta-
mento massivo delle informazioni. 
Ma le scuole gestiscono i dati di mille-
2mila persone, non di milioni.

Per fare didattica a distanza non
dovrete chiedere alcun consenso. 
Non dovremo chiedere altre autoriz-
zazioni perché siamo a tutti gli effetti
un’amministrazione pubblica e non 
una società privata. Esattamente co-
me una Asl, anche una scuola si limi-
terà a dare l’informativa, ma già lo fa
all’atto dell’iscrizione, e il genitore fir-
merà di averla ricevuta.

Molte scuole utilizzano per le le-
zioni online il registro elettronico. 
Ma è sufficiente? 
I registri elettronici sono lo strumento
ufficiale per pianificare, coordinare e
rendicontare le attività, comprese 
quelle valutative, della scuola, anche
in relazione agli esiti della didattica a
distanza. Come tali, sono caratteriz-
zati da una certa rigidità, tipica degli 

strumenti amministrativi, che mal si
addice alla didattica che, al contrario,
richiede molta flessibilità e versatilità.
In alcuni registri sono presenti fun-
zioni di condivisione del materiale, in-
vio e restituzione di compiti e test, fo-
rum d’aula, chat di classe o one-to-one.
Alcuni produttori stanno dotando i 
registri con funzioni di live streaming
e live meeting o di integrazione con al-
tre piattaforme. In alternativa, queste
ultime due funzioni, e altre di didatti-
ca a distanza, possono essere attivate
dai docenti, al di fuori del registro elet-
tronico, attraverso altre piattaforme 
che, però, non hanno l’ufficialità del 
registro. Se si vogliono realizzare vere
esperienze di didattica online, è quin-
di preferibile adottare una delle tante

applicazioni specificatamente dedi-
cate allo scopo, che offrono funzioni 
utilissime come il controllo della clas-
se, la distribuzione di attività, compiti
e risorse, la valutazione, l’incoraggia-
mento alla collaborazione. 

Alcuni docenti hanno chiesto agli
studenti di fare i compiti in classe vir-
tuale con uno specchio alle loro spalle
per evitare che copino. Non esistono
metodi più tecnologici?
Si tratta di un argomento spinoso. 
Questo modo di vedere la didattica e,
più in generale, la scuola, nega alla ba-
se il valore della valutazione autentica
e della “didattica per competenze”. Al-
cuni compiti dovrebbero essere pro-
gettati in modo tale da essere svolti 
anche con il libro aperto: consultarlo
per aiutarsi a risolvere un problema 
dovrebbe essere in sé una competen-
za. In secondo luogo, queste difficoltà
derivano dal desiderio di replicare a 
distanza esattamente ciò che si fa in 
presenza e questo è impossibile oltre
che sconsigliabile. In terzo luogo, 
dobbiamo intenderci su cosa debbano
accertare i “compiti”: se si tratta di 
prove basate esclusivamente sulla 
trasmissione di contenuti, è evidente
che (ma questo avviene anche in pre-
senza) si favoriscono comportamenti
poco corretti. La soluzione sta nel ri-
vedere radicalmente la prassi didatti-
ca: se il docente lavora per competen-
ze, come prevede il nostro ordina-
mento scolastico, e propone attività 
stimolanti, creative e personalizzate 
che possono essere svolte solo con un
impegno vero e autentico dello stu-
dente, si evita di favorire comporta-
menti scorretti.
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D Le scuole, prima di avviare la 
didattica online, devono raccogliere
i consensi degli studenti e, se 
minorenni, dei loro genitori?

r No. In questi casi la base giuridica del
trattamento è l’esecuzione di un 
interesse pubblico e anche del 
contratto già in essere con le famiglie.
La didattica infatti deve proseguire, 
così come previsto dal Dpcm del 4 
marzo scorso. Molte scuole usano per
le lezioni online il registro elettronico
dove sono pubblicate le informative
privacy già rese note ai genitori. 
Spesso poi le scuole hanno già 
raccolto il consenso per il trattamento
degli indirizzi email di studenti e 
genitori al momento dell’iscrizione. Si
tratta, in genere, degli stessi account
che oggi vengono usati per la 
creazione delle classi virtuali. 

D Le scuole possono usare 
piattaforme generaliste per le 
videolezioni, come Hangouts o 
Zoom, oppure devono affidarsi a 
fornitori specifici per la didattica, 
con sede nell’Unione europea? 

r Sì, possono ricorrere a piattaforme 
generaliste. Infatti, non sempre quelle
in dotazione alle scuole (per esempio,
il registro elettronico)consentono di
creare classi virtuali, effettuare test e
compiti da remoto. Nel caso si ricorra
alle piattaforme gratuite messe a 
disposizione dalla rete, le informative
privacy sono quelle del fornitore, che
sarà titolare autonomo del 
trattamento, e non sarà necessario 
acquisire un nuovo consenso da parte
della scuola. La scuola dovrà però 
saperle gestire in modo da evitare 
trattamenti non necessari e utilizzi 
illeciti da parte degli studenti. 

D Cosa possono fare gli insegnanti per
minimizzare la profilazione dei loro
studenti e per migliorare le lezioni?

r Si deve fare attenzione alle misure
di sicurezza e alle funzionalità dei 
fornitori. Meglio prediligere 
piattaforme che non richiedano la
registrazione del singolo studente
e salvino i dati in maniera criptata.
Se si può, meglio contrattare anche
la durata del trattamento e 
assicurarsi che la cancellazione dei
dati non necessari avvenga al 
termine delle lezioni. 

D I minorenni possono essere oggetto
di profilazione e marketing diretto?

r Il considerando 71 del Gdpr (il 
regolamento europeo sulla privacy) 
vieta la profilazione e in generale il 
marketing diretto nei confronti dei 
minorenni. Il decreto legislativo 
101/18 ha, però, fissato a 14 anni l'età
minima per iscriversi a un social 
network. In generale, quindi, meglio 
affidarsi a piattaforme che escludono
espressamente la profilazione dei 
minorenni e l'invio di newsletter. 

D Registrazione sulla piattaforma: 
quali regole per lo studente?

r Meglio evitare di registrarsi col 
proprio profilo social. In questo modo
si minimizza il rischio che i fornitori 
possano profilare anche utilizzando le
informazioni condivise sui social. 
Consigliabile creare un account ad 
hoc per le videolezioni, in modo da 
evitare eventuali trattamenti dei dati
relativi ai contatti personali. Per lo 
stesso motivo è preferibile non 
scaricare l’app dal cellulare, ma da un
Pc con meno dati personali tracciabili.

D Gli insegnanti sono obbligati a fare
le lezioni online o possono limitarsi a
inviare compiti agli studenti?

r Gli insegnanti hanno il dovere di 
garantire la continuità didattica. Non
è necessario il loro consenso per la 
didattica online, perché si tratta 
dell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico.

D Esistono rischi specifici per il 
trattamento dei dati per le lezioni 
online?

r In genere i dati che vengono trattati 
dalle varie piattaforme non 
comportano rischi particolari. Se, 
però, si usano piattaforme che 
incrociano i dati presenti su più 
dispositivi e su diversi account, c’è un
rischio legato alla profilazione su 
vasta scala. Il consenso alla 
profilazione deve però essere sempre
facoltativo.

D Se lo studente condivide il link della
lezione con un compagno di un’altra
scuola cosa deve fare l’insegnante?
Può rifiutarsi di fare la lezione o 
quelle successive?

r L’insegnante non dovrebbe 
interrompere la didattica, ma 
escludere dalla classe virtuale la 
persona non autorizzata a 
parteciparvi. A rispondere degli illeciti
sono gli studenti: la didattica online 
non interrompe il potere disciplinare
degli insegnanti. Dai 14 anni in su degli
eventuali reati rispondono in sede 
penale direttamente gli studenti, in 
sede civile i genitori. 

D Se la piattaforma al momento 
dell’iscrizione chiede il consenso 
obbligatorio all’invio delle 
newsletter, ci si può opporre?

r Sì, perché in questi casi il consenso 
deve essere sempre facoltativo. È 
possibile inoltrare un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati 
personali. Se nell’attesa della 
pronuncia si è prestato il consenso, 
occorre sapere che è sempre 
possibile revocarlo. 

D Perché occorre dare meno 
informazioni possibili alle 
piattaforme di didattica online?

r I dati personali, i nostri account 
contribuiscono a formare la nostra 
identità virtuale che serve per 
accedere a servizi, stipulare contratti,
compiere azioni giuridicamente 
rilevanti. Il problema delle 
falsificazioni delle identità ha un 
impatto economico forte in tutto il 
mondo. La profilazione su larga scala
moltiplica questo rischio, oltre a 
renderci più esposti e fragili. Il 
principio è semplice: si dovrebbero 
concedere alle piattaforme di volta in
volta utilizzate soltanto i dati 
strettamente necessari. Per 
esempio, se mi iscrivo a una 
piattaforma di videoconferenze 
tramite il mio profilo social 
(cosiddetto social log in) senza 
creare un account specifico, 
risparmio tempo, ma concedo alla 
piattaforma la possibilità di trattare
anche i dati che ho condiviso sul 
social, dai miei gusti fino ai dati di 
geolocalizzazione e i miei contatti. 
Sono dati inutili per le lezioni online,
che non aggiungono niente al 
servizio. Meglio allora preservarli.

A cura di
Marisa Marraffino
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Per l’Autho-
rity il con-
senso di 
genitori, 
studenti e 
docenti non 
è necessa-
rio e non 
serve il do-
cumento 
della valu-
tazione di 
impatto

Si possono 
registrare 
le classi 
virtuali, 
ma solo per 
finalità di 
studio per-
sonali, sen-
za divulgare
le immagini

ANTONELLO GIANNELLI (ANP)

«Nessun aggravio per le scuole,
più coraggio nell’uso del web»

Criticità
Zoom corre
ma attenzione
ai «bachi»

  Zoom, una delle 
più utilizzate 
piattaforme di 
videoconferenze, è 
alle prese con 
problemi di tutela dei 
dati personali, causati
dalla presenza di 
bachi. E questo 
mentre la popolarità 
e i ricavi della app 
sono cresciuti in 
coincidenza con il 
lockdown causato 
dalla pandemia.

Call pubblica
Arriva la app 
che traccia
i contagiati

Hanno risposto in 
320 alla call pubblica 
fatta dal ministero 
dell’Innovazione per 
individuare 
l’applicazione per la 
geolocalizzazione dei 
contagiati dalla 
pandemia. Dalla short 
list messa a punto 
dalla task force si 
dovrà arrivare, 
probabilmente nei 
prossimi giorni, a 
designare la app da 
utilizzare, che dovrà 
avere il via libera del 
Garante della privacy.

1
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IMAGOECONOMICA

EMERGENZA CORONAVIRUS
Privacy e didattica a distanza

Al ministero
Task force
sui problemi
di riservatezza

Nella task force di 
recente istituita dal 
ministro 
dell’Innovazione uno 
degli otto sottogruppi 
dovrà occuparsi dei 
problemi della 
privacy legati 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, a 
cominciare dalla app 
per la 
geolocalizzazione dei 
contagiati dal 
coronavirus.

2

«Il registro elettronico ha
alcune rigidità che non si 
addicono alla flessibilità 
della didattica»

Antonello Giannelli
PRESIDENTE ANP
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 Gli approfondimenti

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

A
mmissione maxi per esami mini. È
l’effetto collaterale che l’emergenza
coronavirus riserverà agli 1,1 milioni
di studenti dell’ultimo anno di medie
e superiori, privatisti inclusi, per
effetto del decreto messo a punto

dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e 
atteso oggi a Palazzo Chigi. In un contesto generale 
che porterà tutti i loro colleghi delle classi 
precedenti a ottenere una promozione “per legge” 
anche con 2 o 3 insufficienze. Rinviando al 
prossimo anno scolastico la resa dei conti con i 
debiti da recuperare. Alla riunione odierna è 
affidato anche il compito di sciogliere l’ultimo 
nodo sui precari. 

Maturità sempre più light
A giugno saranno ammessi automaticamente 
all’esame di quinta superiore tutti e 510mila 
aspiranti maturandi. A prescindere che le scuole 
riaprano prima o dopo il 18 maggio: la data 
spartiacque scelta dal governo per decidere che ne 
sarà delle prove in calendario dal 17 giugno. Per 
quest’anno, infatti, non saranno requisiti 
obbligatori la partecipazione alle prove Invalsi in 
italiano, matematica, inglese e lo svolgimento delle 

ore minime di alternanza scuola-lavoro (che troverà 
comunque spazio in sede di colloquio).

L’esame sarà “light” anche tornando in classe 
entro il 18 maggio. In quel caso le prove rimarranno 
tre, due scritti e l’orale. Ma il secondo scritto (quello 
di indirizzo, il più temuto dai ragazzi), anziché 
essere nazionale come il compito di italiano, verrà 
messo a punto dalle commissioni. Tutte interne, 
tranne il presidente esterno. Qualora si riapra dopo 
quella data o non si riapra affatto, la maturità 
consisterà solo nel colloquio, che potrebbe anche 
essere svolto a distanza. A deciderlo saranno una o 
più ordinanze della ministra Azzolina.

La mini-maturità, in una qualsiasi delle due 
formule, andrà comunque superata, raggiungendo 
la votazione di almeno 60. E anche le valutazioni 
ottenute in questi mesi di didattica forzosamente a 
distanza influiranno sul risultato finale. Che 
potrebbe portare, in sede di esame, anche alla 
bocciatura. Anche se sembra più un’ipotesi del tutto 
teorica visti gli altissimi tassi di promossi degli 
ultimi due anni scolastici (si veda grafico in alto). 

Lo snellimento degli esami di Stato coinvolgerà
anche i 577mila alunni in cerca della licenza media. 
Qui, seppure le attività didattiche ripartissero prima 
del 18 maggio, l’esame finale potrebbe perdere 
comunque una o più prove (oggi sono tre scritti e un 
orale) o addirittura consistere nel semplice giudizio 
finale della commissione.

Per gli altri promozione «per legge»
Agli altri 7 milioni di studenti senza esame l’emergenza 
assicurerà la promozione «per legge», con la 
possibilità di recuperare l’anno prossimo le eventuali 
insufficienze. Una scelta che rende, in periodo di 
lezioni online, il tema della valutazione molto delicato. 
Con l’unico deterrente rappresentato dal rischio di 
trascinarsi i voti bassi di oggi anche l’anno prossimo e, 
per gli studenti di quarta superiore, pregiudicare sin 
d’ora la maturità 2021. Per consentire a chi resterà 
indietro di accelerare il recupero il decreto dovrebbe 
consentire di anticipare al 1° settembre il ritorno in 
classe. Ma è una previsione che si scontra con la scelta - 
dello stesso Dl - di rinviare al 15 settembre la chiusura 
delle immissioni in ruolo. Con il rischio implicito che le 
classi siano piene di ragazzi ma vuote di prof. 

Il nodo precari
Anche perché la sorte dei concorsi e cattedra attesi da 
un anno non è ancora chiara. Se da un parte c’è il 
ministero che spinge per inserire nel provvedimento 
una norma per bandirli subito, dare 7 giorni al Cspi per 
i pareri e farli svolgere a emergenza finita, dall’altra ci 
sono i sindacati che non hanno mai smesso di sperare 
in una selezione straordinaria (una delle 4 in stand-
by)per soli titoli e dunque non gradiscono 
un’accelerazione proprio durante l’emergenza. Al 
Consiglio dei ministri odierno l’ultima parola.
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SCELTE DIVERSE

 Lo spartiacque è il 
18 maggio. Se le 
scuole riapriranno la 
maturità consisterà 
in due scritti (di cui il
secondo scelto dalla 
commissione 
d’esame che rarà 
tutta interna tranne 
il presidente) e dal 
colloquio. Viceversa 
ci si limiterà 
all’orale, da svolgere 
in casi estremi anche 
online. 

In Italia
Prova orale
se le scuole
restano chiuse

Altri paesi hanno 
preferito annullare 
l’esame finale . 
Ultima in ordine di 
tempo è stata la 
Francia che ha scelto 
di annullare la prova 
finale e far valere i 
voti ottenuti durante 
l’anno. In precedenza 
anche Stati Uniti e 
Olanda avevano 
optato per lo stop. 

Lo stop
Niente esame
in Francia 
e Stati Uniti

Numerosi i rinvii 
già decisi. Hong Kong 
ha scelto il 24 aprile, la 
Cina (per il GaoKao) si 
è orientata su 7 e 8 
luglio. Slittamenti 
anche in Africa 
occidentale, in tutti i 
Caraibi e in Colombia

Il rinvio
Date spostate
a Hong Kong
e in Cina

1
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NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DIDATTICA ONLINE SENZA AIUTI DEL GOVERNO 

Gli Its tengono il passo con gli occupati all’83% 

L’ennesimo “attestato di eccel-
lenza” gli Istituti tecnici su-
periori lo stanno conquistan-
do in questi giorni di stop for-

zato delle attività didattiche. Senza 
tanto clamore hanno subito avviato 
lezioni online, laboratori a distanza,
lavori di gruppo da remoto. In qual-
che caso persino gli esami finali si so-
no svolti “via web”. Certo, le difficoltà
non mancano, in tempi di aziende 
chiuse e paese fermo. E a pesare è an-
che la sorprendente “mancanza di at-
tenzione” da parte del governo Conte:
nel Dl Cura Italia non si trovano inter-
venti a favore degli Its.

In attesa che si corra ai ripari, que-
sto segmento, l’unico in Italia, di for-
mazione terziaria professionalizzan-
te, alternativo all’università, continua
a sfornare numeri da record. Ad anti-
ciparli al Sole 24Ore del Lunedì è la vi-
ceministra dell’Istruzione, Anna 
Ascani: il monitoraggio 2020, con-
dotto assieme a Indire, evidenzia un
altro piccolo balzo in avanti del tasso
di occupazione dei diplomati Its che 
raggiunge l’83% a un anno dal diplo-
ma, e nel 92% dei casi si tratta di un 
impiego coerente con il percorso di 
studio svolto in aula e “on the job”.

«Siamo di fronte a un’eccellenza
del Paese - commenta Ascani -. Il suc-
cesso degli Its è rappresentato da una
didattica flessibile, coerente con le 
esigenze del sistema produttivo e con

le specificità dei territori. Il 70% della
docenza proviene dal mondo im-
prenditoriale e le attività di stage e ti-
rocinio rappresentano il 43% del per-
corso di studi». Il restante 57% di le-
zioni si svolge per il 26% in laboratori
di impresa e di ricerca e nei laboratori
4.0 degli Its, divenuti un vero fiore al-
l’occhiello, legati a Industria 4.0. Basti
pensare che il 52% dei percorsi moni-
torati utilizza tecnologie abilitanti 4.0.

I numeri degli studenti iscritti so-
no cresciuti: oggi tocchiamo oltre 
16mila ragazzi, suddivisi in 104 fon-
dazioni Its. C’è bisogno di non molla-
re proprio adesso, incalzano le im-
prese; occorre far partire subito una 
campagna di orientamento “a tappe-
to” verso famiglie, studenti e docenti;
e spingere sul loro decollo. «Questa 
emergenza sta mettendo a dura pro-
va il nostro Paese e il suo sistema pro-
duttivo - spiega Gianni Brugnoli, vice
presidente di Confindustria per il ca-
pitale umano -. Sono destini incrocia-
ti e dobbiamo cominciare, quanto 
prima, a ragionare sulla ripresa, sa-
pendo che il manifatturiero resterà 
centrale per la nostra economia. Per
questo è necessario puntare anche 
sulle fondazioni Its. Le imprese 
avranno bisogno ancora di 20mila di-
plomati Its ogni anno. Negli ultimi 5
gli iscritti sono raddoppiati, ma non è
ancora sufficiente: più studenti scel-
gono gli Its, più riusciremo ad attrez-

zare la manifattura e meglio reagire-
mo alla crisi. In questo senso mi spia-
ce davvero che il decreto “cura Italia”
non li abbia considerati».

«Il governo sostiene gli Its - di-
chiara la viceministra Ascani -. In-
tendiamo farli crescere miglioran-
do aspetti relativi alla governance
e alla strutturazione e stanziando
risorse adeguate».

Anche gli Its, come le scuole, sono
riusciti a non interrompere le loro at-
tività. «Questa emergenza ha esalta-
to la flessibilità del modello formati-
vo degli Its, che è tutto finalizzato a 
sviluppare delle competenze piutto-
sto che a seguire un programma cen-
trato sulle conoscenze - chiosa Gio-
vanni Biondi, presidente di Indire -.
In questo modo, molti Its che fonda-
no la propria attività sul laboratorio
hanno trovato, ad esempio, modalità
per fare esercitazioni di robotica in-
dustriale attraverso un software di 
simulazione utilizzato dagli studenti
sul proprio pc, in grado di emulare la
logica del controllore presente nel la-
boratorio (Its Umbria Academy).
Quindi non solo lezioni e discussioni
online, ma lavori di gruppo e soprat-
tutto attività laboratoriali, che rap-
presentano il cuore e il carattere ori-
ginale della formazione negli Its».

—Eu. B.
—Cl. T.
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Per gli esami decisiva la riapertura entro il 18 maggio, nelle altre classi tutti promossi 
anche con voti bassi e recuperi dal 1° settembre. Ultimo nodo i concorsi per i precari

Maturità e terza media, ammessi 
per legge 1,1 milioni di studenti

Andrea Gavosto

Dopo le prime settimane,
in cui ha prevalso la logica
dell’emergenza, la scuola
italiana sta 

organizzandosi per un lungo 
periodo di sospensione. Difficile 
che si riapra prima di settembre; 
se non oltre, nel caso i ritorni di 
fiamma del virus costringano a 
chiusure selettive anche nel 
nuovo anno scolastico. 

In questa situazione, la scelta
obbligata è stata l’insegnamento 
online: nonostante il ritardo nella 
didattica digitale, la nostra scuola 
ha reagito con rapidità, se è vero 
che 6,7 milioni di studenti 
seguono le lezioni in rete. Certo, è 
tragico che il restante 20% rischi 
di rimanere escluso perché non 
dispone di devices e connessioni 
o non ha uno stimolo sufficiente, 
dalla famiglia, dai docenti, da se 
stesso. Sul primo aspetto, molto 
potrebbero gli operatori 
informatici e delle 
telecomunicazioni: ad 
esempio, in Brasile non si paga 
quando si accede a risorse per 
la didattica a distanza.

A metà marzo, il ministero ha
evidenziato due punti 
condivisibili. Primo: la didattica a 
distanza non può limitarsi all’invio 
di compiti via registro elettronico; 
servono spiegazioni, interazioni 
con gli allievi e feedback. Deve, 
cioè, essere didattica vera. 
Secondo: occorre continuare a 
valutare gli studenti. Pur in 
emergenza, non c’è didattica 
senza valutazione e va evitata la 
tentazione di un “liberi tutti” 
generalizzato. La valutazione 
andrebbe fatta con ragionevolezza 
e adattata al momento: ad 
esempio, potrebbe includere la 
certificazione di attività extra 
curriculari nel terzo settore.

Purtroppo, nel decreto atteso
oggi, il ministero fa marcia 
indietro. Se non si tornerà a scuola 
prima di settembre, nessuna 
bocciatura (o quasi) e 
un’ammissione generalizzata 
all’anno successivo, quando 
saranno colmati eventuali debiti. 
Così molti allievi perderanno la 
motivazione a affrontare 
seriamente gli ultimi mesi. Una 
scelta poco comprensibile, specie 
per le secondarie.

Il governo sembra invece 
molto preoccupato di 
regolamentare i due esami, di 
terza media e la maturità. Anche 
questo è poco comprensibile. 
Perché avviare un meccanismo 
complesso come la maturità, che 
coinvolge mezzo milione di 
studenti, se la situazione di 
contagio permanesse grave? 
Peraltro, sappiamo che oggi 
l’esame è poco più di una 
formalità, con il 99% di promossi, 
giudizi disomogenei fra le 
commissioni, nessun valore per le 
università e i datori di lavoro. In 
altri paesi si è preferito abolire gli 
esami, rimpiazzandoli con i 
normali scrutini dei propri 
insegnanti. Così in Francia, dove 
quest’anno il temuto Bac non si 
farà. Così a livello internazionale, 
dove l’International Baccalaureate, 
l’esame centralizzato per 
l’ingresso alle principali 
università del mondo, è stato 
sostituito da una certificazione di 
frequenza. Così negli Usa, dove i 
Sat, prove standardizzate per 
accedere al college, sono stati 
cancellati. Così in Cina, dove il 
Gaokao, durissimo esame di 
ammissione all’università che 
ogni anno riguarda 9 milioni di 
studenti, è stato rimandato. Solo 
da noi si continua a dare più peso 
al pezzo di carta che ai reali 
apprendimenti, rischiando di 
complicare il già arduo cammino 
della didattica a distanza.

Direttore Fondazione Agnelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI

Così rischiamo
di rendere
i ragazzi
meno motivati

Fonte: Indire

ITS GARANZIA DI LAVORO 
Il tasso di occupazione. Percorsi terminati 
al 31 dicembre 2018

83% 17%

GLI SBOCCHI MAGGIORI
Percentuale di occupati.
Percorsi terminati al 31 dicembre 2018

(*) Per i beni e le attività culturali - turismo. Fonte: Indire
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Un percorso accelerato

ESAMI DI STATO “LIGHT”
Ammessi alle prove conclusive di I e II ciclo

IL BOOM DI AMMESSI E DIPLOMATI
Confronto in percentuale

IN TESTA I LICEI
Ammissione all’esame per indirizzo di studio (per 100 scrutinati). A.S. 2018/2019
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Tutti i numeri della maturità

EMERGENZA CORONAVIRUS
Il decreto su fine anno scolastico 

Lucia Azzolina. 
Ministra 
dell’Istruzione.
In base al decreto 
di fine anno 
scolastico
i voti bassi 
di quest’anno 
saranno 
trascinati 
nel 2020/2021 
anche agli effetti 
della maturità
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La crisi accelera le richieste
di strumenti per pagare online

Nelle settimane di lockdown c’è stata una spinta all’uso dei canali alternativi al contante: 
anche se gli acquisti sono calati, oltre il 70% delle aziende ha guadagnato clienti sul web

Dario Aquaro 
Cristiano Dell’Oste

I
conti si faranno alla fine, ma un dato è già 
lampante. Nelle prime settimane di lockdown c’è 
stato un calo generalizzato dei consumi, compresi
quelli pagati con moneta elettronica. In parallelo,
però, c’è stata un’accelerazione degli strumenti 
digitali di pagamento: in termini di utenti, richieste

e gamma delle applicazioni. Con un trend che – se 
confermato – potrà dare una spinta inattesa alla 
strategia di contrasto al contante lanciata dal Governo 
con l’ultima legge di Bilancio.

Lunedì scorso il circuito di pagamento internazionale
Visa ha lanciato il primo warning, registrando un calo dei 
volumi nella seconda metà di marzo. Nelle prime due 
settimane di lockdown in Italia, invece, la app Satispay ha 
visto sì un crollo di transazioni nei bar, ma anche un 
boom di pagamenti a distanza: ricariche telefoniche, 
bollettini, acquisti nei supermercati e nelle farmacie. Il 
tutto con un aumento della spesa media. Anche su 
Mybank, soluzione di pagamento del canale bancario, 
tra il 9 e il 22 marzo sono balzate in alto le spese per 
alcuni settori come editoria (+110% su base annua) ed 
elettronica di consumo (+90%), con un raddoppio per i 
pagamenti PagoPa (+105%) . Tuttavia, più di questi dati, 
è l’aumento d’interesse degli utenti - nell’ordine del 35% 
- a colpire il Ceo di Preta/Mybank, Giorgio Ferrero: «Con 
i potenziali clienti che chiamano il call-center e i meeting 
digitali per le aziende stiamo facendo un lavoro di 
education. Ritengo che vedremo i risultati tra sei mesi e 
accadrà un po’ come dopo il terremoto in Emilia 
Romagna quando le imprese accelerarono sul digitale 
spinte dall’emergenza».

Più carte, più banking online 
In un Paese in cui nel 2019 solo il 36% dei cittadini usava 
internet per gestire le operazioni bancarie (fonte 
Eurostat), il passaggio in atto è evidente anche agli occhi 
degli istituti di credito. «Le difficoltà ad approcciare le 
filiali e acquistare nei negozi fisici hanno spinto molti 
clienti ad attrezzarsi per operare da remoto», spiega 
Romano Stasi, segretario generale di AbiLab, il centro di 
ricerca e innovazione dell’associazione bancaria 
italiana. Ci sono tre fenomeni rilevanti: «È aumentata la 
richiesta di carte bancomat, che in prospettiva porterà a 
un maggior utilizzo di questi strumenti. C’è poi una forte 
crescita di accessi all’internet e mobile banking: chi era 
già operativo lo è ancora di più; chi non lo era mai stato si 
sta muovendo. E osserviamo anche un grande lavoro di 
supporto dei contact center», afferma Stasi. Che precisa: 
«Molte banche consentono di attivare l’home banking 
anche da remoto, senza dover recarsi in filiale».

Interessante la richiesta delle carte di pagamento. 
Come evidenzia il rapporto 2020 della community 
Cashless society (The European House-Ambrosetti), il 
40,3% degli italiani dichiara che preferirebbe usare le 
carte, ma in realtà solo il 12,9% delle transazioni avviene 
senza contanti. Come si spiega? In parte con gli ostacoli 
percepiti ai pagamenti cashless: costi di utilizzo (46,9% 
delle risposte), maggior esposizione alle frodi (43,0%) e 
difficoltà di accettazione da parte degli esercenti (42,5%). 
Ostacoli che ora la crisi porta (costringe?) a superare. 

Sul fronte dei pagamenti digitali, «i wallet come 
PayPal sono diventati il più importante tra i touch point 
(punto di contatto con i clienti, ndr)», afferma Roberto 
Liscia, presidente di Netcomm, il consorzio del 
commercio digitale italiano. «Tra i sistemi più utilizzati, i 
portafogli elettronici (al 22,4%) hanno infatti superato 
carte di credito (20,4%) e prepagate (17,5%). E cambia il 
comportamento delle persone: anche se le aziende che 
vendono online hanno perso fatturato – dice Liscia – 
oltre il 71% di loro ha guadagnato nuovi clienti».

Spinta all’Italia cashless 
Resta da capire l’impatto a lungo termine. Quest’anno è 
scattato l’obbligo di tracciabilità per le spese detraibili al 
19% (tra cui quelle sanitarie, esclusi però medicinali e 
dispositivi medici) e la detassazine fino a 8 euro (non più 
7) dei buoni pasto elettronici. Mentre il 1° luglio 
partiranno altre tre misure previste: la lotteria degli 
scontrini; il credito d’imposta del 30% delle commissioni 
sull’uso delle carte, per esercenti e professionisti con 
ricavi fino a 400mila euro; la riduzione a 2mila euro del 
limite all’uso del contante (che dal 2022 scenderà a mille 
euro). Pare invece destinato a restare senza sanzioni 
l’obbligo del Pos per negozianti e professionisti. Ma 
forse, più di multe e incentivi, farà la necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cittadini Ue tra 16 e 74 anni che usano internet per gestire operazioni bancarie. Valori in percentuale

Fonte: Eurostat, dati 2019
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DDChe cosa è Spid?
r È l’acronimo di Sistema pubblico di identità 

digitale. Ha debuttato a marzo 2016. Consiste in
un’unica password che consente l’accesso ai 
servizi della pubblica amministrazione. Di 
recente le credenziali di Spid possono essere 
usate anche per accedere ai servizi pubblici 
digitali dei Paesi Ue . 

D Dove sta la novità di Spid?
r Nel fatto che con un unico “pin” si entra in 

contatto con l’intera Pa. Al momento sono circa
4mila le pubbliche amministrazioni accessibili
con Spid e a gennaio scorso risultavano oltre 
6,3 milioni le identità digitali rilasciate. Fino alla
comparsa di Spid, invece, le credenziali di 
accesso potevano cambiare a seconda 
dell’ufficio pubblico con cui si voleva 
interloquire. 

D Come è strutturato Spid?
r L’identità digitale prevede tre livelli, legati alla

sicurezza degli accessi e, dunque, ai servizi 
raggiungibili. Il primo livello consiste in un 
nome utente e una password, nel secondo si
aggiunge ai primi due un codice Otp (one time
password, cioè generato all’istante), che può
essere elaborato da un token (come quello 
che si usa per entrare, per esempio, nella 
banca online) o da una app sullo smartphone.
Così, se voglio accedere ai servizi Inps di 
carattere generale (per esempio, la 
modulistica) può bastare lo Spid di livello 1, 
ma se voglio conoscere il mio estratto conto
contributivo, l’identificazione deve essere più
forte e mi si chiede il livello 2. Il livello 3, per 
ora residuale, prevede un grado di sicurezza 
ancora più elevato e, dunque., richiede 
ulteriori dispositivi di autenticazione (una 
smart card o la firma digitale). Può servire, per
esempio, per i pagamenti.

D Chi rilascia Spid?
r Ci sono al momento nove società (cosiddetti 

identity provider) autorizzate a rilasciare Spid:
Aruba, Infocert, Intesaid, Lepida, Namirial, 
Poste, Sielte Id, Spiditalia e Timid. Tutte 
rilasciano i livelli 1 e 2 di Spid. l terzo solo alcune.
Si tratta di capire quale livello di Spid ci serve e
scegliere un identity provider.

D Una volta scelto l’identity provider che si 
deve fare?

r Il rilascio di Spid è legato al riconoscimento 
della persona che lo richiede. Operazione che 
può avvenire in tre modi: di persona recandosi
presso gli sportelli dell’identity provider; senza
muoversi da casa, attraverso la webcam o 
ancora mediante uno di questi tre supporti: la
firma digitale, la carta d’identità elettronica (è
ammessa quella 3.0, senza la banda ottica sul 
retro), la carta nazionale dei servizi. Poiché non
tutti gli identity provider garantiscono tutte le
modalità di riconoscimento, è bene prima 
consultare il sito www.spid.gov.it/richiedi-spid
per capire il quadro dell’offerta e anche se il 
servizio è a pagamento. Infatti, tranne il 
riconoscimento di persona, le altre procedure
possono avere un costo.

D Quali documenti sono necessari?
r Un documento di identità valido (passaporto, 

patente, carta d’identità, permesso di 
soggiorno), la tessera sanitaria con il codice 
fiscale, un indirizzo mail e il numero del 
telefonino 

D Una volta ottenuto Spid ha un costo?
r Dalla fine del 2019 il livello 1 e 2 di Spid sono 

gratuiti

A cura di
Antonello Cherchi

L a possibilità di richiedere
lo Spid tramite home
banking e mobile banking
è uno degli esempi di co-

me i sistemi digitali bancari pos-
sono diventare la porta d’acces-
so ad altri servizi. Necessari non
solo a pagare o ricaricare, ma an-
che a interagire con la pubblica
amministrazione. 

Non va sottovalutato, però,
che spesso l’attivazione del servi-
zio digitale richiede un passaggio
“fisico”. Nel caso dello Spid: il ri-
conoscimento del cittadino, che
non tutti gli operatori offrono via
webcam o tramite smartphone, e
su cui comunque si registrano
picchi di richieste, con sovracca-
richi e code. Chi non vuole (o non
può) recarsi nei punti convenzio-
nati con alcuni identity provider,
come le tabaccherie, e non ha la
pazienza di trascorrere lunghe
attese collegato al sito, potrebbe
aspettare anche diversi giorni
prima di incrociare uno slot libe-
ro e completare la registrazione
con l’assistenza di un operatore
online. «In questi giorni siamo
letteralmente sommersi dalle ri-
chieste», confessa l’operatore di
un noto provider. 

E allora a volte può rivelarsi più
rapido affidarsi al riconoscimen-
to di persona, in tabaccheria o in
un ufficio postale. È un po’ ciò che
accade con l’attivazione dei servi-
zi di home banking, che in alcuni
casi richiedono un passaggio in
filiale per essere perfezionati. Me-
glio se preceduto da una telefona-
ta - come ricorda l’Abi - «per evi-
tare assembramenti e fissare un
eventuale appuntamento».

L’associazione bancaria ha sti-
lato una nota per ricordare alla
clientela le principali attività che
si possono eseguire da remoto:
via home banking, mobile banking
o telefono. Dalle più basilari
(consultare i movimenti, dispor-
re bonifici e giroconti, gestire le
carte, pagare bollettini e F24, ve-
rificare mutui e finanziamenti at-
tivi) a quelle più evolute, come
operare sui prodotti finanziari e
verificare gli investimenti. 

L’appunto non è pleonastico.
Perché è vero che negli ultimi an-
ni gli istituti di credito hanno vi-
sto un forte sviluppo della cosid-
detta omnicanalità (cioè la capa-
cità di raggiungere la clientela
nei diversi modi fisici e digitali),
che coinvolge l’85% degli utenti,
secondo la più recente ricerca
dell’Osservatorio Abi-Ipsos. Ed è
anche vero che sono cresciuti i
canali di contatto a distanza; e
che la frequenza mensile in
agenzia (1,6) è ormai di gran lun-
ga inferiore a quella dell’internet
banking (6,5) e del mobile (7,9).
Ma alle filiali bancarie continua-
no a rivolgersi quasi nove clienti
su dieci. E uno zoccolo duro
(l’8%) continua a frequentare
soltanto il canale fisico. 

Le tante richieste di strumenti
digitali ricevute dalle banche nel-
le scorse settimane confermano
però che le crisi sono capaci di
modificare alla svelta le abitudini.
Vedremo quanto sarà profondo
questo cambiamento. 

—D.Aq.
—C.D.O.
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L’ATTIVAZIONE

La corsa
al digitale
passa ancora
dagli uffici

Pagamenti
100 milioni 
di carte usate 
dai privati

 In Italia ci sono 
oltre 97 milioni di 
carte di pagamento 
(di debito, di credito 
o prepagate) in uso 
dai privati. 
Nell’ultimo anno 
analizzato da 
Bankitalia si sono 
registrati 1,3 miliardi 
di transazioni nel 
Nord Ovest, 876 
milioni nel Nord Est, 
1,1 miliardi al 
Centro, 759 milioni 
al Sud e nelle Isole.

Fonte: statistiche Banca d’Italia

Carte di credito personali
attive

NUMERO DELLE CARTE
DI PAGAMENTO
In milioni

10,9
13,6

Carte di debito abilitate
Pos

47,0
56,4

Carte preapagate
multiuso

22,6
27,5

2014 2018

Banking
Raddoppiate
in dieci anni 
le attività web

 Secondo il più 
recente sondaggio 
dell’Abi, in dieci anni 
la platea degli utenti 
via web (home e 
mobile banking) è 
raddoppiata e ha 
superato la metà dei 
clienti bancari (da 18 
a 74 anni).
 Le operazioni in 
mobilità hanno 
conquistato oltre un 
terzo dei clienti; 
quelle “da casa” il 53 
per cento.

Fonte: Osservatorio Abi-Ipsos

USO DI INTERNET
E MOBILE BANKING
% dei clienti

56%
2018

43%
2012

27%
2008

EMERGENZA CORONAVIRUS
La crescita del cashless

Canali bancari e utilizzo del web
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IL QUADRO

L’attività
da remoto
non basta:
impossibile 
sentire 
i testimoni 
in video e
i cancellieri 
non accedo-
no ai registri

EMERGENZA CORONAVIRUS
Giustizia ferma

Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei

R
ischio accumulo per i procedimenti
giudiziari. L’ampia sospensione
dell’attività dei tribunali determinata
dall’emergenza Covid-19 potrebbe
provocare un ingolfamento di fascicoli
alla ripresa. Intanto che lo stop previsto

dal Dl cura Italia fino al 15 aprile sta per essere 
prorogato al 4 maggio dal Cdm atteso per oggi (e salvo
ulteriori decisioni) si comincia pensare alla fase 2, per 
ora fino al 30 giugno, in cui i capi degli uffici dovranno
evitare l’affollamento con misure che vanno dalla 
limitazione degli orari di apertura al rinvio delle 
udienze. Uno stop che può mettere in crisi il sistema 
giustizia e bloccare l’andamento, magari lento ma 
comunque positivo, di riduzione dell’arretrato e dei 
tempi dei processi, riscontrato negli ultimi anni.

Gli effetti dello stop
La sospensione ha ridotto al minimo l’attività degli 
uffici. Nel settore civile si tengono le udienze urgenti 
che riguardano i minorenni e i rapporti familiari e, 
nel penale, le convalide di arresto e di fermo, oltre 
alle udienze nei procedimenti a carico di detenuti se 
loro o i difensori chiedono di andare avanti. I 
magistrati stanno poi cercando di chiudere i 
procedimenti arrivati alle battute finali, tenendo le 
camere di consiglio in videoconferenza (come al 
Tribunale delle imprese di Milano) o sostituendo le 
udienze per la precisazione delle conclusioni dei 
difensori con il deposito telematico di note scritte 
(come alla Corte d’appello di Roma).

Né si tornerà presto alla normalità. Non solo per
la proroga della sospensione, ma anche perché i capi 
degli uffici giudiziari, consapevoli che l’affollamento 
dei palazzi di giustizia non è compatibile con le 
distanze da rispettare per contenere il contagio, 
stanno lavorando a provvedimenti che limitano 
l’accesso alle aule. 

L’effetto, inevitabile, sarà una riduzione degli 
affari trattati, perché molte attività non possono 
essere svolte senza la presenza delle parti e degli 
operatori della giustizia.

Le criticità
La crisi ha spinto il ricorso alla telematica. Il 
ministero della Giustizia ha dettato le regole per i 
collegamenti da remoto (decreto del 20 marzo), 
Consiglio superiore della magistrature e Consiglio 
nazionale forense hanno siglato protocolli per 
disciplinare le udienze online. Ma non mancano 
difficoltà e nodi da sciogliere. A cominciare 
dall’impossibilità di assumere in videoconferenza 
testimonianze o dichiarazioni di consulenti e periti. 
Una questione di primaria importanza che investe il 
sistema di formazione della prova e, nel penale, il 
diritto al contraddittorio e l’oralità del processo.

Anche se non toccano questioni di principio, ci 
sono poi i problemi amministrativi. Il principale 
consiste nell’impossibilità per il personale delle 
cancellerie che lavora in smart working di accedere 
ai registri civili e penali e di depositare gli atti. Molti 
tribunali hanno chiesto al ministero della Giustizia 
di sbloccare questo impasse che rischia di diventare 
un collo di bottiglia anche per i procedimenti oggi 
trattati in forma scritta e gestiti da remoto da 
magistrati e avvocati.

La chance della mediazione
Per chiudere le liti civili e commerciali nonostante la 
giustizia ferma resta aperta la strada della 
mediazione e della negoziazione assistita, che si 
possono continuare a fare, online o anche di 
persona, rispettando le distanze. Per favorire 
l’utilizzo di questi strumenti, il tavolo per le 
procedure stragiudiziali voluto dal ministero della 
Giustizia e coordinato da Paola Lucarelli, docente 
all’Università di Firenze, ha elaborate un pacchetto 
di proposte per ampliare il ricorso alla mediazione: 
da un lato per renderla obbligatoria prima di andare 
in giudizio nei casi di inadempimento contrattuale 
causato dall’emergenza sanitaria, dall’altro per 
spingere la mediazione demandata dal giudice, con 
incentivi economici per le parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il governo decide di prolungare lo stop al 4 maggio, salvo sempre le cause urgenti
La lunga sospensione aumenterà lavoro e arretrato quando si ritornerà alla normalità 

Udienze, arriva un altro rinvio
Rischio ingorgo per la ripresa

LA SOSPENSIONE NEGLI UFFICI

ROMA

Per le cause civili
trattazione scritta
in via telematica

Si affida alla trattazione scritta la 
Corte d’appello di Roma per 
portare avanti i procedimenti civili 
urgenti. «Abbiamo dato la 
possibilità ai difensori - spiega il 
presidente facente funzioni, 
Fabio Massimo Gallo - di precisare
le conclusioni, anziché in udienza, 
con note depositate attraverso gli 
strumenti del processo civile 
telematico. Di qui partono i 

termini per il deposito delle note 
conclusionali e delle repliche». 
Mentre non si tengono udienze in 
videoconferenza: «Mancano gli 
strumenti tecnologici - afferma - 
e ci sono nodi giuridici».
Diverso il discorso per il settore 
penale: «I processi con detenuti - 
prosegue Gallo -, dei quali è 
richiesta la trattazione, si 
celebrano preferibilmente in 

videoconferenza. Quando non è 
possibile, si celebrano con tutte le 
garanzie per tutelare la salute di 
chi partecipa».
In questo periodo di sospensione 
delle udienze e dei termini, 
conclude, il numero delle cause 
che va avanti è comunque «molto 
contenuto: al massimo il 15% degli
affari. Ed è enormemente ridotto 
l’afflusso nelle aule giudiziarie». 

MILANO

Sezioni imprese: 
camere di consiglio 
online per l’arretrato 

Ricevimento degli atti e 
smaltimento dell’arretrato. Si 
concentra su questi due fronti 
l’attività delle sezioni A e B del 
Tribunale delle imprese di Milano 
dove confluisce il più alto volume 
di procedimenti in materia di 
marchi, brevetti, diritto industriale 
e concorrenza. 
«C’è stato qualche problema 
tecnico ma ora stiamo facendo 

camere di consiglio per chiudere i 
procedimenti già dibattuti», 
spiega Angelo Mambriani, 
presidente della sezione B . Pochi i 
depositi relativi a nuovi 
procedimenti cautelari. «È tutto 
fermo - aggiunge Mambriani - 
anche gli studi legali e le imprese» . 
In vista della ripartenza dopo lo 
stop, l’intenzione è puntare sulle 
attività che permettono la 

trattazione scritta. «Può essere 
utilizzata nei procedimenti 
cautelari - dice il presidente della 
Sezione A, Claudio Marangoni - ma 
anche nelle cause ordinarie per 
alcune tipologie di udienza». «Ma 
l’impossibilità per il personale 
amministrativo in smart working di 
depositare gli atti da remoto 
potrebbe diventare un collo di 
bottiglia».

BARI

Proseguono i processi
che coinvolgono
figli non autonomi

La Prima sezione del Tribunale di 
Bari, che si occupa dei 
procedimenti in materia di 
famiglia, non ha chiuso per 
l’emergenza coronavirus. 
Proseguono, infatti, i 
procedimenti che riguardano 
«obbligazioni alimentari», esclusi 
dalla sospensione delle udienze 
decisa dal decreto legge 18/2020: 
«Diamo un’interpretazione ampia 
alla norma - spiega il presidente 

della sezione, Saverio de Simone - 
e riteniamo che possano 
continuare a essere celebrate 
tutte le cause che coinvolgono figli 
minorenni. Mentre di norma non 
trattiamo i divorzi, perché i 
rapporti tra i coniugi sono già 
regolati, né le separazioni non 
urgenti, quando marito e moglie 
sono economicamente 
indipendenti e non ci sono figli 
minorenni da tutelare. Anche sulle 

richieste di modificare le 
condizioni di separazione o 
divorzio facciamo una valutazione 
caso per caso».
Di fatto si tiene circa il 30% delle 
cause programmate in ogni udienza 
di fronte al presidente, quelle in cui i 
partner devono comparire di 
persona. «Quelle considerate 
urgenti sono circa il 40% - dice il 
presidente - ma spesso sono le 
parti a chiedere il rinvio».

BOLOGNA

Molte le comunità 
chiuse: crescono
i pericoli per i minori

Le misure di emergenza possono 
accrescere il rischio di 
maltrattamenti per i minori che 
vivono con genitori violenti. 
Sospendono inoltre i percorsi di 
istruzione e formazione per quelli 
che risiedono in comunità o sono 
inseriti nel circuito penale. A 
mettere in luce i pericoli 
dell’impatto del lockdown su 
bambini e ragazzi già in difficoltà è 

Giuseppe Spadaro, presidente del 
Tribunale dei minorenni di Bologna 
che non nasconde l’apprensione 
per le situazioni di «accresciuta 
vulnerabilità se non di vero e 
proprio trauma» in cui potrebbero 
trovarsi i minori.
«I nostri uffici si sono attrezzati da 
subito per svolgere da remoto le 
funzioni gurisdizionali non sospese 
e che riguardano dichiarazioni di 

adottabilità, minori stranieri non 
accompagnati, minori allontanati 
dalla famiglia e situazioni di grave 
pregiudizio», spiega Spadaro.
Ma le difficoltà di molte comunità 
educative e terapeutiche ad 
accogliere nuovi ospiti per il rischio 
contagio rende difficile procedere 
«agli allontanamento temporaneo 
dalla famiglia necessari in caso di 
grave pregiudizio».

PALERMO

Violenze domestiche,
arresti convalidati
in videoconferenza

Tante le istanze dei detenuti che 
mirano a una revisione del regime 
cautelare per l’emergenza Covid-
19, ma poche richieste di processo. 
E poche convalide di arresto e di 
fermo in videoconferenza. Sono 
questi i due fronti su cui restano 
attivi i giudici per le indagini 
preliminari del Tribunale di Palermo.
«Tutto il resto è sospeso», dice 
Antonella Consiglio, presidente 

aggiunto della sezione Gip, che 
spiega: «Abbiamo interpellato i 
detenuti in attesa di giudizio per 
chiedere se volevano partecipare al 
processo e li abbiamo informati che 
i termini di custodia cautelare sono 
sospesi. Ma pochi hanno chiesto di 
essere processati».
Piuttosto, prosegue Consiglio, 
«arrivano molte istanze di revisione 
della custodia cautelare, avanzate 

soprattutto da chi è in carcere per 
associazione mafiosa o per traffico 
di droga. Sono reati gravi, ma 
valutiamo comunque caso per caso 
la situazione di detenuti anziani o 
con patologie pregresse».
Sono invece «pochi gli arresti e i 
fermi in questi giorni: è arrivato solo 
qualche caso di violenza domestica. 
Li convalidiamo da remoto, in 
videoconferenza».

BRESCIA

Gestiamo da remoto 
processi penali 
fino a 8 detenuti

È soprattutto nel penale che 
l’emergenza Covid-19 ha inciso 
spingendo verso la telematica. 
«Svolgiamo da remoto le udienze di 
convalida degli arresti e i giudizi per 
direttissima» dice Vittorio Masia, 
presidente del Tribunale di Brescia, 
una delle città più duramente 
colpite dall’epidemia. «Nel civile il 
processo telematico c’è da dieci 
anni e stiamo portando avanti tutte 
le materie previste dall’articolo 83 

del Dl 18/2020 e che riguardano 
soprattutto i soggetti più deboli. Ma 
nel penale abbiamo fatto più 
progressi in un mese che in anni di 
convegni», continua Masia. 
Fra le novità più importanti 
introdotte dal Dl 18, Masia indica la 
notificare dei decreti di rinvio delle 
udienze al difensore di fiducia, «una 
semplificazione fondamentale, che 
spero rimanga».
Per quanto riguarda i processi 

dibattimentali si utilizza la 
videoconferenza. «Riusciamo a 
gestire processi che coinvolgono 
fino a 8 detenuti ma non è possibile 
sentire testi e periti da remoto. Un 
problema che non può essere 
risolto in via amministrativa poiché 
coinvolge diritti primari come 
quello dell’imputato a 
controesaminare chi lo accusa e 
incide sul principio cardine 
dell’oralità del processo penale».

Tribunali accessibili solo per le urgenze. Qui sopra un’aula del Tribunale di Roma, svuotato dall’emergenza coronavirus 

IMAGOECONOMICA

Civile
Pendenze
in calo e tempi
più veloci

 Lariduzione 
dell’arretrato 
prosegue dal 2012: 
nel 2019 (dati al 30 
settembre) è stata 
del 3,3%, in linea con 
quella registrata nel 
2018 (3,6%). In calo 
anche la durata dei 
procedimenti che 
nel 2019 è scesa a 
340 giorni dai 440 
del 2012. Un 
miglioramento 
dovuto anche alla 
riduzione del 
numero di nuovi 
fascicoli.

Specializzate
Sezioni 
imprese già 
sotto stress
Arretrato in 
crescita per le sezioni 
specializzate in 
materia d’impresa 
create nel 2012 per 
dare una corsia 
veloce alla 
trattazione delle liti 
relative a marchi, 
brevetti, concorrenza
e diritto industriale. I 
fascicoli pendenti a 
fine 2019 sono 
12.087, in crescita del 
4% rispetto al 2018 
(11.625) e del 22% 
rispetto al 2016 
(9.900).

Penale
Tra indagini
e Cassazione
1.600 giorni

Erano meno di 1,5 
milioni i processi 
penali pendenti negli 
uffici giudiziari al 30 
settembre 2019, il 
9,5% in meno rispetto 
al 2013. In 
controtendenza le 
Corti d’appello, dove 
l’arretrato è stabile a 
quasi 270mila 
processi. In base ai 
dati 2018, i processi 
penali durano in 
media quasi 1.600 
giorni, la metà dei 
quali passati proprio 
in appello.
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Gli articoli, le 
analisi e gli 
approfondimenti 
degli esperti sul 
mondo della 
giustizia utili per 
l’aggiornamento 
di avvocati, 
magistrati, notai e 
tutti gli operatori 
del settore.
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.ilsole24ore.com

QdD



8 Lunedì 6 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore

Gli approfondimenti

L’INCIDENZA
DEL NERO

La diffusione
L’occupazione 
sommersa
incide per il 15%

 L’incidenza delle 
unità di lavoro a 
tempo pieno non 
regolari sul totale è 
del 15,3 per cento. È 
una media riferita a 
tutte le attività 
economiche, che si 
differenzia nei vari 
settori: nel lavoro 
domestico il tasso di 
irregolarità arriva al 
60%, nel commercio 
al 17,3%, nei servizi 
di alloggio e 
ristorazione al 27,5%.

Lavoro nero: 3,7 milioni senza tutela

L’occupazione irregolare vale 79 miliardi e il 4,5% del Pil. Ora in arrivo sussidi anti crisi
Rischio abusi: l’Inl scova con attività non dichiarate 599 titolari di reddito di cittadinanzaSostegno ai più fragili 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Valentina Melis

È
una platea di almeno 3,7 milioni di
persone quella dei lavoratori irregolari.
Ovvero di coloro che lavorano senza
essere messi in regola dal punto di vista
contrattuale, fiscale, o contributivo. È
una platea definita dagli economisti

«non osservabile» perchè non se ne trova traccia 
presso le imprese, le istituzioni e le fonti della 
Pubblica amministrazione. L’impiego di lavoro 
irregolare vale secondo l’Istat 79 miliardi (dei 192 
miliardi complessivi di valore dell’economia 
sommersa), con una incidenza sul prodotto interno 
lordo del 4,5 per cento.

In realtà l’Istat non censisce i lavoratori (cioè le 
teste) degli irregolari, ma parla tecnicamente di 
unità di lavoro a tempo pieno (Ula), che potrebbero 
valere più di un lavoratore ciascuna. Se ci sono due 
persone che lavorano in nero mezza giornata per 
una, ad esempio, valgono una unità di lavoro a 
tempo pieno, ma sono due individui coinvolti dal 
lavoro irregolare. 

Peraltro, il tasso di incidenza del lavoro irregolare
su quello regolare - sempre secondo l’Istat - supera 
in media il 15%, con punte del 60% nel lavoro 
domestico o del 17% nel commercio.

È anche a questa platea di lavoratori, dunque, o a
una parte di essa, che potrebbe essere esteso il reddito 
di emergenza annunciato dal ministro del Lavoro 
Nunzia Catalfo, con uno stanziamento di tre miliardi 
di euro, per far fronte alla perdita del lavoro in seguito 
all’epidemia da coronavirus.

L’attivita ispettiva 2019
Una fotografia aggiornata dell’irregolarità arriva 
dall’ultimo Rapporto annuale dell’attività di vigilanza 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro relativo al 2019, 
che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare.

Su 159.805 ispezioni e accertamenti effettuati in 
142.385 aziende, è emerso un indice di irregolarità nel 
68% delle pratiche definite nella vigilanza sul lavoro, 
nell’81% delle pratiche definite in ambito 
previdenziale e nell’89% di quelle in ambito 
assicurativo. Tassi così elevati di irregolarità sono 
dovuti al fatto che le ispezioni dell’Inl emergono da 
una selezione preliminare di casi “a rischio” o, come 
spiega il direttore dell’Ispettorato Leonardo Alestra, 
«nascono come reazione alle denunce dei lavoratori, 
cioè cercano di intervenire dove sono segnalate 
situazioni di conflittualità e di irregolarità del 
rapporto di lavoro». I lavoratori irregolari che sono 
stati individuati sono 356.145, dei quali 41.544 
totalmente in nero (erano 42.306 nel 2018). L’anno 
scorso sono stati recuperati contributi e premi evasi 
dai datori per 1,23 miliardi di euro.

Il rapporto dell’Inl segnala che nel 2019 sono 
stati intensificati i controlli sul caporalato, che si 
manifesta in edilizia, nell’industria e nel comparto 
manifatturiero, oltre che in agricoltura. In 
quest’ultimo settore sono state messe in campo - si 
legge - «iniziative straordinarie di vigilanza a 
livello interregionale». Come risultato di questa 
azione, il direttore dell’Ispettorato Alestra 
sottolinea che «con l’attività del comando 
Carabinieri per la tutela del lavoro, sono state 
denunciate 570 persone, delle quali 154 sono state 
arrestate: un numero doppio rispetto al 2018».

L’Ispettorato del lavoro ha anche individuato 599
fruitori del reddito di cittadinanza che lavoravano in 
nero. Il rapporto sottolinea che sono stati talvolta 
riscontrati «accordi illeciti tra azienda e lavoratore, 
finalizzati a consentire a quest’ultimo l’accesso alla 
misura di sostegno al reddito grazie alla simulazione 
dell’interruzione del rapporto di lavoro e alla 
successiva prosecuzione dell’attività lavorativa in 
nero». Quanto alla distribuzione territoriale dei 
lavoratori che percepivano indebitamente il reddito di
cittadinanza, per il 61% sono stati individuati 
dall’Ispettorato a Napoli, per il 26% a Roma, per il 7% a 
Venezia e il per il 6% a Milano.

Tra i lavoratori “svantaggiati” coinvolti dalle 
ispezioni, è stata scoperta l’occupazione in nero di 
7.227 lavoratori provenienti da Paesi terzi, tra cui 1.145 
extracomunitari senza il permesso di soggiorno, per 
la maggior parte impiegati nelle attività 
manifatturiere.
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«Ci sono 900mila per-
sone che oggi lavo-
rano in nero nelle
filiere essenziali,

come l’agricoltura, alle quali chie-
diamo di continuare a lavorare per
consentirci di andare avanti. Quan-
do sarà finita l’emergenza sanitaria,
diremo loro che possono continuare
a non avere diritti e a restare nell’ir-
regolarità? O abbiamo adesso l’oc-
casione di regolarizzarle e trasfor-
mare le baraccopoli dove vivono in
villaggi dignitosi?»

È la domanda dell’economista En-
rico Giovannini, ex ministro del La-
voro e portavoce dell’Alleanza italia-
na per lo sviluppo sostenibile (ASviS),
convinto che la crisi di oggi ci ponga
«davanti a domande di fondo».

Professor Giovannini, con quali
misure si può sostenere oggi chi ri-
schia di restare senza lavoro o chi
ha situazioni lavorative irregolari,
magari non per scelta, e può essere
vittima più fragile di una crisi eco-
nomica?
Questa emergenza non deve farci 
tornare indietro ma farci rimbalzare
in avanti. O la nostra ripresa sarà 
“esplosiva”, o se seguirà le dinamiche
che si sono verificate dopo la crisi del
2008, sarà lenta, parziale e insosteni-
bile. Noi dobbiamo pensare a un aiu-
to economico immediato oggi per le
categorie in difficoltà, ma dobbiamo
anche ricordare che la povertà non è
solo assenza di reddito. E quindi dob-
biamo pensare a offrire alternative, e

usare questo momento anche per ri-
pulire il mercato dalle imprese che 
fanno concorrenza sleale evadendo
le tasse e usando lavoratori in nero. 
Per affrontare l’emergenza, ASviS,
insieme al Forum Diseguaglianze e 
diversità, ha proposto di introdurre 
due misure: il Sea, Sostegno al-
l’emergenza per il lavoro autonomo,
in sostituzione del bonus una tantum
da 600 euro, da estendere anche agli
autonomi oggi esclusi e da parame-
trare però anche sulla perdita di gua-
dagno, e il Rem, Reddito per l’emer-
genza, da riconoscere solo ai nuovi 
richiedenti di reddito di cittadinanza,

con requisiti meno stringenti e adat-
tati, solo per questa platea, alla situa-
zione attuale, così da raggiungere la
popolazione in necessità non toccata
da altre prestazioni di welfare, quindi
anche i lavoratori irregolari. Sono 
misure emergenziali, che proponia-
mo di adottare per un periodo limita-
to, per completare le tutele già previ-
ste per gli altri lavoratori.

Ogni volta che si propone un al-
largamento delle misure assisten-
ziali si pone sempre il problema dei
fondi disponibili. Come ai affronta,
secondo lei?
Bisogna darsi delle priorità e allocare
le risorse di conseguenza. Pensiamo
ai 19 miliardi che lo Stato spende ogni
anno per sussidi dannosi per l’am-
biente, ai quali si affiancano 16 mi-
liardi di sussidi a favore dell’ambien-
te. O alla possibilità di rimodulare le
tax expenditures: decine di miliardi
che lo Stato spende per agevolazioni
fiscali che spesso sono il portato di 
interventi casuali o orientati solo 
verso determinate categorie.

L’Europa sosterrebbe l’Italia in
questo percorso?
Sì, se le misure di sostegno al reddito
saranno orientate verso la ripartenza
delle persone, secondo il concetto 
della «resilienza trasformativa», na-
to nell’ambito di un progetto che ab-
biamo elaborato negli ultimi quattro
anni con il Joint Research Center del-
la Commissione europea.

—V.Me.
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INTERVISTA, ENRICO GIOVANNINI

«Reddito di emergenza
per un periodo limitato»

«Sostegno nella crisi
per i lavoratori autonomi 
parametrato sulla 
perdita di guadagno e 
Rdc per chi è in bisogno»

Enrico Giovannini
PORTAVOCE ASVIS

Note: (*) nel dato sono conteggiate anche le veri�che avviate negli anni
precedenti e de�nite nel corso del 2019 Fonte: Istat, L’economia non
osservata nei conti nazionali

Fonte: Inl

Unità di lavoro in milioni
LA PLATEA DEI LAVORATORI IRREGOLARI

I risultati dei controlli dell’Ispettorato nazionale
del lavoro. Dati 2019

IL BILANCIO DELLA VIGILANZA SUL LAVORO
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La fotografia

IMAGOECONOMICA

Leonardo 
Alestra. 
Il direttore 
dell’Ispettorato 
nazionale del 
lavoro, generale 
dei Carabinieri. 
L’ultimo rapporto 
annuale 2019 
dell’Inl segnala 
570 persone 
denunciate, 
154 delle quali 
arrestate 
(il doppio
del 2018) Caporalato. Agricoltura nel mirino

ANSA

S cegliere con criterio il corso di laurea 
più in linea con le proprie attitudini non 

è mai un’operazione facile, ma in questo par-
ticolare momento lo è ancora di più, con la 
sospensione scolastica e di tutte le attività 
di orientamento. Un aiuto in questo senso 
può essere offerto dalle summer school di 
orientamento proposte da diverse università. 
Si tratta di corsi estivi, normalmente della 
durata di una settimana, rivolti a studenti 

degli ultimi anni delle scuole Superiori. L’u-
niversità Luiss di Roma, ad esempio, da dieci 
anni organizza delle scuole estive rivolte a 
studenti del terzo e del quarto anno delle 
Superiori che vogliono scoprire le loro vere 
passioni, sperimentare il mondo universi-
tario e decidere del proprio futuro in 
piena consapevolezza.

Quest’estate si terranno comunque: in 
presenza, se la legge e la prudenza lo ren-
deranno possibile, ma altrimenti a distanza, 
con la stessa tecnologia interattiva e coinvol-
gente con cui la Luiss sta già portando avanti 
per i propri studenti universitari le lezioni, gli 
esami, le lauree.
La Orientation 3, rivolta a studenti del 
terzultimo anno, offre la possibilità di as-
sistere a lezioni accademiche afferenti ai 
dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e 
Finanza, Impresa e Management e Scienze 
Politiche. Alla didattica si af� ancano work-
shop che aiutano ad approfondire quanto 
appreso a lezione. Il percorso di orientamen-
to si conclude con un test che, se superato, 
garantisce un bonus di 5 punti sul test di 
ammissione Luiss.
La Orientation 4 segue lo stesso modello 
ma con scelte più mirate, meno ampie, del 
possibile percorso universitario.
Le mattine si partecipa a lezioni accade-
miche nell’ambito disciplinare di maggiore 
interesse, tra quelle offerte dalla Luiss. I po-
meriggi sono invece dedicati alla prepara-
zione sui temi psicoattitudinali oggetto delle 
domande nel test di ammissione Luiss e di 
molti altri Atenei. 
Al termine della settimana di corsi, è inoltre pos-
sibile sostenere la prova di ammissione

anticipata in Luiss. Chi non dovesse rag-
giungere per poco la soglia richiesta per 
l’ammissione anticipata, potrà comunque 
bene� ciare di un bonus di 5 punti da far 
valere nell’anno successivo. Ciò consente di 
dedicare interamente l’ultimo anno a studia-
re per la Maturità. 
Tutte le Summer School promosse dalla Luiss
possono essere frequentate anche in for-
mula residenziale. In questo caso, l’espe-
rienza non si limita alla didattica accademi-
ca, ma comprende anche momenti di svago 
e relax dopo le lezioni, il vitto e l’alloggio per 
l’intera durata del percorso e, soprattutto, la 
possibilità di sperimentare in anticipo la vita 
da studenti “fuori sede”, alloggiando nelle 
residenze universitarie della Luiss.
Ovviamente, sempre che le condizioni sani-
tarie consentano lo svolgimento in presenza. 

SCEGLIERE IN ANTICIPO
PER SCEGLIERE MEGLIO

IN UN MOMENTO DIFFICILE

Nel caso in cui le condizioni sanitarie non consentissero di effettuarli in presenza, tutti i corsi 
Summer School 2020 saranno tenuti on-line in modo interattivo dai medesimi docenti, secondo 
le stesse modalità attualmente usate per i nostri studenti universitari. Sarà garantita anche la 
preparazione e la prova di ammissione anticipata alla Luiss nella Orientation 4 e la prova per il 
riconoscimento del bonus di 5 punti sull’ammissione per la Orientation 3.
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 Gli approfondimenti

PILLOLE
DI ATTUALITÀ

L’assegno
Bonus bebé, 
allo studio
l’estensione

Per il 2020 il 
ministro della 
Famiglia, Elena 
Bonetti, ha proposto 
di inserire nel 
“decreto aprile” 
l’estensione del 
bonus bebé: l’assegno 
mensile, da 80 a 160 
euro a seconda del 
reddito Isee, oggi 
previsto solo per i 
nuovi nati nel 2020, 
verrebbe esteso per 
ogni figlio fino a 14 
anni. Allo studio 
anche il recupero 
degli eventuali fondi 
non spesi del bonus 
nido 2020 già attivo.

La moratoria
Mutui, 
54 domande
in 5 giorni
Dal 30 marzo è 
possibile presentare 
domanda per la 
sospensione delle rate
dei mutui. Al 3 di 
aprile erano già 
arrivate a Consap 54 
richieste, per un 
controvalore di 
26.600 euro circa. Per 
evitare spostamenti 
in questo periodo di 
emergenza è 
consentito inviare alla 
banca il modulo 
online e lo stesso 
operatore bancario 
può trasmetterlo così 
a Consap.

La liquidità
Capacità 
di spesa
già in calo

Per vedere gli effetti 
della crisi indotta 
dall’emergenza 
sanitaria bisognerà 
aspettare, ma intanto 
Istat segnala che già a 
fine 2019 il potere di 
acquisto delle 
famiglie era in calo 
rispetto ai nove mesi 
precedenti di crescita:
nel quarto trimestre
il reddito disponibile 
delle famiglie 
consumatrici è 
diminuito dello 0,2% 
e dello 0,4%
in termini reali.

V
MUTUI
La moratoria sui 
mutui fa il pieno di 
richieste alle banche 
e i requisiti 
consentono la 
sospensione a 
ampia platea di 
beneficiari. La casa è 
la principale voce di 
spesa per le famiglie

W
AFFITTI
Meno immediato il 
sostegno agli 
inquilini: i fondi 
verranno erogati dai 
Comuni a chi è in 
grave difficoltà. 
Elevato il rischio 
morosità, con lo 
stop agli sfratti fino 
a fine giugno.

Marta Casadei
Michela Finizio
Valentina Melis

F
amiglie chiuse in casa alle prese con i
conti per arrivare a fine mese. Le spese da
sostenere sono tante: generi di prima
necessità, bollette, affitti o mutui, rate di
finanziamenti attivi, spese condominiali
e per chi ce l’ha, la busta paga della colf,

badante o babysitter. Senza contare tutte quelle 
voci, sospese solo in alcuni casi o a macchia di 
leopardo (comunque non cancellate), che incidono 
sui bilanci familiari: tasse e tributi locali, rette 
scolastiche e universitarie (di strutture pubbliche o 
private), abbonamenti e altre spese extra. Le 
misure del Dl “cura-Italia” coprono solo in parte 
queste esigenze e il Governo sta cercando di 
reperire risorse per dare risposte immediate.

Mutui e affitti
La moratoria sui mutui prima casa si rivolge a una 
platea molto ampia ma esclude i neo-proprietari 
(l’ammortamento deve essere in corso almeno da 
un anno) e circa 100mila titolari di prima casa che 
hanno acquistato tramite il Fondo garanzia, per lo 
più giovani coppie, a causa dell’impossibilità di 
cumulare le agevolazioni pubbliche. Eppure le 
garanzie emesse sono state autorizzate proprio 
perché le condizioni economiche dei mutuatari già 
non era sufficienti al momento della stipula. 

Sul fronte degli affitti, invece, le risposte non 
sono immediate, al di là dello stop agli sfratti fino al 
30 giugno. Nel frattempo il rischio di aumento della
morosità è davvero elevato: per questo motivo, con 
decreto del ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, sono stati assegnati alle Regioni 46 
milioni di euro da trasferire ai Comuni e a quegli 
inquilini, sia tramite versamenti diretti sia con il 
tramite delle Agenzie per l’affitto degli enti locali. 

Il carrello della spesa e le bollette
Sempre tramite i Comuni passeranno anche i 
fondi, ben 400 milioni di euro già distribuiti dal 
Governo, per i buoni spesa da consegnare alle 
famiglie in grave difficoltà selezionate in primis 
sulla base delle graduatorie dei servizi sociali. In 
aiuto c’è anche la Carta famiglia che permette di 
accedere a sconti e agevolazioni su prodotti e 
servizi (per ora 107 esercizi commerciali): 
inizialmente pensata per le famiglie con almeno 3 
figli, è stata estesa a tutti i nuclei con un figlio 
under 26 convivente.

Mentre sui tributi locali ogni Comune ha deciso
per sé, posticipando i termini o allungando le 
rateizzazioni, per quanto riguarda le bollette lo 
stop deciso dall’Arera già ai primi di marzo per gli 
11 Comuni delle “prime” zone rosse (nel lodigiano 
e a Vo’, in Veneto) non è stato esteso al resto 
d’Italia nonostante il lockdown nazionale. È 
arrivata, però, una proroga che sospende i 
distacchi per morosità fino al 13 aprile.

Misure per i genitori
Anche le misure pensate per i genitori faticano a dare 
risposte efficaci. Per i congedi parentali straordinari 
pagati al 50% è richiesto che entrambe i genitori 
lavorino (in assenza di ammortizzatori sociali attivi) 
e l’incertezza sulla durata della misura, che è legata 
alla sospensione dell’attività scolastica, ostacola le 
famiglie nell’organizzazione delle prossime 
settimane. L’alternativa del voucher da 600 euro 
tramite libretto famiglia (mille euro per gli operatori 
sanitari) potrà coprire circa 60 ore di lavoro di una 
baby sitter e, se già contrattualizzata, dovranno 
essere ore aggiuntive a quelle già riconosciute.

La gestione del collaboratore domestico
Senza risposte immediate anche il lavoro 
domestico, che vede ben 860mila famiglie in Italia 
come datori (e altri 1,2 milioni di lavoratori in nero). 
Senza indicazioni univoche sul da farsi e senza 
ammortizzatori: colf, baby sitter e badanti sono 
escluse dalla cassa integrazione. Prevista solo la 
proroga al 10 giugno del versamento dei contributi 
relativi al primo trimestre. In queste prime 
settimane, secondo Assidatcolf, il 60% delle 
famiglie ha scelto di “lasciare a casa” la propria colf, 
mettendola in ferie (35%), in permesso non 
retribuito (9%). Solo il 13% ha scelto invece la 
sospensione extra feriale, accollandosi il 
pagamento dello stipendio pieno.
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I primi aiuti del Dl cura Italia coprono solo in parte le necessità, dai 100mila mutuatari
fuori dalla moratoria ai requisiti stringenti dei voucher. Servizi domiciliari in cerca di fondi

EMERGENZA CORONAVIRUS

Giovani 
e anziani:
misure 
ancora
deboli

Famiglie

ASSISTENZA A CASA

Terzo settore
e Comuni 
alleati senza 
fondi extra

Si fonda sulla collaborazio-
ne tra i Comuni e le orga-
nizzazioni del Terzo setto-
re il potenziamento del-

l’assistenza domiciliare agli anzia-
ni e alle persone disabili, dopo la 
chiusura dei centri diurni socio-
sanitari e socio-assistenziali dovu-
ta all’emergenza da coronavirus. 
Una platea che, allargata agli over
65 (13,8 milioni di persone, secon-
do gli ultimi dati Istat) esortati a ri-
manere a casa, assorbe circa un 
quarto della popolazione.

Il Dl “cura-Italia” ha previsto
che i servizi resi ai Comuni, in con-
venzione, concessione o appalto 
possano essere svolti con modalità
diverse, ad esempio a casa delle 
persone da assistere. Che significa
innanzitutto consegna di pasti, 
spesa, farmaci, a un numero molto
più ampio di persone.

Il sindaco di Reggio Emilia Luca
Vecchi, delegato dell’Anci per il
welfare, fa notare che «è necessa-
rio correggere e migliorare la parte
del Dl cura Italia che sostanzial-
mente non ha previsto risorse ag-
giuntive su questo fronte: «Stiamo
lavorando intensamente - spiega-
con le cooperative e con gli enti del
Terzo settore e del territorio, e ab-
biamo mantenuto in piedi i servizi
già affidati. A Reggio Emilia, ad 
esempio, abbiamo mille persone 
assistite a casa, che prima frequen-
tavano i centri diurni. Ma i Comuni
- continua - stanno sostenendo 
spese elevate per l’emergenza, 
mentre incassano meno fondi dal-
le imposte e dalle rette per i servizi.
Il mio Comune, ad esempio, incas-
serà due milioni in meno di rette da
nidi e scuole dell’infanzia, che rim-
borsiamo alle famiglie».

La macchina dei volontari si è
messa in moto: «Abbiamo “arruo-
lato” tanti giovani, tra studenti e la-
voratori in cassa integrazione», 
racconta Lella Brambilla, presi-
dente di Auser Lombardia. «Abbia-
mo potenziato intensificato e rior-
ganizzato in accordo con tutti i ca-
poluoghi della Regione - aggiunge
- la telefonia sociale per raccogliere
i bisogni degli anziani, e le conse-
gne di spesa e farmaci».

Anche in una grande (e molto
colpita) metropoli come Milano la
questione dell’assistenza domici-
liare a over 65 ( i residenti sono ol-
tre 316.000) e disabili è affidata alle
intersezioni pubblico-privato, con
Palazzo Marino a tirare le fila di 
una rete complessa : «Alla chiusura
dei centri diurni, che per gli anziani
sono 26, abbiamo attivato - spiega-
no dal Comune - un centralino at-
traverso cui le persone possono
chiedere la consegna di spesa, far-
maci e pasti. E abbiamo aperto una
casella mail per i privati e le asso-
ciazioni che volessero dare una
mano». La rete di volontariato che
aiuta le fasce più deboli oggi si nu-
tre anche di queste candidature:
«Collaboriamo con Emergency per
la consegna della spesa a domicilio,
mentre l’Arci cucina pasti a prezzi
calmierati, sempre da portare a do-
micilio», dicono dal Comune. At-
traverso le cooperative che gesti-
scono i centri diurni, l’ente locale 
“monitora” telefonicamente gli
ospiti costretti a casa.

Lo stesso avviene a Bari: «Moni-
toriamo gli anziani che frequentava-
no i centri diurni, ora chiusi, attra-
verso telefonate degli operatori so-
cio sanitari e degli psicologi e abbia-
mo esteso questo servizio agli 
anziani soli in senso lato, attivando
sei linee telefoniche», dice l’assesso-
re al Welfare Francesca Bottalico. Il 
Comune di Bari ha poi organizzato la
consegna a domicilio di spesa e far-
maci, con 700 volontari: «Abbiamo
una collaborazione con Federfarma
con 28 farmacie e un protocollo con
la farmacia del Cto che invia ogni 
giorno un elenco dei cittadini che de-
vono ricevere farmaci e ausili». I fon-
di? «È un mix pubblico e privato, con
donazioni grandi e piccole che ci 
stanno dando una mano».
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IL QUADRO DEGLI INTERVENTI

REQUISITI

MUTUI PRIMA CASA

Sospensione delle 
rate per chi va in cassa
o perde fatturato

Oltre ai casi già previsti (perdita di 
lavoro, morte o grave handicap), si 
può fare domanda anche per: 
  sospensione o riduzione di orario 
almeno del 20% per più di 30 giorni 
(anche attesa di ammortizzatori);
  calo del fatturato >33% per 
autonomi e liberi professionisti che 
autocertifichino la flessione dal 20 
febbraio in poi, rispetto a un uguale 
periodo di fine 2019. 
Nel primo caso la moratoria durerà 
fino a 18 mesi, con diversi scaglioni, 
nel secondo 9 mesi. Il mutuo deve 
essere attivo da almeno un anno, 
per una casa del valore di almeno 
250mila euro e non di lusso.

COME SI OTTIENE

PERMESSI STRAORDINARI

Congedo al 50% 
solo se tutti e due 
i genitori lavorano

Ne può beneficiare un solo genitore 
con figli minori di 12 anni solo se nel 
nucleo non vi è altro genitore 
disoccupato o senza lavoro (con 
Naspi o altre forme di sostegno al 
reddito). È riconosciuto anche se il 
lavoro viene svolto in modalità 
smart. Possono fare domanda 
lavoratori dipendenti del settore 
privato, iscritti alla gestione 
separata e autonomi per un 
massimo di 15 giorni (anche non 
continuativi) da fruire durante la 
sospensione dell’attività scolastica 
(quindi fino al 15 aprile, ma l’Inps 
deve chiarire come verranno 
considerate le vacanze pasquali).

VOUCHER BABYSITTER

Libretto per 60 ore 
aggiutive a quelle già 
regolarizzate

In alternativa al congedo parentale 
al 50%, i genitori con gli stessi 
requisiti (si veda la scheda sopra) 
possono fare domanda per un 
voucher baby sitter da massmo 
600 euro per nucleo, 
indipendentemente dal numero di 
figli. L’importo sale a 1.000 euro per 
il personale sanitario (medici, 
infermieri, tecnici di laboratorio 
biomedico, tecnici di radiologia 
medica, operatori sociosanitari) e 
del comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico. Non sono 
previste soglie di reddito. Si può 
chiedere in caso di smart working.

LAVORO DOMESTICO

Contributi spostati 
al 10 giugno senza 
sanzioni o interessi

IIl decreto Cura Italia ha 
spostato al prossimo 10 giugno 
il termine di versamento dei 
contributi per l’attività 
lavorativa di colf, badanti
e baby sitter che scadono
tra il 23 febbraio e il 31 maggio. 
Oltre alla scadenza
trimestrale del 10 aprile,
è sospeso ogni altro 
pagamento dovuto (come
nel caso dei rapporti di lavoro 
cessati) o concordato
(dilazioni e trimestri arretrati). 
Non verrà applicata nessuna 
sanzione nè interesse.

BOLLETTE

Niente bollette per 11 
Comuni e proroga
dello stop ai distacchi 

Con la delibera 75/2020/R/com 
l’Autorità per l’energia (Arera) ha 
stabilito uno stop delle bollette di 
acqua, luce, gase e rifiuti per 11 
Comuni di Lombardia e Veneto che 
facevano parte delle prime zone 
rosse. L’Arera ha annunciato 
diverse misure a sostegno delle 
famiglie tra cui lo stop (prorogato al 
13 aprile) ai distacchi per morosità 
e l’allungamento dei termini per la 
richiesta di rinnovo dei bonus 
sociali. Il costo dell’energia, inoltre, 
si è abbassato: nel primo trimestre 
2020 -18,3% per l’elettricità e 
-13,5% per il gas per la famiglia tipo.

CARTA FAMIGLIA

Strumento esteso 
a tutti ma gli sconti
sono ancora pochi

Dal 31 marzo tutti i genitori 
possono chiedere online la Carta 
famiglia per accedere a sconti e 
servizi agevolati.  Con il Dl 
9/2020 lo strumento, pensato 
per le sole famiglie numerose 
(con almeno tre figli), è stato 
esteso a tutti i nuclei familiari con
figli minori di 26 anni conviventi, 
anche adottivi, a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso. 
Nel frattempo tramite i Comuni 
verranno dati agli aventi diritto 
dei buoni spesa per l'acquisto di 
beni di prima necessità, destinati 
ai più bisognosi.

Il modulo di domanda va compilato 
in via telematica tramite la propria 
banca e va allegata la certificazione 
del datore del lavoro o 
l’autodichiarazione sul fatturato. 
Per impossibilità di cumulare 
diverse agevolazioni, è escluso chi 
per la stipula ha attivato il Fondo 
nazionale di garanzia mutui prima 
casa Da valutare, infine, la 
convenienza visto che durante la 
sospensione bisogna pagare il 50% 
degli interessi (incluso lo spread). 
Per la sospensione farà fede l’invio 
della domanda e sono accettati i 
mancati pagamenti fino a 90 giorni 
prima tale data.

Dal 1° aprile la domanda può essere 
presentata tramite portale Inps, 
contact center e patronati e 
riguardare anche periodi di 
astensione antecedenti alla data di 
presentazione, purché non 
anteriori al 5 marzo. Chi è già in 
congedo parentale o ne ha di 
residuo gli verrà automaticamente 
convertito in “straordinario” per il 
periodo interessato. La misura è 
potenziata per chi ha figli disabili. 
L’indennità è pari al 50% della 
retribuzione o del reddito 
giornaliero. Il congedo è esteso 
anche con figli dai 12 ai 16 anni, 
però senza indennità.

Aperto dal 1° aprile il canale Inps 
per chiedere i voucher erogati 
tramite libretto famiglia. Sia la 
famiglia che la baby sitter 
devono registrarsi nell’apposita 
sezione delle prestazioni 
occasionali e il voucher andrà 
utilizzato entro 15 giorni 
dall’accoglimento della 
domanda. Si calcola che la dote 
massima copra circa 60 ore di 
una baby sitter. Se la 
collaboratrice domestica è già 
contrattualizzata, il libretto potrà 
essere utilizzato solo per ore 
extra (aggiuntive).

Il lavoro domestico non è stato 
sospeso né sono stati previsti 
ammortizzatori sociali ad hoc, 
come per esempio la cassa 
integrazione in deroga.
Il datore di lavoro, che in questo 
caso è la famiglia,ha l’onere della 
scelta:  mettere in ferie o in 
permesso non retribuito il 
lavoratore, continuare a pagare la 
retribuzione considerando 
l'assenza come sospensione di
lavoro extra feriale; 
procedere con la risoluzione del
rapporto di lavoro, dovendo 
corrispondere il Tfr. 

Dopo l’abolizione delle zone rosse 
e l’allargamento della cosiddetta 
zona arancione a tutta Italia, lo 
stop temporaneo e automatico 
delle bollette attuato per gli 11 
Comuni non è stato “ritarato” su 
scala nazionale.
La riduzione del costo dell’energia
di cui si avrà riscontro in bolletta 
è legata al decremento dei pezzi 
di gas ed elettricità all’ingrosso, 
determinato dalla contrazione dei 
consumi che si è venuta a 
determinare con la chiusura delle 
fabbriche ee degli uffici, ma non è 
una misura di lungo termine.

Sul portale della Carta famiglia 
www.cartafamiglia.gov.it al 
momento sono solo 107 i negozi 
che partecipano alla campagna 
offrendo sconti maggiori di quelli 
praticati sul mercato (almeno del 5 
per cento, come disposto dal 
Decreto ministeriale dello scorso 
27 giugno). Si tratta di negozi fisici 
e online ma al momento nell'elenco 
pubblicato in rete non si 
incontrano grandi catene e 
nemmeno grandi marchi dell’e-
commerce. Ci sono molte farmacie,
qualche negozio di articoli per 
bambini e alcune realtà locali.
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LE TIPOLOGIE
DEGLI INTERVENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS
Le risposte dal territorio

Flavia Landolfi

S
ono ore convulse nelle stanze delle
Regioni tra riunioni di giunte e
consigli che si susseguono per tentare
di arginare la falla economica da
coronovirus che si è abbattuta come
uno tsunami sui territori. Sbloccare le

risorse, dirottandole sulle emergenze con un 
occhio alla ripresa delle attività è il difficile 
equilibro che tutti da Nord a Sud stanno tentando 
di mantenere. Le leve sono soprattutto quelle 
dell’accesso al credito per Pmi e professionisti, ma 
anche moratoria sui pagamenti, rate dei 
finanziamenti, prestiti, fidi. 

Nel Nord e al Centro
«Stiamo già lavorando per quando si riapriranno 
le imprese, sia dal punto di vista della sicurezza sia 
da quello della resilienza - dice l’assessore allo 
Sviluppo del Piemonte, Andrea Tronzano -. 
Servono interventi rapidi con tutte le armi che 
possediamo». Il Piemonte schiera una serie di 
strumenti concentrati soprattutto sul credito. La 
sfida è salvare il salvabile e ripartire con un po’ di 
ossigeno quando l’emergenza sarà alle spalle.

Cita Mario Draghi l’assessore lombardo al 
Bilancio Carlo Caparini: «Non potendo fare 
politiche di deficit per fronteggiare la crisi 
economica con tempestività ci ha guidato la 
filosofia del “whatever it takes” per pensare 
insieme alla ripartenza». La Lombardia ha 
rifinanziato strumenti storici, come «Credito 
adesso» gestito da Finlombarda, e inventato 
misure nuove, anche sul fronte del commercio al 
dettaglio.

Si moltiplicano i progetti locali per il sostegno a Pmi e professionisti fiaccati dalla crisi 
Misure in continuo aggiornamento sul fronte della liquidità e dell'accesso al credito

Regioni: fondi in aiuto di imprese e studi

Gli enti
pensano
al post-
emergenza:
«Dobbiamo
ripartire
mettendo
in campo 
tutto quel 
che serve»

ADOBESTOCK

Per Andrea Benveduti, che guida lo Sviluppo 
economico in Liguria «visto il momento di 
lockdown mondiale che ha incentivato la pratica 
dello smart working, abbiamo stanziato 3,5 
milioni per consentire alle microimprese e ai 
professionisti liguri di implementare il proprio 
parco tecnologico con contributi a fondo perduto 
a copertura del 60% dell’investimento». 

Interventi sul credito e sull’aiuto al pagamento 
dei canoni di affitto dei locali per le imprese e i 
professionisti anche in Friuli Venezia Giulia, mentre 
in Emilia Romagna si lavora sulla liquidità con un 
pacchetto di interventi per Pmi e professionisti. «Si 
tratta di una prima necessaria iniezione di liquidità - 
spiega Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo - . 
Abbiamo concordato con il sistema creditizio le 
modalità per la concessione di prestiti rimborsabili a 
tasso zero, forti di un primo stanziamento che potrà 
portare finanziamenti per 100 milioni di euro». 

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha 
presentato un pacchetto di interventi tagliati su 
misura per la liquidità di aziende e studi. Tra le 
novità, ancora in fase di studio, un contributo per 
gli affitti dei locali di commercianti e artigiani in 
seguito alla serrata imposta dalle norme anti 
coronavirus. «Lo stanziamento diretto è di 23 
milioni - ha spiegato il vicepresidente Daniele 
Leodori in una videoconferenza con Zingaretti -. 
Stiamo verificando se si può aggiungere un 
contributo a fondo perduto della Camera di 
commercio». 

Nel Mezzogiorno
Vale 604 milioni il maxi-piano della Regione 
Campania: per imprese e professionisti interventi 
per 228 milioni di euro, con l’attivazione di due 

distinti fondi da 80 milioni ciascuno che 
erogheranno contributi a fondo perduto. 

Pacchetto di misure salva-imprese anche in 
Abruzzo dove la Regione spinge sulla liquidità nel 
tentativo di dare ossigeno al tessuto economico. 
«La situazione è davvero complicata - spiega 
Mauro Febbo, assessore allo Sviluppo economico - 
e ci aspettiamo un tasso di chiusura delle attività 
che si aggira attorno al 35-40%: è per questo che, 
olte ai 13 milioni di euro che abbiamo destinato 
alle Pmi e ai liberi professionisti, potrebbero 
arrivarne altri 57, se Bruxelles ci desse semaforo 
verde sulle rimodulazioni». 

In Calabria iniezione di risorse per 150 milioni.
Si tratta di un cocktail di programmi per la 
liquidità, le garanzie sui prestiti, il microcredito 
anche con un occhio alle imprese sociali. «Un 
intervento straordinario che offre una visione di 
prospettiva ad imprese, piccoli artigiani, 
commercianti e professionisti in grado di 
mantenere flusso di credito all'economia e 
disponibilità di liquidità», hanno spiegato Jole 
Santelli, presidente della Regione, e Fausto 
Orsomarso, assessore allo Sviluppo. 

Pacchetto di interventi anti-crisi anche in 
Puglia, dove si lavora per iniettare risorse nel 
tessuto imprenditoriale. «Nei prossimi mesi - dice 
Mino Borraccino, assessore allo Sviluppo 
economico della Regione - il problema sarà come 
garantire il trasferimento al sistema 
imprenditoriale della massa di grande liquidità 
che la Bce sta immettendo nel settore bancario». 
Tra i primi interventi della Regione c’è quello di 
«garantire nuovi finanziamenti per circa 600 
milioni solo per le Pmi», conclude Borraccino. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRUMENTO RISORSE PROCEDURE

ABRUZZO

O
O

Accordi di sviluppo 
e finanziamenti 
13 milioni € 

Cofinanziamento dei progetti 
nell'ambito degli accordi di 
sviluppo e sostegno agli 
investimenti 

O Fondo rotativo sul 
credito
22 milioni €

Concessione di crediti nella 
forma di anticipazione a mezzo 
Cassa depositi e prestiti e 
riassicurazione/ controgaranzia;

O Misure per le 
imprese edili
20 milioni €

Pagamenti dei corrispettivi per i 
lavori eseguiti fino alla data della 
chiusura del cantieri imposta per 
legge

CALABRIA

O
O

Riparti Calabria
150 milioni €  

Nel pacchetto approvato dalla 
Giunta anche il sostegno alla 
liquidità, sostegno del capitale 
circolante, sostegno alla liquidità 
sotto forma di garanzia. Bandi in 
arrivo a partire dal 15 aprile.  

CAMPANIA

O Bonus 
microimprese
80 milioni €

Contributo una tantum di 2000 
euro a fondo perduto: sarà 
erogato nel mese di aprile alle 
microimprese (imprese artigiane,
commerciali, di servizi o 
industriali con meno di 10 addetti
e fino a 2 milioni di euro di 
fatturato)

O Bonus 
professionisti
80 milioni €

Contributo una tantum di 1000 
euro a fondo perduto: sarà 
erogato nel mese di maggio a 
professionisti e autonomi che 
hanno fatturato meno di 35.000 
euro nel 2019 e che 
autocertifichino una riduzione 
delle attività nei primi 3 mesi del 
2020

EMILIA ROMAGNA

O
O

Accesso al credito
10 milioni € 

Finanziamento fino a 150mila 
euro con abbattimento totale 
degli interessi e delle spese per la
pratica 

O
O

Sezione speciale 
Fondo di garanzia 
Pmi 6,5 milioni €

Garanzia pubblica sui 
finanziamenti delle banche

FRIULI VENEZIA GIULIA

O Accesso al credito
26 milioni € 

Garanzie regionali (Frie) 
fino all'80% dell'importo 
concesso dalle banche
e fino al 90% nel caso di 
controgaranzie 

O
O

Contributo fitti
7,5 milioni €

Lo strumento si affianca 
al credito di imposta nazionale 
per l'affitto del mese di marzo 
2020: al 60% del contributo 
nazionale, ulteriore 20% cash 
per il pagamento dei canoni 
di locazione delle cateorie
C1, C2, C3 e A10

LAZIO

O
O

Finanziamenti per 
la liquidità
100 milioni € 

Prestiti fino a 10mila euro a tasso 
zero. Il bando apre il 9 aprile 

STRUMENTO RISORSE PROCEDURE

O Provvista Bei
100 milioni € 

Prestiti dai 10mila euro in su con 
tasso agevolato. Bando in 
attivazione 

O
O

Sezione speciale 
Fondo di garanzia 
Pmi 20 milioni €

Garanzie pubbliche per 
finanziamenti a tassi agevolati. 
Bando in attivazione

O
O

Contributo affitti
23 milioni €

Contributo affitti per i 
commercianti e gli artigiani che 
hanno chiuso i locali in ossequio
alle norme nazionali. Misura in 
corso di elaborazione

LIGURIA

O
O

Fondo di garanzia 
emergenza Covid-
19 38,5 milioni € 

Finanziamenti da 10 mila a 30 
mila euro a tasso
agevolato. Aperto dal 10 aprile 
al 30 settembre 

O Circolante 
commercio, 
ambulanti, cultura 
e spettacolo, Asd
1,7 milioni €

Finanziamenti garantiti al 100%
fino a un massimo di 35mila 
euro (tasso 0,75%). Aperto dal 
6 aprile fino a esaurimento

O
O

Bando 
digitalizzazione
3, 5 milioni €

Contributo a fondo perduto 
nella misura del 60% delle 
spese ammissibili. Domande 
dal 5 all’8 maggio

O Sostegno agli 
investimenti del 
settore commercio
al dettaglio
5 milioni €

Finanziamento fino a 50mila 
euro, con un tasso fisso sui 
fondi pubblici del 1,25%. Aperto
in proroga fino al 30 aprile

O Sostegno al 
circolante per 
imprese della 
somministrazione
alimenti e bevande
1,7 milioni €

Finanziamento fino a 30 mila 
euro, con un tasso sui fondi 
pubblici da 0,75% sui a 1,25%. 
Aperto in proroga fino al 30 
aprile

LOMBARDIA

O
O

Credito Adesso  
(Finlombarda) 15 
milioni € per i 
finanziamenti e 
500mila € per i 
contributi  

Finanziamenti a tasso 
agevolato con contributo per 
abbattere gli interessi. In corso
un rifinanziamento e 
ampliamento della platea 

O
O

Linea 
Controgaranzie  
7,5 milioni €

La misura è in fase di 
aggiornamento con aumento 
delle soglie di garanzia. Attiva 
fino a marzo 2023 salvo 
esaurimento delle risorse

O
O

Turnaround 
Financing 15 
milioni € per i 
finanziamenti e 10 
milioni per le 
garanzie

Nuova misura per finanziare le 
imprese. Il bando apre oggi (ore
12) per chiudere il  30 dicembre 
2021 (ore 16)

O Soluzioni
Innovative 4.0 
2 milioni € 

Il bando concede finanziamenti
a fondo perduto per progetti 
Impresa 4.0 con una particolare
attenzione per i progetti che 
intendano fornire una risposta 
alla situazione emergenziale 
causata dall'epidemia. 
L'avviso aprirà il 20 aprile
(in pubblicazione il 7)

STRUMENTO RISORSE PROCEDURE

O Distretti del 
commercio per
la rigenerazione 
urbana
18 milioni € 

Nuova misura per la ripresa 
delle attività economiche. 
Approvazione in Giunta dopo 
Pasqua. 

O
O

Moratoria rate 
sui prestiti

Sospensione del pagamento 
delle rate di finanziamento 

PIEMONTE

O
O

Moratoria dei 
prestiti 

Sospensione del pagamento 
delle quote capitale o 
allungamento delle scadenze 

O
O

Fondo unico per gli 
investimenti
90 milioni €

Finanziamento agevolato e 
fondo perduto

O
O

Sezione speciale  
Fondo di garanzia 
Pmi 54 milioni€

Garanzia pubblica sui 
finanziamenti bancari

O
O

Garanzie Confidi
7 milioni €

Garanzie dei Confidi sui 
prestiti

O
O

Contributi per la 
liquidità
7 milioni €

Contributi fino a 7500 euro per
esigenze di liquidità. Bando in 
apertura

PUGLIA

O Misure di sostegno 
alle piccole e medie
imprese
36,2 milioni €

Rifinanziamento per le misure 
di sostegno alle Pmi. Per gli 
investimenti in tutti i settori 
sono stati destinati ulteriori 
23 ,6 milioni; per il turismo 
ulteriori 12,6 milioni

O Sistema dei Confidi
20 milioni €

La Regione consente ai 
Confidi di riutilizzare le risorse
per il credito diretto con 
meccanismo rotativo. Il 
provvedimento sarà operativo 
a partire da oggi.

O Sospensione delle 
rate dei 
finanziamenti 

Sospensione per 6 mesi delle 
rate dei finanziamenti 
regionali concessi nell'ambito 
delle misure “Nidi”, 
“Tecnonidi”, “Microcredito”, 
“Fondo a favore delle reti per 
l'internazionalizzazione”

TOSCANA

O
O

Fondo regionale di 
garanzia
10,5 milioni € 

Garanzia per prestiti fino a un 
massimo  di 750mila euro per 
gli investimenti e di 350mila 
per la liquidità 

O
O

Fondo regionale 
per contributi in 
conto capitale
6 milioni €

Contributo in conto capitale 
per l’abbattimento dei costi 
delle operazioni di garanzia del
Fondo di garanzia Pmi

O
O

Sezione speciale  
Fondo  di garanzia 
per le Pmi
21,5 milioni €

Estensione fino al 90% delle 
garanzie per i finanziamenti 
finalizzati agli investimenti e 
alla liquidità. Sospensione fino
al 30 settembre delle rate di 
pagamento

O
O

Sospensione rate e
proroga termini dei
bandi

Stop al pagamento delle rate 
di finanziamenti  esistenti al 
31 gennaio 2020 e derivanti da
bandi regionali

La mappa degli aiuti regionali alle imprese e ai professionisti

BeneficiariOIMPRESEOLIBERI PROFESSIONISTI

Fonte: le informazioni sono state richieste dal Sole 24 Ore alle Regioni. Nella tabella sono riportate le risposte pervenute in redazione entro le 20 di venerdì 3 aprile

Liquidità
La priorità
è sostenere
il cash

 Tra le azioni più 
diffuse nelle 
politiche delle 
Regioni c’è quella 
di intervenire con 
finanziamenti per 
la liquidità delle 
piccole e medie 
imprese e dei 
professionisti. Da 
Nord a Sud è una 
delle misure 
principali messe in 
campo nell’ambito 
dei “pacchetti” 
studiati per 
fronteggiare 
l’emergenza 
economica che si 
sta abbattendo sui 
territori.

Credito
Fondo 
di garanzia
regionale

Rafforzare le 
riserve destinate alla 
sezione speciale di 
ogni singola 
Regione sul Fondo 
nazionale di 
garanzia per le 
piccole e medie 
imprese: molti degli 
interventi puntano a 
questo strumento 
che ha il vantaggio 
di sviluppare risorse 
centrali a fronte di 
stanziamenti locali. 
Il Fondo di garanzia 
agevola l’accesso al 
credito negli istituti 
finanziari e oggi è 
oggetto di una 
profonda revisione.

Moratoria
Stop alle rate
e proroga
dei termini

Un’altra mossa 
messa in campo dai 
governi locali è la 
moratoria dei 
pagamenti sui 
prestiti. Imprese e 
professionisti alle 
prese con lo stop 
delle attività 
potranno 
sospendere la 
restituzione dei 
debiti contratti con 
le banche e quelli 
derivanti dai bandi 
locali previsti dai 
contratti di 
finanziamento. 
Termini dilazionati 
al dopo-
emergenza.
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Così il virus sta cambiando il mondo
Un’economia meno globale in 8 punti

La crisi esercita già un impatto molto forte rovesciando le priorità di governi e aziende
Rischi inediti e forte spinta ai trend già in atto tra salute, hi tech e attività a distanza

LE PAROLE
CHIAVE

Reshoring
Indietro tutta
per le attività 
delocalizzate

Con reshoring si 
intende il rientro in 
patria di attività 
produttive, 
generalmente 
manifatturiere, in 
precedenza 
delocalizzate in altri 
Paesi. Se la 
delocalizzazione (o 
offshoring) è dovuta 
soprattutto alla 
ricerca di un costo 
del lavoro più basso, 
il reshoring è 
guidato per lo piùda 
esigenze di qualità e 
pertanto riguarda 
generalmente 
produzioni 
complesse.

Marco Magnani

N
on è la prima volta che l’umanità
deve affrontare un’epidemia. Ma
l’attuale emergenza sanitaria ha
caratteristiche diverse. Da una
parte, fortunatamente, il
progresso medico-scientifico

aiuta a ridurre il numero dei morti. La peste 
nera del ’300 uccise 20 milioni di persone, un 
terzo della popolazione europea, e la 
“spagnola” nel 1918-20 tra 50 e 100 milioni su 
una popolazione mondiale di 2 miliardi. 
D’altra parte, tuttavia, la stretta 
interconnessione tra i Paesi del mondo 
provoca oggi una diffusione molto più rapida 
rispetto al passato, sia del contagio virale sia 
delle conseguenze economiche. A ciò va 
aggiunto che la circolazione di informazioni - 
e talvolta di fake news - disponibili a tutti in 
tempo reale aumenta livello di ansia e paura 
collettiva. Tutto ciò fa sì che, 
paradossalmente, nell’epoca della 
conoscenza e della tecnologia sia per certi 
aspetti più difficile gestire l’emergenza e 
intuirne le conseguenze.

Dopo lo tsunami del coronavirus nulla 
sarà più come prima. La pandemia ha 
dimostrato la fragilità delle catene del valore 
globali e accelererà il trend di 
deglobalizzazione. Molti degli squilibri 
economici esistenti saranno esasperati, a 
cominciare dall’esplosione del debito 
pubblico. L’enorme quantità di liquidità 
riversata nell’economia creerà le premesse 
per future bolle speculative e spunterà le 
tradizionali armi di politica monetaria delle 
banche centrali.

Potrebbero saltare equilibri sociali e 
politici, nazionali e internazionali. 
Certamente cambierà il modo di produrre e 
consumare, di fare impresa e di investire, di 
lavorare e studiare, ma anche di socializzare e 
divertirsi. In alcuni casi il “cigno nero” della 
pandemia sarà la fonte principale dei 
cambiamenti, in altri solo un acceleratore di 
tendenze già in atto.

1
Tra deglobalizzazione

e nazionalismo economico
La diffusione del virus ha reso evidente la 
fragilità della globalizzazione. È aumentata la 
consapevolezza che, in un contesto di catene 
globali del valore e di forti interdipendenze 
tra economie, basta uno shock che - come il 
virus - colpisca uno degli anelli della catena 
affinché l’impatto diventi sistemico.

Terminata l’emergenza, il processo di 
deglobalizzazione – già in corso con il 
fenomeno del reshoring - subirà 
un’accelerazione. Nella migliore delle ipotesi 
aumenterà l’attenzione alla gestione dei 
rischi conseguenti alla localizzazione 
geografica delle supply chain: per renderle 
meno vulnerabili e più vicine ai mercati di 
sbocco. È tuttavia possibile che si rafforzi la 
convinzione, già piuttosto diffusa, che i danni 
prodotti dalla globalizzazione siano superiori 
ai benefici. Con conseguente spinta a 
politiche protezioniste e nazionalismo 
economico. Uno scenario non molto diverso 
da quello degli anni 30 del secolo scorso.

2
Recessione mondiale

e rischio debito pubblico
La frenata dell’economia mondiale sarà 
brusca. Lo confermano i crolli di Borse e 
prezzo del petrolio. L’Europa, che già 
presentava tassi di crescita modesti, soffrirà 
più di altri se non saprà dimostrare di 
prendere decisioni coordinate di politica 
economica. Gli Stati Uniti vedranno interrotto 
il periodo di crescita più lungo della storia 
contemporanea. La Cina, pur avendo ripreso 
per prima la produzione, vede compromessi i 
mercati del proprio export. La disoccupazione 
aumenterà ovunque, così come la 
diseguaglianza.

Le politiche di bilancio espansive che i 

governi stanno mettendo a punto sono 
necessarie e urgenti. Ma causeranno un 
forte aumento del debito pubblico in tutti i 
Paesi. Finita la fase di emergenza, i percorsi 
di rientro dal debito saranno difficili. 
Alcuni Paesi, tra cui l’Italia, dovranno 
introdurre misure più drastiche di altri e 
ciò potrebbe produrre tensioni sociali 
interne e anche tra paesi.

3
La super liquidità, la nuova 

bolla e il bazooka scarico
Le banche centrali di tutto il mondo 
annunciano iniezioni di liquidità senza 
precedenti. Misure necessarie per contenere 
la frenata dell’economia mondiale, ma la cui 
efficacia è affievolita dal fatto che il costo del 
denaro è già molto basso. A seguito della crisi 
finanziaria del 2008, infatti, le politiche 
monetarie sono state molto espansive con 
ripetuti tagli dei tassi d’interesse e aggressivi 
programmi di quantitative easing.

Le manovre di questi giorni inonderanno i
mercati con altra liquidità. In prospettiva, ciò 
crea un duplice rischio. Quello di future bolle 
speculative, perché enormi quantità di denaro
si sposteranno su Paesi e asset più rischiosi in 
cerca di migliori rendimenti. E quello di 
spuntare le principali armi di politica 
monetaria tradizionale, per stabilizzare i 
mercati e contrastare future crisi.

4
Chi perde (negozi e viaggi)
e chi vince (salute e hi tech)

Quasi tutti i settori soffriranno per il crollo 
di redditi e domanda aggregata. Alcuni più 
di altri. È prevedibile una profonda crisi, se 
non il collasso, di trasporto aereo di 
persone e navale-croceristico, turismo, 
ospitalità e dei relativi indotti. Il 
commercio al dettaglio potrebbe non 
risollevarsi, dopo che la pandemia ha 
costretto anche i consumatori più riluttanti 

all’acquisto online. Sotto pressione 
saranno molti segmenti 
dell’intrattenimento tradizionale, dai 
cinema ai teatri, dai parchi tematici agli 
eventi sportivi, dai ristoranti ai bar. Molti 
non sopravvivranno. Gli altri dovranno 
reinventare il modello di business, con 
accorgimenti per diminuire il rischio di 
contagio, reale o percepito.

In controtendenza farmaceutico, 
tecnologico (specie digitale) e 
telecomunicazioni, così come 
intrattenimento via streaming e formazione a 
distanza. Nonostante il rallentamento del 
commercio internazionale, cresceranno 
logistica, spedizionieri e corrieri, per la 
crescente domanda di consegne a domicilio. 
Benefici anche per lo sviluppo di macchine 
intelligenti, applicazioni software, realtà 
virtuale e aumentata. Il rischio è che, in alcuni 
casi, queste innovazioni migliorino i servizi e 
aumentino la produttività, ma riducano 
l’occupazione.

5
Tra auto elettrica e rinnovabili 
a rischio gli investimenti green

In generale, recessione e incertezza 
rallenteranno gli investimenti delle imprese. 
Che tenderanno a rinviare la costruzione di 
nuove fabbriche e l’acquisto di macchinari. 
Che ne sarà di grandi progetti come l’auto 
elettrica, lo sviluppo di fonti di energia 
rinnovabile e la costruzione dei relativi 
impianti, il green new deal? Probabilmente 
subiranno una frenata. Sia perché gran parte 
delle risorse sarà indirizzata alle attività ad 
alta intensità di lavoro e sia per il crollo del 
prezzo del petrolio.

D’altra parte, dovrebbero aumentare gli
investimenti in ricerca medico-scientifica, 
nel sistema sanitario, nella realizzazione 
d’infrastrutture digitali per migliorare 
qualità e diffusione della rete. Inoltre, una 
volta tornata la fiducia, assisteremo a 
un’impennata d’investimenti per rendere 
più sicuri i luoghi di lavoro e di aggregazione 
sociale. Fabbriche e magazzini, stazioni e 
aeroporti, mezzi pubblici e centri 
commerciali, banche e negozi, teatri, cinema 
e stadi dovranno essere adattati – talvolta 
ridisegnati - per vincere la paura di 
lavoratori e clienti.

6
Boom di e-commerce 

e pagamenti elettronici

Dove diverse leggi hanno fallito, potrebbe 
riuscire il coronavirus. La transizione dal 
contante agli strumenti elettronici, 
soprattutto carte di credito, è un obiettivo da 
tempo perseguito al fine di ridurre 
l’evasione fiscale. Le abitudini di acquisto 
cambieranno profondamente: dai generi 
alimentari ai libri, dai vestiti ai giornali, l’e-
commerce sottrarrà ulteriore fatturato a 
centri commerciali, negozi, librerie ed 
edicole. L’acquisto online rende quasi 
impossibili i pagamenti in contanti. 
Naturalmente si moltiplicheranno i metodi 
per eseguire pagamenti in rete in forma 
anonima (già ne esistono), ma molti 
consumatori si convertiranno all’uso della 
carta di credito, per necessità o per 
comodità. Con il boom dell’e-commerce ci 
sarà anche quello di chi disegna e costruisce 
siti web, nuove imprescindibili vetrine di 
aziende e attività commerciali.

7
Smartworking, telemedicina

e showroom virtuali
Cambierà il mondo del lavoro, con la 
diffusione accelerata della tecnologia che 
favorisce lo smart working in tutti i lavori 
d’ufficio, le libere professioni, la pubblica 
amministrazione, la telemedicina. In campo 
commerciale cambierà il modo delle aziende 
di interagire con clienti e fornitori: meno 
fiere, esposizioni e incontri di persona, più 
showroom virtuali e videoconferenze.

Lo smartworking tuttavia pone diversi 
problemi. Innanzitutto ha bisogno di una 
buona infrastruttura di rete e di 
un’adeguata alfabetizzazione digitale 
(molte aziende e lavoratori non sono 
pronti). Inoltre, il lavoro agile è davvero 
efficace solo se esiste fiducia reciproca tra 
datore di lavoro e dipendenti e se è diffusa 
una cultura di misurazione e valutazione 
degli obiettivi. Tutti aspetti da migliorare. 

Infine, il lavoro a distanza è applicabile a
certi servizi, ma molto meno a mansioni 
manuali (artigiani, operai), di cura della 
persona (medici, infermieri, badanti, 
parrucchieri, estetisti) o che richiedono una 
forte interazione personale (docenti). 
Difficile l’applicazione nel manifatturiero, in
cui però potrebbe verificarsi una nuova 
ondata di automazione.

8
Più educazione a distanza

ma attenti alle facili illusioni
Nell’istruzione la tecnologia integra e 
migliora l’insegnamento tradizionale, ma 
difficilmente lo sostituisce. Tuttavia, 
accelererà la diffusione di tecnologie 
nell’educazione a distanza. Nell’istruzione 
universitaria cresceranno 
esponenzialmente i già diffusi Massive 
Open Online Courses (Mooc), mettendo 
pressione sulle università, soprattutto 
quelle meno note. L’apprendimento da 
remoto è particolarmente adatto alla 
formazione professionale. Lo è invece 
molto meno per la scuola e le università 
d’eccellenza, dove resiste l’importanza del 
tutoraggio (sperimentazione, rapporti 
umani). Come per lo smartworking, anche 
l’educazione a distanza richiede 
infrastrutture, alfabetizzazione digitale 
(soprattutto dei docenti), fiducia reciproca 
tra insegnanti e studenti, metodi di 
misurazione e valutazione 
degli obiettivi.

á@marcomagnan1
www.magnanimarco.com
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Guida al nuovo scenario
EMERGENZA CORONAVIRUS

Salute e tecnologie. Il robot infermiere Pepper aiuta i clienti di un supermercato a Lindlar in Germania 
a rispettare le distanze necessarie per minimizzare i rischi di contagio da coronavirus 

EPA

«FATTI NON 
FOSTE A VIVER 
COME ROBOT»
È il titolo del libro 
(UTET, 2020, 15 
euro) scritto 
dall’economista 
Marco Magnani, 
autore 
dell’articolo in 
questa pagina. 
Magnani insegna 
in Italia alla Luiss 
e negli Usa
è senior fellow
alla Harvard 
Kennedy School

Senza frontiere
A rischio la
catena globale
del valore

Rappresenta 
l’organizzazione del 
lavoro in cui le 
singole fasi della 
filiera di produzione 
sono parcellizzate e 
svolte da imprese e 
fornitori situati in 
Paesi diversi, in base 
a grado di 
competenza e 
convenienza 
economica. Le global 
value chain sono 
rese possibili da 
globalizzazione, 
sviluppo di 
tecnologie di 
telecomunicazione e 
riduzione dei costi di 
trasporto.

Mooc
Il grande
catalogo
dei corsi web

 I Massive Open 
Online Courses 
(Mooc) sono corsi 
pensati per la 
formazione a 
distanza cui si può 
accedere solo 
attraverso la rete. 
Sono “aperti” perché 
l'accesso non richiede 
il pagamento di una 
tassa d'iscrizione e 
tendono ad avere 
molti studenti. Uno 
dei primi Mooc, 
offerto da Stanford 
University nel 2011 
sull'intelligenza 
artificiale, raggiunse 
160mila persone in 
190 Paesi.

V
LE MACCHINE 
INTELLIGENTI
Sono capaci
di compiere azioni 
e compiti tipici 
dell’intelligenza 
umana. Tra questi 
la comprensione 
del linguaggio, il 
riconoscimento 
d'immagini, suoni
e pattern, 
l'elaborazione 
autonoma 
di dati storici,
la risoluzione
di problemi. 

W
LE ATTIVITÀ 
DELOCALIZZATE
Interruzione della 
catena globale del 
valore e grave 
carenza di 
dispositivi non più 
prodotti in Italia: la 
crisi del Covid-19 
ha reso evidenti
gli eccessi della 
delocalizzazione 
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La platea. Più della metà degli iscritti alle Casse ha in potenza i requisiti per accedere
al Fondo di ultima istanza ma senza rifinanziamento in tanti potrebbero restare fuori

Bonus 600 euro, in bilico 
il 40% degli aventi diritto

Antonello Cherchi
Valeria Uva

U
n bonus che spetta a
più di un professioni-
sta su due, tra quelli
iscritti alle Casse priva-
te. Ma che, coperture
alla mano, non riuscirà

a raggiungere tutti.
Ammontano infatti a quasi 552mila

gli iscritti alla previdenza privata che,
almeno sulla carta e in base ai redditi
2018 dichiarati l’anno scorso, potreb-
bero legittimamente aspirare all’in-
dennità di 600 euro pensata per chi ha
dichiarato redditi fino a 50mila euro e
ha subito limitazioni e cali di fatturato
per effetto del coronavirus. Di fatto il
57% del totale degli iscritti al sistema 
della previdenza libero professionale,
stando ai numeri forniti dalle Casse al
Sole 24 Ore (che, però,includono an-
che i pensionati attivi, i quali non han-
no diritto al bonus).

Numeri che - va detto subito - non
comprendono la vasta platea di archi-
tetti e ingegneri perché Inarcassa ha co-
municato di non avere la disponibilità
dei dati sui redditi dei propri iscritti. 
Esclusi anche i farmacisti, ma in questo
caso perché la loro contribuzione non è
legata al reddito. E comunque, come 
fanno notare a Enpaf, i farmacisti sono
tra le professioni in prima linea e, per-
tanto, la contrazione dell’attività, tran-
ne che in determinati casi, è meno evi-
dente. Tant’è che le domande arrivate 
fino a venerdì erano poco più di mille su
un totale di circa 100mila iscritti. 

Inoltre, bisogna anche tener conto
che quelli forniti dalle Casse sono i red-
diti professionali, mentre per l’accesso
all’indennità vanno considerati pure 
eventuali redditi di locazione. 

La platea
Al momento, salvo rifinanziamenti, i 
200 milioni stanziati consentono di co-
prire solo 333.333mila richieste , il 60%
degli aventi diritto potenziali. In astrat-
to quindi , poco meno di uno su due tra
i professionisti cui spettano i 600 euro
rischia di restare a bocca asciutta, in at-
tesa di un potenziamento della misura.
Un rischio concreto se si pensa che già
il 3 aprile si era superata la quota di oltre
376mila domande.

In prima fila tra i potenziali benefi-
ciari dell’indennità ci sono gli psicologi
(nove su dieci hanno dichiarato un red-
dito inferiore a 50mila euro), i geometri
e gli iscritti all’ente pluricategoriale 
(chimici, attuari, fisici, geologi, dottori
agronomi e forestali). Seguono la gran-
de massa degli avvocati: sugli oltre 
240mila iscritti alla Cassa forense, ben
90mila hanno dichiarato redditi sotto 
i 20mila euro e altri 60mila restano co-
munque al di sotto dei 50mila euro. 

Più indietro agrotecnici, commer-
cialisti, periti agrari, ragionieri,periti in-
dustriali e veterinari. Per non parlare 
dei notai che - come prevedibile - sono
quelli meno esposti.

I pagamenti
Questa settimana dovrebbero partire i
primi pagamenti. I presidenti delle Cas-
se si stanno accordando per attendere
l’8 aprile, data in cui si farà il primo bi-
lancio delle istanze al ministero del La-
voro. «Siamo in grado di pagare in 24-
48 ore - rassicura il presidente di Cassa
forense ,Nunzio Luciano - ma vorrei es-
sere sicuro che anche in caso se il tetto è
superato, ci sia garantita una copertura

totale». E il presidente Adepp, Alberto 
Oliveti, ha fatto sapere di aver ricevuto
«rassicurazioni in questo senso».

L’attesa può tornare utile anche per
avere chiarimenti circa la corretta appli-
cazione della norma che prevede l’in-
dennità. «Ci sono oggettivi dubbi inter-
pretativi - commenta Walter Anedda, 
presidente della Cassa dei dottori com-
mercialisti - sui requisiti di accesso. Per
esempio, c’è da capire cosa si intenda 
per “attività limitata dai provvedimenti
restrittivi” e se nel calcolo del reddito 
complessivo debba commisurarsi il 
reddito dei cosiddetti forfettari». Chia-
rimenti che potrebbero allargare o re-
stringere il perimetro dei beneficiari.

Anche Gianni Mancuso, presidente
di Enpav, la Cassa dei veterinari, sottoli-
nea come «il decreto non sia scritto be-
ne. Sono, per esempio, stati esclusi dal
beneficio quanti si sono iscritti alla Cas-
sa l’anno scorso. Dunque, i più giovani».

Bonus aggiuntivi
Alcune Casse e stanno provando a offri-
re agli iscritti qualcosa in più, con un’in-
dennità che si può sommare a quella 
statale. Enpam ad esempio ha già aper-
to le domande per il bonus da mille euro
aggiuntivo riservato a medici e odonto-
iatri liberi professionisti e in convenzio-
ne, senza limiti di reddito: nella prima 
settimana sono arrivate 31.990 richie-
ste. Anche Enpacl punta a erogare ai 
consulenti del lavoro una somma ag-
giuntiva con risorse proprie. «Stiamo 
lavorando per arrivare a mille euro inte-
grando con le nostre disponibilità - an-
ticipa il presidente della Cassa, Alessan-
dro Visparelli -. Il nostro obiettivo pri-
mario è di mantenere attivi tutti i nostri
iscritti. Un calo demografico avrebbe 
conseguenze nefaste». La decisione ar-
riverà con l’assemblea dei delegati fis-
sata per il 23 aprile. Ma i tempi di effetti-
va erogazione saranno più lunghi: tutte
le delibere degli enti per essere operati-
ve devono essere approvate dai mini-
steri vigilanti. 

Intanto Cassa forense ha varato una
manovra-bis: contributi rinviati al 31 
dicembre (pagabili anche oltre, senza 
sanzioni e con interessi all’1,50%) e 5,6
milioni per contributi a fondo perduto
sui canoni di locazione (metà riservata
agli studi associati). 
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Il riequilibrio negli studi

Lavoro, privacy, 
tlc e contratti
settori sotto stress 

Task force, help desk, hub multidisciplinari e cross
border, comitati: così gli studi legali rispondono al-
l’emergenza Covid-19. Organizzati in remoto, agi-
scono sul fronte esterno per il coordinamento delle

norme urgenti con il sistema regolatorio esistente e su quello
interno per gestire l’impatto proiettandosi sulla riapertura.

«In poco tempo sono cambiate le attività routinarie e le
prospettive – afferma Angelo Bonissoni, managing partner
di Cba –. I finanziamenti sono diventati ristrutturazioni, le
acquisizioni dismissioni». Ora è «importante mantenere il
focus sulla consulenza ai clienti perché dovremo affrontare
un danno di cui ora non conosciamo l’entità», sottolinea 
Stefano Previti, managing partner dello studio omonimo.

In prima fila i giuslavoristi, circondati da esperti in pri-
vacy, proprietà intellettuale, cybersecurity e amministrati-
vo. E contrattualisti, interpellati sul doppio fronte commer-
ciale e fiscale, che si destreggiano tra vecchie e nuove norme
puntando a mitigare il rischio di contenziosi futuri. Anche
nei settori anticiclici come la sanità, in cui vanno gestiti i 
ritardi nelle forniture e le «richieste specifiche sui dispositi-
vi medici utilizzabili, in alcuni casi anche senza marcatura
Ce», spiega Silvia Stefanelli di Stefanelli & Stefanelli. O le 
telecomunicazioni,dove le indicazioni per operare in sicu-
rezza, racconta Luca Tufarelli di Ristuccia Tufarelli & Part-
ners, devono tener conto degli interrogativi generati dal via
libera in deroga alle opere infrastrutturali e del coordina-
mento tra norme governative e provvedimenti delle Pa lo-
cali per la gestione dei fornitori sul territorio.

«Ogni giorno si evidenziano alcuni temi da af-
frontare – spiega Christian Faggella, ammini-

stratore delegato del Gruppo La Scala –. Basti
pensare a come è cambiata rapidamente l’agen-
da dei tribunali, con i dubbi su depositi, sospen-

sione dei termini e celebrazione o meno delle
udienze». La consulenza sulla business continuity

non risparmia i risvolti reputazionali, soprattutto in
aree come il recupero crediti. 

In Pirola Pennuto Zei & Associati, le tematiche fiscali -
racconta il partner Massimo Di Terlizzi - si affiancano alla 
triade lavoro, litigation e contrattuale, con una grossa fetta
della consulenza nel real estate che investe società del retail.
«I veri problemi si vedranno nel corso di questo mese, smal-
tita la coda di febbraio e le richieste sull’emergenza», afferma
Stefano Tronconi, socio nella stessa insegna.

Si scandaglia il mercato interno e internazionale per
aiutare «i clienti nell’individuare le migliori strategie per
contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sul-
l’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti com-
merciali», conferma Antonio Auricchio, co-managing 
partner in Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli. «Tra i membri
dei Focus team c’è un forte coordinamento sull’imposta-
zione delle comunicazioni esterne - rimarca Enrico Verga-
ni, of counsel e membro della task force di BonelliErede -
oltre al costante aggiornamento sulle evoluzioni anche 
attraverso la rete dei nostri professionisti all’estero».

L’effetto domino dei contagi e delle misure a contrasto –
che da subito ha allertato chi si occupa di trasporti interna-
zionali e fatto impennare la consulenza nel settore farma-
ceutico – peserà sulle aree di specializzazione. A partire da
M&A e joint venture: incertezze del mercato azionario, slitta-
mento negli adempimenti societari e cambi di scenari hanno
congelato le operazioni. «Il fatto che la crisi non riguardi solo
l’Italia non chiude le prospettive di contatto con gli investito-
ri esteri, anzi», rassicura Vincenzo Giannantonio, tra i fon-
datori di Gitti and partners. Ma non è tempo di nuovi closing.
Neanche in campo immobiliare.

Nell’incertezza, soprattutto sui tempi, le law firm punta-
no su innovazione e trasversalità: social e web i palcoscenici
preferiti per guidare la lettura delle norme e raccogliere i 
quesiti attraverso mailing, webinar, numeri verdi, help desk.
Fondamentale la comunicazione. Tool tecnologici in campo
anche nel penale, dove il mix & match ha permesso a Orrick
di chiudere le indagini interne seguite dal team guidato da
Jean Paule Castagno. Una sperimentazione in futuro esten-
dibile, per l’avvocato, anche ad alcune fasi del processo.

—Elena Pasquini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confprofessioni ha aderito all’accordo Abi-parti 
sociali che consente ai lavoratori di richiedere alla 
propria banca l’anticipazione dell’integrazione 
salariale per Covid – 19. La possibilità quindi è 
estesa ai dipendenti degli studi professionali.

Ammortizzatori sociali 
Cassa integrazione
anticipata dalle banche
anche per i dipendenti 
degli studi con l’intesa 
Abi-parti sociali 

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

LE RICHIESTE DI CONSULENZA

La sanità
Contratti di fornitura, temi giuslavoristici, della privacy 
e circa i dispositivi medici utilizzabili 

Le telecomunicazioni
Indicazioni per operare in sicurezza coordinando le 
norme esistenti con quelle emergenziali 

I trasporti
Adempimenti dei datori di lavoro, pianificazione delle 
attività (individuazione delle rotte e accesso agli scali), 
contatto con le reti di corrispondenti internazionali

CATEGORIE E CASSA 
DA 0 A

35MILA EURO
DA 35MILA A

50MILA EURO

% BENEFICIARI
SU TOTALE
ISCRITTI  

TOTALE 438.065 113.845

Veterinari
(Enpav)

16.246 1.161

Ragionieri
(Cnpr)

12.358 3.579

Psicologi
(Enpap)

52.850 4.800

Periti industriali
(Eppi)

6.507 1443

Periti agrari
(Enpaia) 

1.701 223

Agrotecnici
(Enpaia) 

1.160 85

Notai
(Cassa nazionale Notariato)

703 309

Medici e odontoiatri
(Enpam)

107.944 21.725

Giornalisti free lance 
(Inpgi 2)

17.000 1.000

Geometri
(Cipag)

62.918 5.895

Epap
(Cassa pluricategoriale)

13.882 1.407

Dottori commercialisti
(Cnpadc)

31.432 8.971

Consulenti del lavoro
(Enpacl)

14.012 2.518

Biologi
(Enpab)

9.352 729

Avvocati
(Cassa forense)

90.000* 60.000

Architetti e ingegneri
(Inarcassa)

n.d. n.d. n.d.

Cassa per cassa, i potenziali bene�ciari del reddito di ultima istanza e la
percentuale sul totale degli iscritti

Nota: I redditi riportati sono quelli professionali.Il rapporto tra totale degli iscritti 2018 (compresi i pensionati
attivi) e potenziali bene�ciari non tiene conto degli oltre 168mila  iscritti a Inarcassa. Per Inpgi2 sono riportati 
gli attivi. (*) Con reddito 2019 �no a 20mila euro;
Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore del Lunedi su dati delle Casse 
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Il dettaglio

GLI ALTRI VINCOLI 

Limiti di reddito
I 600 euro di bonus spettano a chi 
ha un reddito 2018 dichiarato da 0 a 
35mila euro con attività limitata per 
effetto del Covid-19; o chi si colloca 
nella fascia da 35 a 50mila euro, se 
autocertifica un calo del fatturato 
del 33% nel primo trimestre 2020 
(rispetto al 2019) o se ha chiuso 
l’attività

Altre indennità
Niente reddito di ultima istanza al 
professionista che beneficia del 
reddito di cittadinanza o di altre 
provvidenze o sostegni del decreto 
Cura Italia (cassa integrazione o 
bonus Inps)

Pensioni
Anche i pensionati, compresi i 
pensionati attivi e quelli di invalidità, 
non hanno diritto al reddito di 
ultima istanza.
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casa

Innovazione. Secondo il Politecnico di Milano business a quota 4,7 miliardi con aumento 
annuo del 30%, ma mancano incentivi mirati per i sistemi integrati e la fibra ottica

Smart building in crescita
grazie al lavoro da remoto

Adriano Lovera

L’
emergenza sanitaria in
corso ha sconvolto di col-
po la nostra vita in casa.
Benché “forzato”, è
esploso lo smart
working. Nelle prime

due settimane di ritiro domestico per
tutti, secondo il ministero del Lavoro,
oltre mezzo milione di dipendenti 
hanno lavorato da casa.

Poi sono balzati i consumi, sia di
dati sia di energia. Secondo l’associa-
zione Smart building Italia, in questo
periodo ci sono almeno 5 milioni di
persone, tra lavoratori e studenti, 
sempre attivi sulla Rete, al punto da 
aver provocato un aumento di circa il
20% del traffico sulla linea mobile, ma
soprattutto il raddoppio dei volumi
sulla banda residenziale. E in fatto di
utenze, secondo Sostariffe i nuclei 
con più di tre persone subiranno un
aumento del 32,4% dell’energia elet-

trica consumata e del 31,9% del gas. 
Una situazione anomala, certo, ma il
lavoro domestico sarà sempre più
diffuso. E quanto più si vive un’abita-
zione, tanto è meglio che sia efficien-
te, non solo dal punto di vista energe-
tico ma anche come domotica, sicu-
rezza, controllo. In una parola, me-
glio che sia “smart”.

Come è messa l’Italia su questo
fronte? Secondo l’ultimo Smart Buil-
ding Report dell’Energy&Strategy
group della School of management
del Politecnico di Milano, l’edificio 
smart è quello in cui gli impianti siano
gestiti in maniera automatizzata, at-
traverso l’adozione di un’infrastrut-
tura di supervisione e controllo che 
permetta di ottimizzare il consumo 
energetico, il comfort e la sicurezza e
garantendo inoltre l’integrazione con
il sistema elettrico. In Italia il volume
degli investimenti in “smart building”
si può stimare in circa 4,7 miliardi di 
euro l’anno (3,6 miliardi è il dato rela-

tivo al 2018, con una previsione di cre-
scita del 30% ). Gli interventi smart ri-
guardano tre aree principali. In primo
luogo gli impianti (1,47 miliardi nel 
2018), ossia i lavori relativi a sicurez-
za, generazione di energia ed efficien-
za energetica (dalla videosorveglian-
za alle pompe di calore, fino all’accop-
piata fotovoltaico più batteria ad ac-
cumulo). La seconda, che ha generato
circa un miliardo, deriva dall’automa-
tion technologies, ossia la sensoristi-
ca connessa agli impianti finalizzata
alla raccolta dati, e un altro miliardo 
dalle piattaforme di controllo e ge-
stione, cioè l’insieme dei software 
volti alla raccolta, elaborazione e ana-
lisi dei dati acquisiti dalla sensoristica.
Maggior comfort, ma soprattutto effi-
cienza energetica, restano gli obiettivi
di fondo dei lavori. 

«A tutt’oggi, nella Ue, gli edifici so-
no responsabili di circa il 40% del-
l’energia consumata e del 36% delle 
emissioni di Co2, perché circa il 35% di

essi ha più di 50 anni e quasi il 75% è 
considerato inefficiente – spiega Vit-
torio Chiesa, direttore dell’Ener-
gy&Strategy Group –. Se si pensa che
solo una quota compresa tra lo 0,4 e 
l’1,2% del parco edilizio viene rinnova-
to con nuove costruzioni ogni anno, la
riqualificazione ricopre un ruolo fon-
damentale nel raggiungere gli obietti-
vi energetici prefissati da Bruxelles, 
perché si stima che possa ridurre del
5-6% i consumi primari di energia in
Europa». I volumi sono in continua 
crescita e molti dei soggetti interpel-
lati dal Politecnico, come ad esempio
Esco e studi di progettazione, affer-
mano che ormai gli interventi di que-
sto genere siano stabilmente sopra il
15% dei ricavi complessivi. Ma restano
comunque ridotti guardando al volu-
me d’affari complessivo del settore 
edile in Italia, che arriva a 139 miliardi
includendo nuove costruzioni e ri-
strutturazioni. E comunque, i casi in
cui sia stata scelta la soluzione tecno-

logicamente più avanzata, è variabile
e molto spesso residua: solo il 25% 
delle pompe di calore installate era
veramente “smart”, il 25% nel caso dei
nuovi impianti di illuminazione, il 
45% delle caldaie a condensazione e 
appena il 5% delle chiusure vetrate.

Parte del problema risiede nella
normativa, benché da anni esistano 
generosi sgravi fiscali sull'efficienza
energetica: «Manca una serie di nor-
me che abbracci in maniera integrata
l'ambito degli smart building – con-
clude Chiesa –. Ad esempio, non esi-
stono ancora forme di incentivazione
per la banda larga: considerando che
solo il 12% della popolazione italiana
ha accesso alla fibra, contro una me-
dia europea del 55%, questo dovrebbe
rivestire un ruolo prioritario in futuro.
In quest’ottica, il piano Open Fiber di
posare la banda larga anche nelle aree
in cui risulti economicamente svan-
taggiosa contribuirà a ridurre il gap».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli interventi. Secondo il Politecnico di Milano solo il 25% delle pompe di calore e dei nuovi impianti di illuminazione si può definire davvero smart, meglio le caldaie a condensazione, ultimo posto per gli infissi

NO RMAT IVA T E C NIC A  

Come si misura sinteticamente “l’intelligenza” di un
edificio? L’Europa sta lavorando per introdurre un
indicatore apposito, partendo dalla revisione della
Direttiva sul rendimento energetico (Energy Perfor-
mance Building Directive 844/2018).

I tecnici di Bruxelles puntano a promuovere l’ado-
zione di un indice Sri, sigla di “Smart readiness indi-
cator”, che misuri la capacità di migliorare l’efficien-
za energetica e la performance di un edificio grazie
all’adozione di tecnologie smart. Tra i criteri che con-
correranno a formarlo ci sono il comfort, cioè la capa-
cità degli impianti di adattare l’operatività alle esi-
genze dell’utente; l’efficienza, che non significa solo
avere buone prestazioni o sfruttare fonti rinnovabili,
ma un sistema capace di monitorare l’energia consu-
mata; la flessibilità, cioè un edificio che sappia reagi-
re in relazione agli input ricevuti dalla rete, ad esem-
pio attraverso il servizio di interruzione dei carichi

e modulazione dei consumi.
Scendendo nel dettaglio, ciascuno dei

servizi principali di cui si compone un
edificio riceverà una sorta di “rating” da
zero fino a quattro. Ad esempio, per il ri-
scaldamento, un impianto sprovvisto di
alcun controllo automatico riceverà zero,
un impianto con un semplice termostato
centralizzato sarà a uno, mentre il con-
trollo del calore indipendente in ogni
stanza, ottenuto mediante valvole termo-
statiche, ambirà al livello due e si salirà al
massimo del punteggio, ossia quattro, per
un sistema dotato di controllo in ogni sin-

gola stanza mediante comunicazione a distanza
(filo o wireless) abbinato a sensore di rilevamento
di presenza delle persone.

Siamo ancora lontani dal rendere questo indicato-
re obbligatorio, come avvenuto nel caso dell’indice
di prestazione energetica, che ora è necessario esibi-
re negli annunci di compravendita. Lo Sri dovrebbe
inizialmente avere un ruolo informativo, ossia au-
mentare la consapevolezza sui vantaggi di queste
tecnologie, motivare i consumatori ad accelerare gli
investimenti e sostenere l’adozione di innovazioni
tecnologiche nell’edilizia. E anche se sarà difficile
tracciare una correlazione diretta, lo Sri dovrebbe
anche riflettersi in misura proporzionale sugli aspet-
ti economici dell'immobile.

Il report della School of management del Politec-
nico ha tracciato delle stime che misurano il “vantag-
gio” di un condominio davvero “smart” rispetto a
uno analogo, ma di vecchia concezione. Il valore del-
l’immobile cresce di una forchetta compresa tra il 2%
e il 17%, il tasso di occupazione degli spazi tra il 9%
e il 18% e il valore dei contratti d’affitto può lievitare
tra l’8% e il 35 per cento.

—A.Lo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRETTIVA SUL RENDIMENTO ENERGETICO

In arrivo l’indice europeo
per misurare il grado
di performance delle case

Hotel regale. 
The Ritz London 
è uno dei pochi 
indirizzi
della capitale a potersi 
fregiare dello stemma 
della Casa reale 
inglese

Probabili controversie ereditarie alla base 
della decisione degli ex proprietari, i 
gemelli milionari Barclay. La chiusura 
della struttura si protrarrà fino a giugno.

Alberghiero
La proprietà
del Ritz London,
hotel simbolo del lusso, 
passa a un fondo 
privato del Qatar

+Trova di più sul sito
ilsole24ore.com

ADOBESTOCK

17%
PIÙ VALORE
La quotazione di 
un immobile 
smart rispetto 
alle media può 
aumentare tra il 2 
e il 17%, il tasso di 
occupazione degli 
spazi tra il 9% e il 
18% e l’affitto tra 
l’8% e il 35%
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&Tributi

Alt forzato di imprese e negozi:
due vie per rivedere l’affitto

Augusto Cirla

Iniziano a manifestarsi i segnali della
grave crisi economica che il Covid-19
sta provocando in tutta Italia. Tra 
questi le difficoltà di molti a far fronte
al pagamento dei canoni di locazione.
Un problema che accomuna chi ha 
dovuto, perché obbligato, chiudere 
l’esercizio commerciale o sospendere
l’attività a chi si è trovato improvvisa-
mente (e incolpevolmente) senza la-
voro o introiti professionali.

Il coronavirus rappresenta un
evento di forza maggiore che sta im-
ponendo a entrambe le parti, locatore
e conduttore, l’obbligo di ragionare 
sulle sorti future del contratto, che in
molti casi non potrà proseguire alle 
medesime condizioni. 

L’iniziativa spetta al conduttore,
essendo lui il primo interessato a tro-
vare soluzioni che possano soddisfa-
re le sue nuove mutate esigenze. In-
nanzitutto, prima di prendere in con-
siderazione le possibilità offerte dalla
legge per far fronte alla situazione, è
opportuno che il conduttore contatti
il locatore per valutare con lui la mi-
gliore soluzione. È infatti da esclude-
re che il conduttore possa sospendere
il pagamento dei canoni di locazione:
si tratterebbe di una decisione arbi-
traria, che giustificherebbe azioni 
drastiche da parte del locatore.

Il conduttore potrebbe invece
chiedere al locatore di prorogare la
scadenza del pagamento, senza ad-
debito di interessi o di altre penalità.
Tale istanza trova peraltro supporto
nella legge: l’articolo 1256 del Codice
civile, trattando dell’impossibilità 
temporanea della prestazione dovuta
a obiettivi impedimenti, esonera il 
debitore da ogni responsabilità sino
a quando cesserà l’impedimento. Le
parti possono quindi concordare una
proroga solo per un determinato pe-

riodo, decorso il quale verrà eseguito
il versamento del dovuto. 

La durata dell’emergenza Covid-
19 non è per il momento prevedibile
e, di conseguenza, per chi è in diffi-
coltà a causa dell’allarme può non es-
sere facile ottemperare in tempi brevi
all’obbligo del pagamento.

In alternativa, il conduttore può
richiedere la riduzione del canone 
per tutto il periodo in cui resteranno
in vigore le limitazioni imposte al-
l’apertura degli esercizi pubblici o al-
la ripresa delle attività. 

È probabile però che le conse-
guenze della crisi non cesseranno 
con la fine dell’emergenza sanitaria.
Commercianti, artigiani e imprendi-
tori potrebbero dover fare i conti nel-
l’immediato futuro con capacità red-
dituali ridotte, incompatibili con i ca-
noni concordati prima del Covid-19.
Potrebbe quindi essere opportuno
pattuire con il locatore già da oggi
una definitiva riduzione del corri-
spettivo della locazione: o fino alla 
scadenza legale del contratto in cor-
so, o con la stipula di un nuovo con-
tratto. Anche questa richiesta avan-
zata dal conduttore trova fondamen-
to nella legge: l’articolo 1467 del Codi-
ce civile, che prevede la possibilità di
domandare la risoluzione del con-
tratto se è diventato troppo oneroso
per avvenimenti straordinari e im-
prevedibili, va a ben vedere in soccor-
so del locatore, consentendogli di of-
frire migliori condizioni per mante-
nere in vita il contratto. 

Dato l’attuale momento critico,
non è consigliabile per i locatori re-
spingere le proposte “di soccorso”
che provengono dai loro condutto-
ri. Il rischio, infatti, è di ritrovarsi
con un immobile sfitto, per cui co-
munque occorre pagare imposte e
spese condominiali. Inoltre, po-
trebbe non essere così facile trovare
un altro conduttore alle stesse con-
dizioni contrattuali.

D’altro canto, se i locatori rifiutano
la trattativa, non è detto che basti a 
evitare la richiesta di risoluzione da
parte del conduttore il solo credito 
d’imposta pari al 60% del canone di 
marzo (previsto dall’articolo 65 del Dl
18/2020 per i soli locali in C/1 e, se-
condo la circolare 8/E di venerdì 
scorso, condizionato al pagamento 
del canone). Tutto ciò al netto di 
eventuali altri interventi con l’an-
nunciato “decreto Aprile”.

Resta il problema degli immobili
residenziali, per i quali non si può fa-
cilmente scegliere di risolvere il con-
tratto: o si ristabilisce consensual-
mente tra le parti l’equilibrio contrat-
tuale rovinato, o saranno indispensa-
bili altri provvedimenti governativi.
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Rosanna Acierno —a pag. 18

Ctr Lombardia
Sport dilettanti: 
il direttivo 
può rispondere
in solido al Fisco

Daniele Colombo —a pag. 19

Licenziamenti
Se si assiste 
un disabile stop 
alla giusta causa 
fino al 30 aprile

I commercianti, gli imprenditori e gli
artigiani costretti a chiudere dai prov-
vedimenti governativi e quindi in dif-
ficoltà a pagare il canone possono de-
cidere di recedere dal contratto per 
gravi motivi. È una possibilità estre-
ma, da utilizzare se le trattative con il
locatore per il rinvio o la riduzione del
canone non vanno a buon fine. 

Il conduttore di un immobile a uso
diverso dall’abitazione ha infatti la fa-
coltà di recedere dal contratto in ogni
momento durante il corso della loca-
zione in presenza di gravi motivi. Tale
facoltà gli spetta anche se non è previ-
sta nel contratto di locazione, che po-
trebbe anche escluderla. Per eserci-
tarla occorre inviare al locatore, alme-
no sei mesi prima della data alla quale
il recesso dovrà avere effetto, un pre-
avviso che indichi i gravi motivi, a pe-
na di validità del recesso stesso (arti-
colo 27 legge 392/1978). 

I gravi motivi devono essere deter-
minati da avvenimenti estranei alla vo-
lontà del conduttore, imprevedibili alla
sottoscrizione del contratto e dunque 
sopravvenuti, al punto da rendere 
estremamente difficoltosa la prosecu-
zione del contratto. I fatti devono pre-

sentare una connotazione oggettiva, 
non possono cioè dipendere da una 
unilaterale valutazione del conduttore
circa la convenienza o meno di conti-
nuare il rapporto. In altri termini, il re-
quisito dell’estraneità implica che il 
comportamento deve essere conse-
quenziale a fattori obiettivi e peraltro 
non volontari (Cassazione, 5803/2019).

Così, il recesso anticipato del con-
duttore non può essere giustificato da
fatti preesistenti alla conclusione del
contratto e già da lui al tempo cono-
sciuti o comunque conoscibili.

Le interpretazioni da parte dei giu-
dici dei “gravi motivi” non sono state
univoche: ad esempio, è stato confi-
gurato grave motivo l’eccessiva one-
rosità nel proseguimento della loca-
zione in relazione alla situazione eco-
nomica complessiva del conduttore 
(Cassazione, 23639/2019) o all’even-
tuale necessità di quest’ultimo di mo-
dificare la propria struttura aziendale
(Cassazione, 6090/2006), mentre al-
trettanto non è stato riconosciuto a un
conduttore che, per motivi economici,
aveva necessità di trasformare la pro-
pria attività d’impresa per mera con-
venienza (Cassazione, 5328/2007).

La legge tutela dunque l’ipotesi in
cui interviene, da un lato, uno squilibrio
tra le prestazioni, non previsto al mo-
mento della conclusione del contratto
e, dall’altro, la riconducibilità di tale 
squilibrio a eventi straordinari e impre-

vedibili, che non rientrano nell’ambito
della normale alea contrattuale. Il Co-
vid-19 può rappresentare un evento di
forza maggiore in presenza del quale,
in quanto imprevedibile e inevitabile, 
può trovare giustificazione e accogli-
mento la facoltà concessa al conduttore
di recedere dal contratto di locazione. Si
può infatti addurre, quale grave moti-
vo, il carattere di straordinarietà ogget-
tiva del fenomeno, tale da rendere no-
tevolmente gravosa la prosecuzione 
del contratto: sempre che questo sia 
stato stipulato prima dei provvedi-
menti governativi di “serrata”. 

Soccorre peraltro a sostegno di si-
mile ipotesi, seppur con caratteristi-
che diverse, l’articolo 1256 del Codice
civile, secondo cui l’obbligazione si 
estingue quando, per motivi non im-
putabili al debitore, la prestazione di-
venta impossibile. Così, se l’attività 
del conduttore non è più in grado di 
riprendersi al temine della pandemia,
diventa per lui impossibile sostenere
i canoni e quindi legittimamente può
recede dal contratto o risolverlo. 

Al locatore interessato a mantene-
re il contratto, resta in ogni caso l’al-
ternativa ex articolo 1467 del Codice :
offrire al conduttore un’equa modifi-
ca delle condizioni del contratto, sem-
pre nei limiti segnati dal criterio della
ordinaria diligenza e buona fede.

—Au.C.
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L’IPOTESI ESTREMA

Sì al recesso per gravi motivi
se non si trova un accordo
La crisi da coronavirus
è evento di forza maggiore
imprevedibile e inevitabile

I PRECEDENTI

1. Il luogo dell’attività
Nelle locazioni non residenziali, le 
ragioni che consentono di 
recedere dal contratto devono 
essere determinate da eventi 
estranei alla volontà del 
conduttore, imprevedibili e 
sopravvenuti alla costituzione del 
rapporto, che ne rendano 
oltremodo gravosa la 
prosecuzione. La Cassazione 
(sentenza 23639/2019) ha 
considerato motivo legittimo di 
recesso la gravità della crisi 
economica in relazione alla 
collocazione geografica 
dell’attività commerciale svolta 
nell’immobile locato

2. La «riduzione» della struttura
Nella locazione commerciale, per il 
Tribunale di Udine (1175/2018), 
integra grave motivo che giustifica il 
recesso dal contratto un 
andamento della congiuntura 
economica sopravvenuto e non 
prevedibile al tempo della stipula del 
contratto, che obblighi il conduttore 
a ridurre la struttura aziendale tanto 
da rendergli particolarmente 
gravosa la persistenza del rapporto; 
l’imprevedibilità della congiuntura 
economica va provata in concreto e 
in relazione ai fattori che ne hanno 
determinato l’andamento, tra i quali 
non possono essere compresi 
“rischi d’impresa”

Luigi Lovecchio

Il termine per registrare i contratti di
locazione o accordi di rinegoziazione
beneficia della proroga a fine giugno.
Al contrario, il termine per il paga-
mento dell’imposta di registro an-
nuale è escluso dalla sfera operativa 
dell’articolo 62, Dl 18/2020. La confer-
ma giunge dalla circolare 8/E/2020 
delle Entrate di venerdì scorso.

Per l’articolo 62 citato, tutti gli
adempimenti tributari, diversi dal pa-

gamento di imposte e dall’effettua-
zione delle ritenute – in scadenza tra
l’8 marzo e il 31 maggio – possono es-
sere effettuati entro il mese di giugno.
La stessa norma, inoltre, differisce a 
giugno i versamenti delle ritenute su
redditi di lavoro dipendente, dell’Iva
e dei contributi previdenziali e assi-
stenziali. Non ci sono dunque previ-
sioni per le imposte sui trasferimenti.

1.Una prima ipotesi riguarda la re-
gistrazione dei contratti di loca-

zione. Il termine ordinario è di 30
giorni dalla stipula del contratto. En-
tro lo stesso termine deve essere pa-
gata l’imposta di registro (se dovuta).

L’adempimento della registrazio-
ne può senz’altro fruire della proroga,
unitamente all’eventuale opzione per

la cedolare secca che il contribuente 
voglia manifestare in sede di registra-
zione (e che esclude il pagamento di 
reigstro e bollo). Infatti, ciò che non è
compreso nel differimento di termini
sono le scadenze che riguardano uni-
camente il pagamento di tributi e con-
tributi diversi da quelli espressamen-
te contemplati. Al contrario, le sca-
denze connesse ad adempimenti, an-
che se collegati un pagamento, 
dovrebbero tutte slittare a giugno.

Nella circolare 8/E, l’Agenzia con-
ferma tale conclusione con alcune in-
teressanti notazioni. Si afferma infatti
che se il contribuente non si avvale di
tutto il maggior termine previsto per
legge ma procede alla registrazione 
durante il periodo di moratoria allora

deve anticipare il momento di paga-
mento dell’imposta alla data in cui 
esegue la registrazione.

2.Non è così per il versamento del-
l’imposta di registro annuale,

che va effettuato entro 30 giorni dalla
scadenza di ciascuna annualità con-
trattuale e non è citato tra quelli diffe-
riti a giugno. In linea di principio, 
dunque, e salvo ripescaggi nel “decre-
to Aprile”, il pagamento va fatto nei 
termini ordinari (così, sempre la cir-
colare 8/E). 

Ricordiamo che è sempre possibile
il ravvedimento che, entro i primi 15 
giorni, costa solo lo 0,1% per giorno di
ritardo. Si ritiene tuttavia che, soprat-
tutto per i contribuenti in difficoltà 
economica determinata dall’epide-

mia, sia comunque invocabile la causa
di forza maggiore come circostanza di
non punibilità, prevista a regime dal-
l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/97. Al
riguardo, la circolare 8/E rileva che la
sussistenza della causa di forza mag-
giore è demandata ad un esame caso
per caso da svolgersi da parte dei sin-
goli uffici provinciali.

3.La registrazione di accordi con
cui si riduce il canone è facoltati-

va, per quanto consigliabile (ed è 
esente da bollo e registro). La registra-
zione deve avvenire con il modello 69
– solo cartaceo ma inviabile anche via
Pec – entro 20 giorni dalla stipula. Si
ritiene però che anche questo invio
fruisca della proroga a fine giugno.
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GLI ADEMPIMENTI FISCALI

Slittano registrazioni di contratti e tagli di canone
Il «cura Italia» non rinvia
il pagamento dell’imposta 
di registro annuale

Il conduttore può chiedere
di rinviare il pagamento
senza interessi o penalità

È consigliabile trattare
la riduzione dei canoni
almeno fino alla riapertura

EMERGENZA COVID-19

LOCAZIONI

PER TUTTE LE 
INFORMAZIONI
Il Sole 24 Ore 
digital
abbonamenti.il
sole24ore.com
I prodotti per i 
professionisti
24ore 
professionale.
com/
al fianco dei 
professionisti

Al fianco dei lettori. Al fianco dei professionisti. Il Gruppo
24 Ore lancia due iniziative per offrire a tutti il meglio del-
l’informazione di qualità e per sostenere i professionisti 
nello svolgimento delle loro attività. Tutti possono accedere
all’intero patrimonio informativo del Sole 24 Ore con un’of-
ferta di abbonamento prova per un mese a soli 9,90 euro,
scegliendo una delle formule descritte all’indirizzo abbona-
menti.ilsole24ore.com.

In più, professionisti e operatori hanno gratuitamente
a disposizione alcuni dei prodotti top del Gruppo, per avere
sempre gli strumenti giusti per superare le difficoltà del mo-
mento e per gestire la ripresa delle attività, quando ci saran-
no le condizioni per poterlo fare. Un’opportunità modellata
sulla base delle esigenze di ogni famiglia professionale, dai
commercialisti agli avvocati, dai consulenti del lavoro ai 
notai, dagli amministratori di condominio ai funzionari 
della Pa, come illustrato su 24oreprofessionale.com/alfian-
codeiprofessionisti.

In particolare, si potrà accedere, sino al 3 maggio, a
Norme&Tributi Plus Fisco, le nuove pagine digitali rivol-
te ai professionisti del fisco, e a tutti gli altri quotidiani
digitali: il Quotidiano del Lavoro; il Quotidiano del Dirit-
to; il Quotidiano del Sole 24 Ore Condominio; il Quotidia-
no Enti Locali & PA; il Quotidiano del Sole 24 Ore Edilizia
e Territorio. Inoltre, sarà gratuito anche l’accesso alle
versioni digitali dei periodici specializzati: Settimana Fi-
scale; Guida al Lavoro; Guida al Diritto.

Si tratta di due iniziative che integrano e completano gli
sforzi fatti dal Gruppo 24 Ore sin dall’inizio dell’emergenza, 
con un’informazione puntuale e rigorosa. Uno sforzo premia-
to sia con la crescita a tre cifre degli utenti che hanno navigato
a marzo sul sito del Sole 24 Ore e dei prodotti professionali, 
rispetto al periodo pre-emergenza (+116,1% nella 1° settimana
di marzo, +210% nella 2° e +187% nella 3° settimana, Fonte Au-
diweb Week) sia con il riconoscimento del magazine Reputa-
tion Review, che ha visto collocare Il Sole 24 Ore, carta/digital,
primo classificato tra i quotidiani italiani e terza testata in ge-
nerale (dopo una Tv, Sky TG24 e Ansa), fra le più attendibili. 

Sono risultati che premiano tutto il Gruppo 24 Ore, che
si è schierato al fianco del suo pubblico per supportarlo 
nell’affrontare l’emergenza di oggi e le sfide di domani. Lo
ha fatto con il sito ilsole24ore.com, punto di riferimento in
real time per gli sviluppi della cronaca e gli approfondimen-
ti di 24+. Lo ha fatto con il quotidiano che ogni giorno dedica
un’attenzione speciale all’impatto del coronavirus, con 
analisi e approfondimenti sulle misure prese dal Governo.
Con le testate professionali, l’agenzia di stampa Radiocor
e Radio 24. Con le Guide speciali sul coronavirus, i focus 
sull’emergenza sanitaria oltre a quelli su scuola e lavoro a
distanza (in versione digitale sul sito ilsole24ore.com). E 
con gli inserti normativi sul decreto Cura Italia e il filo diret-
to con i lettori attraverso il Forum dell’Esperto Risponde,
attingendo al “valore aggiunto” di una squadra di esperti,
autori e collaboratori davvero agguerrita.
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LE  INIZIAT IVE  DEL GRUPPO

ACCESSO GRATUITO AGLI STRUMENTI ONLINE

Dal Sole 24 Ore
un aiuto in più

per i professionisti

Nuovo appuntamento del Sole 24 Ore con i video degli
esperti sull’emergenza coronavirus. Oggi, lunedì, dalle
ore 12.00 alle 13.30 – all’nterno della rubrica “Il Sole
Risponde”, sul sito ilsole24ore.com – sarà Enzo De Fu-
sco, esperto del Sole 24 Ore e di Guida al Lavoro, a ritor-
nare sulle tematiche relative al lavoro. 

Durante la diretta – che sarà trasmessa anche sulle
pagine LinkedIn e Facebook del Sole 24 Ore - De Fusco
si soffermerà, in particolare, sull’applicazione delle
misure di tutela previste per aziende, lavoratori e fa-
miglie nei provvedimenti varati dal governo: dagli
ammortizzatori sociali, con le diverse forme di cassa
integrazione, alle misure di sostegno alle partite Iva,
con il bonus dei 600 euro, dalla disciplina di permessi
e assenze alle regole sul lavoro a distanza fino a tutte
le altre forme di tutela messe in campo dall'esecutivo,
anche per le famiglie.

È possibile inviare un quesito A Enzo De Fusco scri-
vendo a ilsolerisponde@ilsole24ore.com. Il quesito
potrà essere selezionato e ricevere risposta durante
la diretta. 

Gli appuntamenti video con gli esperti proseguiran-
no anche durante le prossime settimane.

VIDEOFORUM SU SITO FB E LINKEDIN

Lavoro: dalle 12 alle 13.30
risposte in diretta web
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LE PROSSIME DICHIARAZIONI

Niente scuse (nuove)
per l’annualità 2019

Situazione 2019 da verificare
con le regole tradizionali, anche
se si apre uno spiraglio per le so-
cietà che hanno concesso
l’azienda in affitto. 

È questo lo “stato dell’arte” per
la compilazione della prossima
dichiarazione reddituale con rife-
rimento alle società non operati-
ve. Infatti, la drammatica situa-
zione del 2020 non può costituire
una giustificazione sul mancato
raggiungimento dei parametri
per il 2019 (si veda l’articolo a
fianco). E questo né per le società
non operative a causa degli scarsi
ricavi né, tanto meno, per quelle
divenute “di comodo” a causa del-
le perdite reiterate. 

Le vie d’uscita sono, quindi, le
solite, ossia, nell’ordine: 

1. l’individuazione di una causa
di esclusione della disciplina

(tra quelle indicate all’articolo 30
della legge istitutiva); 

2. la possibilità di invocare
una causa di disapplicazio-

ne (a seconda dei casi nell’ambito
del provvedimento del 14 febbra-
io 2008 o di quello datato 11 giu-
gno 2012); 

3. la presenza di una oggetti-
va situazione di non appli-

cabilità, meglio se avvalorata da
una risposta positiva a un’istan-
za di interpello (peraltro non ob-
bligatoria). 

Interpelli e sospensione
L’esito di tali istanze sarà quest’an-
no meno tempestivo del solito, per
via della sospensione prevista dal-
l’articolo 67 del Dl 18/2020 e com-
mentata dalla circolare 4/E/2020
(si veda Il Sole-24 Ore del 20 e del
22 marzo scorso). 

In pratica, i giorni dall’8 marzo

al 31 maggio non si computano per
le istanze già presentate prima del-
l’intervallo, e, per quelle trasmesse
(rigorosamente via Pec) in tale pe-
riodo, il computo dei termini inizia
a decorrere dal 1° giugno. È, quindi,
molto facile che, in assenza di pro-
roghe che interessino anche i ver-
samenti a saldo 2019, le scelte an-
dranno fatte senza conoscere il re-
sponso dell’amministrazione sulle
istanze presentate.

Spiragli per le società che 
hanno dato in affitto l’azienda
Quest’anno, tuttavia, le società che
hanno concesso in affitto l’azienda
precedentemente condotta in pro-
prio, e che non superano i parame-
tri di non operatività, possono far
rientrare nel processo decisionale
ai fini di questa disciplina la sen-
tenza 6029/2020 della Corte di
cassazione, depositata lo scorso 4
marzo. L’aver concesso in affitto
l’unica azienda, infatti, se ai fini Isa
(come già per gli studi di settore)
costituisce automaticamente «pe-
riodo di non normale svolgimen-
to», non rappresenta una giustifi-
cazione sufficiente per lo status di
non operatività. 

Come accade spesso, il conten-
zioso era sorto in quanto l’Agenzia
non aveva riconosciuto alcuna si-
tuazione oggettiva tale da bloccare
le conseguenze della non operati-
vità. Gli uffici spesso richiamano
negli atti di causa la giurispruden-
za della Cassazione favorevole al
Fisco (ad esempio, pronunce
8218/2017, 13699/2016 e
21358/2015) ma in quest’ultima
sentenza la Suprema corte valoriz-
za sia la terzietà della società affit-
tuaria (non collegata in alcun mo-
do alla concedente o ai suoi soci),
sia la dimostrazione, fornita dalla
ricorrente, in merito alla compara-
bilità tra il canone di affitto perce-
pito e i canoni di fitto di aziende
similari ricadenti nella stessa zona.
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Possibili ripercussioni
dagli interpelli al ralenty
Aperture dalla Cassazione

Società di comodo
in stand-by per il 2020

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

Con il blocco dei ricavi di questi me-
si, è destino di molte società non ri-
spettare i parametri previsti per la
non operatività e ricadere per il 2020
nelle amare conseguenze previste 
per le società di comodo? Probabil-
mente no, anche senza dover per
forza invocare un provvedimento
eccezionale di sterilizzazione della
disciplina (che, comunque, non gua-
sterebbe). Già la disciplina ordinaria,
infatti, prevede una disapplicazione
specifica in presenza di eventi stra-
ordinari quali quelli che le imprese
stanno vivendo in queste settimane,
anche se non in tutti i casi il mecca-
nismo funziona a dovere.

Vediamo nel dettaglio. Il provve-
dimento delle Entrate dell’11 giugno
2012 ha previsto, sia per le società
divenute non operative per carenza
di ricavi che per quelle in perdita si-
stematica, una specifica causa di di-
sapplicazione della disciplina, che
interessa le società «per le quali gli
adempimenti e i versamenti tributa-
ri sono stati sospesi o differiti da di-

sposizioni normative adottate in 
conseguenza della dichiarazione 
dello stato di emergenza ai sensi del-
l’articolo 5 della Legge 225/1992».
Peraltro, il provvedimento afferma
che la causa di disapplicazione opera
sia con riferimento al periodo d’im-
posta in cui si è verificato l’evento
calamitoso che in quello successivo.

Tutto a posto, quindi? Occorre fa-
re alcune precisazioni. 

In primo luogo, la norma richia-
mata è stata abrogata dall’articolo
48, comma 1, del Dlgs 1/2018, nel-
l’ambito della riforma della prote-
zione civile. Che tra i due provvedi-
menti vi sia continuità , però, non vi
è alcun dubbio: lo afferma esplicita-
mente l’articolo 47, comma 1, del Dl-
gs 1/2018, ove si legge che l’articolo
5 della legge 225/1992 va in via inter-
pretativa automaticamente sostitui-
to con l’articolo 24 del Dlgs 1/2018.
Nessuna perplessità può, del resto,
sorgere, sul fatto che quest’ultima
disposizione sia riferibile all’emer-
genza coronavirus: la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 – contenente la dichiarazione
dello stato di emergenza in conse-
guenza del rischio sanitario connes-
so all’insorgenza della patologia vi-
rale in corso – inizia proprio richia-
mando l’articolo 24 del Dlgs 1/2018.

L’effetto di questo excursus nor-
mativo, ai fini che qui interessa, è il
seguente: nella dichiarazione reddi-
tuale 2021 per il 2020 tutte le società
potranno indicare nel prospetto del-
le società non operative il codice «9»
come causa di disapplicazione, qua-
lora la non operatività sia dovuta alla
carenza di ricavi riscontrati nel
2020. E questo senza necessità di
presentare istanza di interpello o di
assumersi la responsabilità di non
presentarla individuando in auto-
nomia una «oggettiva situazione» di
disapplicazione non generalizzata.

L’applicabilità, senza eccezioni,
di questa norma va riconosciuta in
quanto la sospensione degli adem-

pimenti di cui all’articolo 62 del Dl
18/2020 – e anche la mini proroga
dei versamenti di cui all’articolo 60
del medesimo decreto – si rivolgo-
no a tutte le imprese, senza esclu-
sione soggettiva.

Più complesso è il caso delle so-
cietà non operative a causa delle
perdite sistematiche, vale a dire – ai
sensi dei commi 36-decies e 36-un-
decies dell’articolo 2 del Dl 138/2011
– quelle società che presentano di-
chiarazioni in perdita fiscale per cin-
que periodi d’imposta consecutivi
ovvero che, in tale intervallo, pre-
sentano quattro dichiarazioni in
perdita fiscale e una con un reddito
inferiore al reddito minimo calcola-
to in base all’articolo 30 della legge
724/1994. La particolarità, in questo
caso, non è dovuta all’assenza della
causa di disapplicazione, prevista 
anche in questa ipotesi dal provvedi-
mento dell’11 giugno 2012 e caratte-
rizzata dal codice «8» nelle istruzio-
ni specifiche del modello dichiarati-
vo. Il fatto è che, come spiega la cir-
colare 23/E/2012, in questa specifica
ipotesi (società in perdita sistemati-
ca) la causa di disapplicazione va in-
dividuata nel quinquennio di riferi-
mento, al fine di decidere sulla pos-
sibilità di non ricadere nel novero
delle società non operative per l’an-
no successivo. In sintesi, quindi,
quando la società si troverà a compi-
lare il modello Redditi 2021 per il pe-
riodo d’imposta 2020, il quinquen-
nio di riferimento sarà costituito dal
periodo 2015-19 e in tale arco tempo-
rale il coronavirus non può aver inci-
so sugli adempimenti o sui versa-
menti d’imposta e, quindi, sulla cau-
sa che porta alla disapplicazione. 

Per come è stato costruito il mec-
canismo, le società in perdita siste-
matica potranno avvalersi di questa
esimente solo dal 2021 (modello
Redditi 2022), facendo riferimento
a un quinquennio in cui è compreso
il periodo d’imposta 2020.
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Alfa Srl non ha raggiunto per il 
2019 i ricavi minimi necessari a 
soddisfare i parametri di non 
operatività di cui all’articolo 30 
della legge 724/1994. Il blocco 
dell’attività intervenuto a seguito 
del Dpcm 11 marzo 2020 può 
costituire un motivo per 
disapplicare la disciplina per il 
2019? Quali altri soluzioni si 
possono adottare?

LE SITUAZIONI CONCRETE

RICAVI 2019 E BLOCCO DELL’ATTIVITÀ 2020

Beta Srl nel quinquennio 2015-
2019 ha riportato sempre 
perdite fiscali. La sospensione di 
adempimenti e versamenti 
fiscali prevista dal Dl 18/2020 
può costituire un motivo per 
disapplicare la disciplina per il 
2019? E per il 2020?

RICAVI 2020 E PERDITE REITERATE

IL CASO LA SOLUZIONE

La causa di disapplicazione 
dovuta al coronavirus ha effetto 
con riferimento al periodo 

d’imposta 2020 ma non incide 
sulla insufficienza dei ricavi da 
dichiarare con riferimento al 
2019. La società, se non individua 
nel 2019 una causa di esclusione 
o una diversa causa di 
disapplicazione, può presentare 
istanza di interpello o, 
comunque, decidere di non 
adeguare l’imponibile in 
dichiarazione, in questi ultimi 
due casi facendo affidamento su 
una situazione oggettiva di 
impossibilità nel raggiungere i 
parametri previsti.

Nelle società in perdita 
sistematica, la causa di 
disapplicazione va individuata 
nel quinquennio di riferimento, 
che precede il periodo d’imposta 

su cui influisce la non 
operatività. 
Conseguentemente, la 
sospensione degli adempimenti 
e dei versamenti prevista dal 
legislatore nel 2020 è una causa 
di disapplicazione che riguarda il 
2020 e quindi, in prima battuta, il 
quinquennio anteriore al 2021. 
Solo a partire da quest’ultimo 
periodo d’imposta, pertanto, 
potrà essere invocata questa 
situazione di inapplicabilità 
della disciplina. 

Gamma Srl nel 2019 ha 
concesso in affitto l’unica 
azienda, nella fattispecie una 
azienda alberghiera. Purtroppo, 
a causa della situazione del 
mercato turistico nel luogo di 
esercizio dell'attività, il canone 
non è sufficiente a superare i 
parametri di non operatività. Si 
rientra in una ipotesi di 
disapplicazione automatica? In 
caso contrario, come è possibile 
difendersi in caso di 
contenzioso?

AFFITTO D’AZIENDA NEL 2019

Premesso che la 
giurisprudenza sul punto non è 

univoca, la società può 
dimostrare in giudizio in primo 
luogo la terzietà dell’impresa 
conduttrice, estranea sia alla 
società locatrice che ai suoi 
soci. In secondo luogo, 
attraverso una perizia affidata 
ad un professionista del 
settore, la società può 
dimostrare che il canone 
concordato è congruo rispetto 
ad analoghe aziende 
alberghiere concesse in affitto 
in zona, nonostante non 
vengano raggiunti i valori 
richiesti dalla legge 724/1994 
(Cassazione 6029/2020)

Disapplicazione automatica
per le non operative
con effetto in Redditi 2021

Il calcolo del quinquennio
penalizza le compagini
in perdita sistematica

EMERGENZA COVID-19

REDDITO D’IMPRESA
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Avviso ai sottoscrittori

In considerazione dell’elevata e persistente volatilità registrata 
sui mercati finanziari in queste settimane a causa dell’emergenza 
economico-sanitaria determinata dal COVID-19, il Consiglio di 
Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in 
data 2 aprile 2020 ha deliberato di elevare da 6,70% a 10,07% il limite 
di VaR del fondo Euromobiliare Science 4 Life, al fine di consentire una 
gestione ordinata del portafoglio - ed in particolare della componente 
azionaria - in conformità con la politica di investimento definita nel 
Regolamento e nel Prospetto.

L’indicatore sintetico di rischio e rendimento del fondo viene 
conseguentemente rideterminato al livello “5”, dal precedente livello 
“4” (rischio più elevato).

Le richiamate modifiche sono efficaci a decorrere da oggi 6 aprile 
2020. Il testo aggiornato del KIID e del Prospetto è disponibile sul sito 
www.eurosgr.it e sarà fornito gratuitamente ai sottoscrittori che ne 
faranno richiesta.

Per eventuali informazioni di maggior dettaglio invitiamo i 
sottoscrittori a prendere contatto con il proprio consulente finanziario 
di riferimento, anche ai fini di eventuali valutazioni in ordine 
all’adeguatezza dell’investimento nel continuo.

Milano, 6 aprile 2020
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Avviso agli azionisti

In considerazione dell’elevata e persistente volatilità registrata sui mercati 
finanziari in queste settimane a causa dell’emergenza economico-sanitaria 
determinata dal COVID-19, il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare 
International Fund SICAV ha deliberato di rideterminare l’indicatore 
sintetico di rischio e rendimento del comparto Eurofundlux Global 
Enhanced Dividend - GEDI ESG al livello “5” dal precedente livello “4” (rischio 
più elevato), al fine di consentire una gestione ordinata del portafoglio - ed 
in particolare della componente azionaria - in conformità con la politica di 
investimento definita nel Prospetto e nel KIID.

Le richiamate modifiche sono efficaci a decorrere da oggi 6 aprile 2020. Il testo 
aggiornato del KIID e del Prospetto è disponibile sul sito www.eurosgr.it e 
sarà fornito gratuitamente agli azionisti che ne faranno richiesta.

Per eventuali informazioni di maggior dettaglio invitiamo i sottoscrittori 
a prendere contatto con il proprio consulente finanziario di riferimento, 
anche ai fini di eventuali valutazioni in ordine all’adeguatezza 
dell’investimento nel continuo.

RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE  2019
Si rende noto che la Relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi dell’art. 153
del D.Lgs. 58/1998, sull’esercizio 2019 è a disposizione del pubblico, presso la sede
della  Società, nel sito di Edison Spa (https://www.edison.it/it/assemblea-ordinaria-degli-
azionisti-2020) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”
(www.emarketstorage.com).

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 Capitale Soc. euro 5.377.000.671,00 i.v.
20121 Milano Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019
Tel. +39 02 6222.1 Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto all’Assemblea 
degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. (“Società”) sono convocati in 
Assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2020 alle ore 09:00, in unica 
convocazione, in Viale del Sagittario, 5 a Modena (MO), per deliberare sul 
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, corredato 
dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale 
e dalla relazione della Società di revisione; destinazione dell’utile 
d’esercizio e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Comer 
Industries al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione 
dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, ex art. 106, D.L. n. 18/2020, l’intervento e l’esercizio del 
voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente 
tramite mezzi di telecomunicazione.
La Società fornirà, ai soggetti legittimati all’intervento in Assemblea 
e all’esercizio del diritto di voto, opportune istruzioni per consentire 
l’accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. 
I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio 
del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all’indirizzo  
ir@pec.comerindustries.com allegando la documentazione attestante la 
legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto 
prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98. Per facilitare le attività 
di verifica la Società raccomanda di procedere all’invio tempestivo della 
documentazione e comunque entro il 18 aprile 2020.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione 
all’intervento e al voto (si precisa che la record date è il 9 aprile 2020), 
esercizio del voto per delega, integrazione dell’ordine del giorno e 
presentazione di nuove proposte di delibera, diritto di porre domande 
sulle materie all’ordine del giorno, reperibilità delle relazioni illustrative 
sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione assembleare, 
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito 
www.comerindustries.com (Sezione “Governance/Assemblea dei Soci”).

I termini e le modalità di partecipazione all’Assemblea degli Azionisti 
descritti nell’avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di 
modifiche e/o integrazioni in relazione all’emergenza sanitaria da 
COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate 
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite 
il sito internet www.comerindustries.com nella Sezione “Governance/
Assemblea dei Soci” e con le altre modalità previste dalla legge. 

Reggiolo, 06 aprile 2020

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE Matteo Storchi

Avviso di mancato adempimento a decisione assunta dall’ACF 
(Arbitro per le Controversie Finanziarie)

L’intermediario Banca Popolare Pugliese comunica di non aver dato 
esecuzione alla decisione nr. 2106/2019 assunta dall’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF) e pubblicata sul sito www.acf.consob.it,  
con la quale l’ACF ha riconosciuto al ricorrente un risarcimento danni, 
avendo ritenuto violati da parte della Banca gli obblighi di diligenza, 
correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione di servizi 
di investimento.

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 
Ente Abbas de Sardigna

Via Mameli 88
Tel. 070/60211 - Fax 070/670758

ESTRATTO AVVISO DI ESITO GARA 
Questo Ente ha aggiudicato l’appalto per 
l’esecuzione dei servizi tecnici di architet-
tura e ingegneria relativi alla progettazio-
ne, alla direzione lavori e al coordinamen-
to della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione per l’intervento denominato 
“DGR n.18/03 del 12.04.2018 - D.2.b - inter-
vento di completamento dei lavori di am-
pliamento del serbatoio di Maccheronis”.  
CIG 79410043CE, mediante procedura aper-
ta con il criterio di aggiudicazione dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa 
all’operatore economico Studio Pietran-
geli Srl con sede legale in Via Cicerone 28, 
Roma.
Offerta aggiudicata (Iva esclusa): ribasso 
offerto 45,50%, per un importo complessi-
vo di aggiudicazione di di euro 360.476,30 
+ iva.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI, 
CONTRATTI E PATRIMONIO
 Dott.ssa Silvia Gaspa

ISMEA
AVVISO

In esecuzione delle misu-
re straordinarie adottate da 
ISMEA e connesse all’emer-
genza da COVID-19, il ter-
mine per la presentazione 
delle manifestazioni di in-
teresse relative alla proce-
dura di vendita dei terreni 
mediante “Banca delle terre 
agricole”, pubblicata sulla 
GURI - V Serie Speciale, n. 20 
del 19/02/2020, è posticipato 
alle ore 23.59 del giorno 31 
maggio 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaele Borriello

REGIONE PIEMONTE
A.S.L. CITTÀ DI TORINO

Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO
ESTRATTO AVVISO RELATIVO  
AD APPALTI AGGIUDICATI

È stata affidata la gara a procedura aperta per l’affida-
mento di servizi di front office e back office presso i presi-
di sanitari dell’ASL Città di Torino (lotto 1), dell’A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino (lotto 2) e dell’ASL TO4 
(lotto 3), rispettivamente per un periodo di 48 mesi (lotti 
1 e 3) e di 24 mesi (lotto 2). Deliberazione n. 221/A.09/2019 
del 17.03.2020. Ditte aggiudicatarie lotto 1 C.I.G.  
n. 7929420C60: Cooperativa Sociale Asso - lotto 2 C.I.G. 
n. 79294358C2: Acapo Società Cooperativa sociale - lotto 3  
C.I.G. n. 7929445105: Cooperativa Sociale Asso. Importo 
complessivo Euro 10.266.863,28 oneri fiscali esclusi. Per 
eventuali comunicazioni tel. 011/5662288 fax 011/2402704 
e-mail beni.servizi@aslcittaditorino.it. Data di spedizio-
ne del presente avviso alla G.U.U.E.: 25.03.2020.

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI
Dott.ssa Margherita Perucca
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Norme & Tributi Fisco

Unit-linked, benefici al sicuro
se l’assicuratore rischia

I giudici limitano i vantaggi
ai soli prodotti con natura
assicurativo-previdenziale

Anche in caso di somme
«blindate» vanno valutati
tempi, modi e importi

EMERGENZA COVID-19

FISCO E FINANZA

Primo Ceppellini 
Roberto Lugano

Le polizze unit linked sono uno stru-
mento di protezione del patrimonio,
quindi ci si può attendere un incre-
mento del loro impiego nei prossimi
mesi di crisi finanziaria. Diventa pe-
rò fondamentale un requisito: per 
garantire i principali benefici (esclu-
sione sia da azioni esecutive e caute-
lari sia dall’imposta di successione)
occorre che sia pacifico il loro inqua-
dramento tra i prodotti assicurativi-
previdenziali, sia pure nella consa-
pevolezza che questi strumenti han-
no sempre e comunque una compo-
nente finanziaria.

Le sentenze della Cassazione
Nella sentenza 6319 del 5 marzo 2019
la Cassazione ha evidenziato che le
polizze “linked” possono essere con-
siderate prodotti assicurativi solo se
è previsto l’effettivo «trasferimento
del rischio dall’assicurato all’assicu-
ratore» considerando anche l’entità
della prestazione che viene garantita
a fronte del capitale versato. Si supe-
rano in questo modo le perplessità

destate dalla sentenza 10333/2018,
che per la verità riguardava il caso
molto specifico della sottoscrizione
di una polizza mediante fiduciaria.

In ogni caso possono essere clas-
sificate tra i prodotti assicurativi an-
che le polizze vita che prevedono la
sostituzione della prestazione fissa
dovuta dall’assicuratore con una di
tipo variabile, determinata in fun-
zione del premio versato dal contra-
ente, dell’orizzonte temporale, della
tipologia di investimento. La sen-
tenza 6319, unitamente a quella della
Corte di giustizia europea 31 maggio
2018, causa C-542/2016, è stata ri-
chiamata recentemente anche dai 
giudici di merito (Tribunale di Ber-
gamo, sentenza 21 novembre 2019,
n. 2426) per sostenere la prevalenza
della natura assicurativa anche di
una polizza connotata «dall’assun-
zione di un rischio demografico
molto limitato e pur se non garanti-
sce nemmeno parzialmente la resti-
tuzione del capitale investito».

Le Commissioni tributarie
Negli ultimi anni anche le commis-
sioni tributarie hanno iniziato a 
esprimersi sulla natura di queste po-
lizze. Inizialmente, la Ctp Firenze, 
con la sentenza 646 dell’11 maggio
2017, si è pronunciata in modo deci-
so: «Il contratto sottoscritto dal ri-
corrente è un normale contratto di
assicurazione, del quale produce 
tutti gli effetti tipici: così, l’obbligo
dell’assicuratore di pagare all’assi-
curato un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento attinente alla
vita umana contro il versamento di
un corrispettivo (premio); la durata
è prevista fino al decesso del sogget-
to assicurato o fino al riscatto totale
della polizza; in caso di morte del-
l’assicurato sono previsti uno o più
beneficiari, ovvero in caso di man-
canza di tutti i beneficiari gli eredi
del soggetto assicurato». Questa
conclusione è basata esclusivamente
sulle caratteristiche contrattuali “di

base” del prodotto, mentre non sono
stati presi in considerazione gli ele-
menti specifici del contratto (durata,
trasferimenti di rischi, presenza di
garanzie, regolamentazione dei fon-
di sottostanti alla polizza) che invece
hanno sempre formato oggetto delle
cause civili. Non a caso, in una pro-
nuncia successiva, la Ctp di Milano
(Sentenza 5608/1/2018 del 4 dicem-
bre 2018) ha attribuito ad una poliz-
za vita unit linked la natura di stru-
mento di investimento finanziario,
basandosi soprattutto sull’assenza
di qualsiasi copertura del capitale in-
vestito, per cui il rischio grava solo
sul sottoscrittore.

Infine, nella sentenza 438 dell’8
ottobre 2019, la Ctp di Pavia si è
espressa ribadendo la natura assicu-
rativa delle polizze unit linked anche
ai fini tributari, sottolineando che: 
  le polizze unit devono conside-
rarsi, nella sostanza, contratti assi-
curativi non solo ai fini civilistici ma
anche ai fini tributari; 
  per queste tipologie di polizze la
percezione dei relativi redditi non
può considerarsi avvenuta anno per
anno, ma solo al verificarsi del-
l’evento assicurato (oppure in caso
di riscatto anticipato).

Gli elementi contrattuali
Negli ultimi tempi, l’evoluzione 
contrattuale delle polizze consente
di ottenere in modi diversi una effet-
tiva assicurazione di parte del capi-
tale versato in caso di morte dell’as-
sicurato. Si tratta di clausole che
“spostano” una parte di rischio sul-
l’assicuratore e quindi aiutano nella
classificazione dello strumento tra
quelli assicurativi-previdenziali; 
tuttavia, a nostro avviso, per essere
sicuri di soddisfare in modo com-
pleto le richieste della Cassazione 
sarà importante valutare, caso per
caso, anche l’entità della prestazio-
ne garantita dall’assicurazione a 
fronte del capitale versato.
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10 ANNI DI SENTENZE

1. Prevalenza della 
componente finanziaria
- Una polizza senza garanzia di 
restituzione di quanto versato 
o di un rendimento minimo è 
un prodotto finanziario 
(Cassazione, 6061/2012).
- L’assenza di garanzie per il 
sottoscrittore depone a 
favore della natura finanziaria 
dell’investimento (tra le altre, 
Tribunale di Venezia 24 giugno 
2010, Tribunale di Parma 4 
novembre 2011 e Tribunale di 
Bologna 28 aprile 2015).
- La causa prevalente del 
negozio pare finanziaria: la 
polizza vita sembra avere solo 
lo scopo di individuare i 
momenti in cui l’assicuratore 
dovrà effettuare il rimborso 
(Tribunale di Torino del 17 
marzo 2016)

2. Prevalenza della 
componente assicurativa
- Se si prevede quantomeno 
un capitale minimo garantito 
non rileva più il collegamento a
un sottostante finanziario 
(Tribunale di Viterbo 3 aprile 
2015).
- Le polizze unit linked, pur 
avendo un’elevata 
componente finanziaria, 
restano prodotti assicurativi 
(Tribunale di Roma sentenza 2 
maggio 2012, Tribunale di 
Cassino del 13 dicembre 2010, 
Tribunale di Mantova del 15 
gennaio 2013).
- Un prodotto assicurativo 
può assumere legittimamente 
una componente quasi solo 
finanziara, senza che venga 
meno la meritevolezza degli 
interessi sottesi (Tribunale di 
Mantova del 15 giugno 2016)

«Dac6» in stand-by: servirà
un monitoraggio retroattivo
FISCO INTERNAZIONALE

Anche con lo stop al 
recepimento della direttiva 
gli operatori devono attivarsi

Federico Pacelli 
Alberto Sandalo

L’emergenza Covid-19 rallenta i la-
vori di recepimento della cosiddet-
ta Dac6 (la direttiva del Consiglio
2018/822 del 25 maggio 2018) che
impone agli intermediari la segna-
lazione di pratiche a rischio evasio-
ne fiscale. Eppure si tratta di un
provvedimento urgente. 

La Dac6 è finalizzata a fornire
alle amministrazioni fiscali dei Pa-
esi membri un migliore strumento
per l’attività di controllo volta alla
prevenzione dell’evasione e del-
l’elusione internazionale. 

La direttiva doveva essere rece-
pita entro il 31 dicembre scorso ed
entrare in vigore il 1° luglio 2020.
La trasmissione al Parlamento del-
lo schema di decreto di recepimen-
to è avvenuta lo scorso 31 gennaio.
I lavori parlamentari si sono tutta-
via interrotti con l’emergenza Co-
vid-19. Successivamente è interve-
nuto il disegno di legge depositato
dal Governo il 19 marzo che, pur di-
sponendo la proroga di tre mesi
per tutti i decreti legislativi il cui
termine cade tra il 1° febbraio e il 31
agosto 2020, prevede l’impegno ad
adottare i decreti i cui termini sono
già scaduti (come è nel caso del de-
creto di recepimento della Dac6 )
«non appena possibile». 

Al di là delle incertezze sulla
data di recepimento, lo schema di
decreto lascia inoltre aperti una
serie di dubbi interpretativi sui
quali vale la pena riflettere anche
guardando alle esperienze dei Pa-
esi più avanti di noi, come Germa-
nia e Francia.

Una delle questioni più rilevanti
è che la direttiva e lo schema di de-

creto di recepimento impongono
entro il 31 agosto un obbligo di co-
municazione retroattiva all’agen-
zia delle Entrate di tutte le opera-
zioni rilevanti (cosiddetti meccani-
smi transfrontalieri) per i quali al-
meno la prima fase sia stata attuata
nell’(ampio) arco temporale tra il
25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020
(backfill phase). A cinque mesi dalla
scadenza, in assenza di un testo
normativo definitivo e dei necessa-
ri chiarimenti operativi, l’opera-
zione di mappatura di queste ope-
razioni rappresenta uno sforzo 
non indifferente.

La definizione di meccanismo
transfrontaliero comprende uno
«schema, accordo o progetto»
che riguardi l’Italia e uno o più
Paesi esteri e veda la partecipa-
zione di soggetti che assumano la
qualifica di «intermediari» e
«contribuenti». 

La definizione di intermediario
comprende:
 chi elabora, commercializza,
organizza, mette a disposizione
oppure ne gestisce in autonomia
l’attuazione del meccanismo
(promoter); 
  chi, con riferimento a una delle
medesime fasi, si limita a fornire,
anche indirettamente, attività di
assistenza e consulenza (service
provider). 

Gli obblighi di comunicazione
all’Agenzia sono posti in via prin-
cipale in capo all’intermediario. Se
l’intermediario non adempie (o
non vi sono intermediari coinvol-
ti), l’obbligo è posto in via sussi-
diaria in capo allo stesso contri-
buente. È tale chi attua o chi si ve-
de mettere a disposizione (senza
ancora attuarlo) il meccanismo
transfrontaliero. 

Posto quindi che gli obblighi di
comunicazione presuppongono
una corretta comprensione di chi
può essere considerato interme-
diario e chi contribuente, è chiaro
che i dubbi interpretativi in questo
senso incidono direttamente sul-

l’adempimento dell’obbligo. Per 
tale motivo, in questa fase destano
particolare interesse tra gli opera-
tori le linee guida diffuse dalle am-
ministrazioni finanziarie degli altri
Paesi comunitari tra cui recente-
mente, quelle pubblicate in bozza
dalle autorità tedesche e francesi.

Quanto all’oggetto della comu-
nicazione, va precisato che non
tutti i meccanismi transfrontalieri
devono essere segnalati, ma sol-
tanto quelli in cui sia ravvisabile al-
meno uno degli elementi distintivi
inclusi (hallmarks) in allegato allo
schema di decreto. 

Questi sono suddivisi in cin-
que categorie e rappresentano
meri “indicatori” di rischio. Ne
consegue che la sussistenza di
uno o più indicatori non dovreb-
be essere utilizzata dagli organi
accertatori come presunzione di
comportamenti illeciti.

Un elemento di criticità è costi-
tuito dal fatto che solo per le pri-
me due categorie è richiesto che
uno dei principali vantaggi del-
l’operazione transfrontaliera sia
di natura fiscale. 

Sul punto non è chiara l’identità
del soggetto beneficiario del van-
taggio. Il problema si pone nel con-
testo di meccanismi che coinvol-
gono gruppi multinazionali. Si
pensi all’eventualità di una opera-
zione che veda coinvolto un con-
tribuente italiano al quale tuttavia
non sia riservato alcun vantaggio
fiscale, vantaggio diretto invece a
un’altra entità del gruppo. Andreb-
be chiarito se tale circostanza sia
idonea a esonerare dall’obbligo di
comunicazione il contribuente ita-
liano oppure se sia preferibile un
approccio volto ad apprezzare il
vantaggio fiscale conseguito a li-
vello “consolidato”. È interessante
notare che in questo ultimo senso
sono orientale le linee guida fran-
cesi secondo le quali appunto il cri-
terio del vantaggio «viene analiz-
zato a livello globale».
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La circolare sul cura Italia
conferma le regole del Ddt
IMPOSTE INDIRETTE

La fattura immediata, 
sostituisce il documento
se emessa entro 12 giorni

Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

L’emergenza sanitaria non incide
sulle regole per l’emissione e la tra-
smissione del documento di tra-
sporto (Ddt). Così si esprime la ri-
sposta 1.8 della circolare 8/E del 3
aprile scorso, la quale conferma an-
che che il Ddt può essere valida-
mente sostituito dalla fattura im-
mediata, sia essa elettronica o ana-
logico/cartacea.

La fattura immediata (elettroni-
ca o meno), da emettere entro 12
giorni dall’effettuazione dell’opera-
zione (termine non sospeso; par. 1.7
della circolare), può infatti “scorta-
re” i beni, ma può anche viaggiare
separatamente, «risultando suffi-
ciente la sua sola emissione», come
già affermato dalla circolare 225 del
1996. Fin dalla sua introduzione in
sostituzione della soppressa bolla
d’accompagnamento, il ddt di cui al
Dpr n. 441/1997, oltre che come 
strumento idoneo a vincere le pre-
sunzioni di cessione e acquisto dei
beni, ha infatti assolto una funzione
di carattere essenzialmente conta-
bile e amministrativo, nella pro-
spettiva dell’adempimento degli
obblighi di fatturazione differita.
L’articolo 21, comma 4, lettera a),
Dpr 633/1972, in effetti, consente di
emettere fattura entro il giorno 15
del mese successivo a quello d’effet-
tuazione delle operazioni (cessioni
o prestazioni di servizi), sempre
che, in caso di vendita di beni, la
consegna o spedizione risultino da
documento di trasporto (o altro
idoneo documento) che evidenzi, in
linea con l’articolo 1, Dpr 472/1996,
le generalità di cedente, cessionario
ed eventuale incaricato del traspor-

to, oltre a natura, qualità e quantità
della merce ceduta. Ove corretta-
mente redatto e, dunque, qualora
siano individuabili tutti i dati ri-
chiesti, il Ddt permette il differi-
mento dell’emissione della fattura.
In caso di fattura elettronica, peral-
tro, dal 4 maggio prossimo in via fa-
coltativa, e dal primo ottobre 2020
obbligatoriamente, le fatture elet-
troniche differite saranno indivi-
duate con i nuovi codici introdotti
dalle specifiche tecniche approvate
con provvedimento 99922/2020: 
TD24 per la fattura differita “nor-
male” e TD25 per la cosiddetta “su-
perdifferita” in caso di operazioni
triangolari (articolo 21, comma 4,
lettera b, Dpr 633/72).

Quanto ai termini di emissione,
la circolare 8/E/2020, nel confer-
mare che i Ddt (al pari della fattura)
non devono necessariamente scor-
tare i beni, ribadisce anche che essi
vanno spediti entro il giorno in cui
è iniziato il trasporto e che, allo sco-
po, ci si può servire del servizio po-
stale o di un corriere e che ci si può
altresì avvalere degli strumenti
elettronici già validati dalla circola-
re n. 249 del 1996 (con richiamo alla
precedente circolare 225/1996) os-
sia di sistemi informativi «che con-
sentono la materializzazione di dati
identici presso l’emittente e il desti-

natario», come potrebbe essere il 
pdf del documento da allegare a
un’email o, meglio, a una pec. Del
resto, come sottolineato dalla circo-
lare 36/E/2006, anch’essa menzio-
nata dalla circolare 8/E, nessun in-
tervento o annotazione è richiesto
sul documento di trasporto succes-
sivamente alla sua emissione, con la
conseguenza che deve ritenersi am-
missibile che il Ddt sia emesso «sot-
to forma di documento informati-
co». Nulla cambia, inoltre, per
quanto concerne la conservazione
dei documenti di trasporto. Si ap-
plicano le regole generali in materia
(articolo 39, Dpr 633/72) e, quindi,
anche dopo l’avvento della fattura
elettronica, i Ddt possono essere
conservati su carta, come precisato
nella Faq 52/2018.

Tuttavia, se i Ddt sono allegati fa-
coltativamente alla fattura elettro-
nica, essi saranno portati in conser-
vazione unitamente al formato Xml
della fattura (anche fruendo del ser-
vizio gratuito offerto dall’ammini-
strazione finanziaria). Nello stesso
senso è la successiva Faq 120/2019,
la quale sottolinea che le regole per
la fattura differita non sono cam-
biate e che, pertanto, nella stessa
vanno richiamati gli estremi dei do-
cumenti di trasporto «che potranno
essere allegati al file Xml». 

Da ricordare infine che, in pre-
senza di fattura elettronica differita
supportata da Ddt, è possibile indi-
care nel campo data del formato
xml della fattura una sola data che
può essere quella dell’ultima opera-
zione e, quindi, dell’ultimo ddt di
consegna (circolare 14/E/2019), ov-
vero, fra le varie alternative indivi-
duate dalla risposta a interpello 
389/2019, quella convenzionale di
fine mese, soluzione che meglio ri-
sponde alle normali esigenze dei
software gestionali. Il tutto, fermo
restando che l’invio della fattura de-
ve avvenire entro il 15 del mese suc-
cessivo e che l’imposta va liquidata
nel mese di “competenza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Ddt

PAROLA CHIAVE

Il Ddt ha sostituito la bolla 
d’accompagnamento merci. Le 
regole per la sua redazione sono 
contenute nel Dpr 472/1996, il 
quale prevede che dal Ddt risultino 
alcuni degli elementi previsti per la 
fattura (dati dei contraenti, natura, 
qualità e quantità dei beni). Può 
essere cartaceo oppure emesso 
tramite strumenti elettronici 
(documento informatico). 
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“Siamo nati nel ‘94 e da allora per-
corriamo le strade italiane, portan-

do tecnologia ovunque necessario per 
monitorare traffi co e condizioni ambien-
tali, sviluppando strumenti innovativi per 
il supporto alla gestione e manutenzio-
ne delle infrastrutture di trasporto. Con 
l’entusiasmo e la passione di sempre, 
esploriamo una visione green-tech sul 
futuro della mobilità e del settore ITS 
(Intelligent Transportation System).” A 
parlare è Stefano Mellina, CEO di Fa-
mas System famassystem.it, azienda 
di Bolzano specializzata nella produ-
zione di dispositivi per reti di rilevamen-
to dati e nella realizzazione di sistemi di 
supporto alle decisioni, per pianifi care 
e ottimizzare la mobilità urbana ed ex-
traurbana. “Nel cuore della nostra idea 
di innovazione c’è la sostenibilità, abi-
litata da una potente infrastruttura tec-
nologica che connette ogni settore, 
azienda, territorio, persona in un unico 
grande sistema complesso, che si muo-
ve e scambia informazioni. È lo spazio 
in cui operiamo, per utilizzare le smart 
tech come chiave di sviluppo sostenibile 
nella gestione di infrastrutture e sistemi 
di mobilità. L’obiettivo di Famas System 
è mettere a punto tecnologie ICT e IoT, 

necessarie al nostro Paese, per una ri-
qualifi cazione del territorio e dei sistemi 
di trasporto” – spiega Mellina. “Tecnolo-
gie come Intelligenza Artifi ciale, Cloud, 
Edge Computing e IoT aprono all’inno-
vazione ricombinante in un campo, quel-
lo dei trasporti, che oggi vive per lo più 
su gomma. La movimentazione intelli-
gente di merci e persone può trasforma-
re radicalmente il profi lo delle Smart City 
e i servizi a disposizione degli utenti, mi-

gliorando soprattutto la qualità della vita, 
ma è imprescindibilmente legata a una 
gestione e offerta effi ciente delle infra-
strutture di trasporto. Il nostro intento è 
creare soluzioni intelligenti, in grado di 
infl uenzare la domanda di mobilità e au-
mentare la multimodalità degli sposta-
menti, limitando sempre più l’utilizzo di 
mezzi privati. Il Green Deal è un obiet-
tivo primario.” Commenta il CEO di Fa-
mas System, che aggiunge “Ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 90% 
entro il 2050 è una sfi da, ma non impos-
sibile. Il trasporto su strada è ciò che 
più impatta (circa il 70% delle emissio-
ni), ma credo nella conversione al digi-
tale come inevitabile scelta di sviluppo 
e trasformazione. Offrendo applicazioni 
smart e progettando soluzioni integrate, 
in grado di mettere in connessione l’u-
tente in movimento con l’infrastruttura di 
trasporto, possiamo davvero modifi care 
le abitudini di spostamento. È questo il 
focus e prerequisito essenziale per la 
mobilità del prossimo futuro secondo il 
paradigma del Mobility-as-a-Service.” 
Un futuro che, con 14 Mln € di progetti 
di gara aggiudicati nel 2019, si annun-
cia per Famas System ricco di opportu-
nità e Smart Road da seguire. “Abbia-
mo ora terreno per sviluppare le migliori 
idee su scala internazionale, forti anche 
del recente ingresso di Altea Federa-
tion nella compagine societaria. Il nuovo 
Presidente, Andrea Ruscica, ha portato 
solidità e unione di intenti, sostenendo 
la nostra offerta differenziante, grazie 
a una proposta di system integration 
senza eguali. Infatti, ora, oltre alla stret-
ta connessione con Movalia (la nostra 
start-up dedicata a sistemi user-centric 
per la gestione della Smart Mobility), ab-
biamo l’opportunità di co-creare con un 
Gruppo di aziende che offrono servizi 
di consulenza ad alta specializzazione 
tecnologica, per armonizzare sapiente-
mente Persone, Tecnologie e Processi 
nel settore ITS.”

Oggi, il Registro Speciale delle im-
prese dedicato alle PMI Innovative 

fa capo alla CCIAA; per potersi iscrivere, 
le aziende devono soddisfare almeno 
due dei tre criteri stabiliti: (i) annovera-
re nell’organico almeno il 33% di laure-
ati con laurea magistrale, (ii) realizzare 
investimenti in R&S in misura superio-
re al 3% del rapporto tra costo e valore 
della produzione, (iii) possedere brevet-
ti o, nel caso di software, dei marchi in-
seriti nel Registro Pubblico Speciale dei 
Programmi per Elaboratore. Computer 
Solutions S.p.A. è regolarmente iscritta 
al registro delle PMI Innovative in quan-
to possiede tutti e tre i requisiti richiesti. 
Con quali vantaggi? Prima di tutto la po-
licy in vigore dal 2015 che rende possi-
bili per le PMI innovative investimenti in 
Ricerca e Sviluppo altrimenti insosteni-
bili; ma l’aspetto più signifi cativo è lega-
to ai vantaggi che il mercato acquisisce 
servendosi di prodotti e servizi erogati 
da una PMI Innovativa, ovvero: gli inve-
stimenti in R&S effettuati da un cliente 
che utilizza prodotti e servizi erogati da 
una PMI Innovativa godono di un cre-
dito di imposta del 50%; la formazione 
aziendale, se erogata da una PMI Inno-
vativa certifi cata in qualità nella catego-
ria EA37, può essere inserita nei piani di 
fi nanziamento formativo; le PMI Innova-
tive, conoscendo perfettamente queste 
facilities, si avvalgono di consulenti che 
affi ancano i clienti lungo il percorso da 
seguire per ottenere questi ed altri van-
taggi. 
Inoltre, la garanzia sostanziale per il 
mercato è la consapevolezza che, le 
aziende che hanno ottenuto la quali-
fi ca di PMI Innovativa, sono dotate di 
un’organizzazione ed una struttura 
produttiva di alto livello, ragion per cui 
“conviene” una partnership con un PMI 
Innovativa.
Il dominio applicativo nel quale opera 
Computer Solutions S.p.A. è molto par-
ticolare: produzione e distribuzione di 

prodotti e servizi di informatica dedicati 
alla risoluzione dei problemi inerenti la 
gestione dei rifi uti, problema che ogni 
azienda si trova a dover affrontare.  Es-
sere innovativi in questo particolare set-
tore, signifi ca conoscere a fondo le nor-
mative vigenti e garantire la compliance 
con gli obblighi e i il rispetto dei vincoli 
da queste richiesti; inoltre, in virtù di un 
loro corretto avviamento a smaltimento 
o recupero, è fondamentale conoscere 
in modo approfondito i processi ai quali 
sottoporre i rifi uti, siano essi industriali 
o urbani, e garantirne il controllo; infi -
ne, le competenze tecniche e tecnolo-

giche necessarie al raggiungimento di 
tali risultati devono essere aggiornate 
con continuità, pena la perdita di ap-
peal su un mercato in movimento ed 
in costante evoluzione. Tutto questo è 
Computer Solutions S.p.A.: un’azien-
da con una storia di 32 anni di attività 
nel settore dei rifi uti, maggior player na-
zionale per fatturato (i concorrenti non 
arrivano al 50% dei risultati economici 
da essa realizzati); distribuita uniforme-
mente sul territorio con le sue 6 sedi in 
Italia (Roma, Milano, Venezia, Viareg-
gio, Crotone, Catania) garantisce ai 
propri clienti una gamma di soluzioni, in 
assoluto la più completa e prestaziona-
le che si possa richiedere; azienda che 
conta su 45 dipendenti e che distribu-
isce i propri prodotti e servizi solo tra-
mite organizzazione diretta, sì da se-
guire il cliente in tutte le sue esigenze 
amministrative, organizzative e gestio-
nali. Ogni progetto è una pietra miliare 
del nostro percorso, ogni cliente è una 
risorsa fondamentale per mantenere la 
nostra posizione di mercato, soddisfare 
le esigenze espresse dagli operatori è il 
nostro dovere.

Famas System: protagonisti dell’ITS
Parola d’ordine: #GreenDeal. Pronti alla mobilità del futuro

Computer Solutions S.P.A. PMI innovativa
Come e perché diventarlo? Quali i vantaggi, per chi crea una partnership con una PMI?

Stefano Mellina, CEO di Famas System

I servizi Famas System 
per la progettazione 

di sistemi intelligenti di 
trasporto

Essere innovativi nel settore della gestione 
dei rifi uti, nel pieno rispetto della compliance 

normativa

Gestione informatizzata dei rifi uti: perché “conviene”
instaurare una partnership con una PMI Innovativa?

Passione e intraprendenza sono 
i valori portanti di Digitronica.IT, 

azienda attiva sul territorio da oltre 
15 anni che si pone come obiettivo di 
proporre soluzioni, ad alto contenuto 
innovativo, alle problematiche di sicu-
rezza fi sica.
Per quanto complessa sia l’organiz-
zazione, che si tratti di tutelare la si-
curezza aziendale, la safety delle 
persone o adeguarsi alle normative 
esistenti, le soluzioni ideate da Di-
gitronica.IT permettono un costante 
monitoraggio aumentando il grado 
di protezione, superando il rischio 
di dispersione dei dati e garantendo 
un’alta qualità nel controllo. 
Le applicazioni realizzate vanno incontro 
alle esigenze delle imprese e adottano 

metodologie e strumenti semplici ed in-
tuitivi. Digitronica.IT analizza con i clienti 
le criticità dei loro sistemi, sviluppa le so-

luzioni e le integra applicando una con-
cezione di sicurezza che si evolve in-
sieme alle esigenze delle aziende. 
Questo approccio ha consentito a Di-
gitronica.IT di crescere e venire scel-
ta come partner da alcune tra le più 
grandi società italiane in settori di 
particolare importanza, dalle teleco-
municazioni all’industria farmaceuti-
ca, dalla GDO alla logistica, dagli isti-
tuti bancari alla sanità. 
Con Digitronica.IT il problema diven-
ta opportunità realizzando progetti di 
digital transformation che rispondo-
no a specifi che esigenze. In questo 
modo offre soluzioni capaci di trasfor-

mare le criticità in un punto di forza. 
www.digitronica.it
info@digitronica.it

La storia di Tecnografi ca 
inizia nel Distretto Cera-

mico di Sassuolo nel 1992, 
quando Paolo Lamberti, un 
giovanissimo disegnatore di 
fumetti, intraprende la strada 
della “grafi ca per la cerami-
ca”. Ai tempi si trattava di re-
alizzare disegni e fotografi e 
da riprodurre sulle piastrelle 
con sistemi serigrafi ci.
Sono passati quasi 30 anni 
e Tecnografi ca S.p.A. con-
ta 80 collaboratori nella sua 
sede di Castellarano (RE), 
altri 15 nella sede spagno-
la di Villa Real ed è l’azien-
da di riferimento nel mondo 
del design delle superfi ci 

industriali. Attraverso spe-
ciali scanner 3D, realizza e 

lavora fi le grafi ci ad altissi-
ma risoluzione da utilizzare 
nella decorazione digitale 
delle superfi ci. Con il brand 
Tecnografi ca Italian Wallco-
verings, dal 2014 opera con 
successo anche nel settore 
della carta da parati digitale 
e dei pannelli decorativi, in-
clusi nuovi pannelli luminosi 
con tecnologia a LED bre-
vettata.
“Non senza rischi, abbiamo 
sempre cercato soluzioni al-
ternative di processo,” spie-
ga Lamberti, “per trovare 
soluzioni nuove, come quel-
la della stampa digitale.” A 
conferma dell’impegno co-

stante, Tecnografi ca vanta 
oggi il traguardo fondamen-
tale di PMI Innovativa.
“Per innovare davvero, ser-
vono collaboratori giovani 
e preparati (in Tecnografi ca 
l’età media è 30 anni) e, so-
prattutto, bisogna accetta-
re punti di vista differenti. È 
forse questa la migliore dote 
di un imprenditore oggi.”
“Diffi cile non pensare allo 
sconvolgimento che la pan-
demia in atto sta portando. 
Fungerà purtroppo da fero-
ce spartiacque tra chi saprà 
ripensarsi in ottica digitale e 
Web, e chi non saprà o non 
potrà farlo.”

Intuire il futuro e programmarlo oggi
Digitronica.IT realizza sistemi verticali per la sicurezza nelle aziende

L’innovazione nel design di Tecnografica
Dalle grafi che per l’industria ceramica alla carta da parati digitale

Pierluigi Fedrizzi (CEO) 
e Alessandro Fedrizzi 
(Business & Product 

Developer) ad una fi era 
Spagnola

Tutti hanno un’idea di sicurezza,
noi per realizzare la tua partiamo dal codice

Andrea Bascucci e Ing. Enrico Catapano in una 
fi era del settore medicale in Cina

Paolo Lamberti, fondatore e titolare 
di Tecnografi ca S.p.A.

Nel settore Ambiente ed in particolare nella Raccolta Differen-
ziata a Tariffa Corrispettiva (paga per quello che produci), 

a fronte di alcune situazioni imbarazzanti, l’Italia si distingue per 
delle eccellenze (Enti Gestori collocati nel Nord) riconosciute tali 
anche all’estero in quanto hanno saputo coniugare tre obiettivi 
fondamentali:
 - costi al cittadino inferiori a quasi due volte la media nazionale,
 - percentuali di differenziata consolidate ed in aumento maggiori 

del 85%,
 - un servizio di assoluta qualità apprezzato dalla quasi totalità 

dei cittadini.
Non è casuale se dietro ad alcune di queste eccellenze, a sup-
porto dell’innovazione tecnologica, compare sempre più frequen-
temente una PMI innovativa trentina.
I&S Informatica e Servizi srl di Trento ha segnato indubbiamente 
diverse tacche nell’albero dell’innovazione dell’IT italiano in gene-
rale ed in particolare nel settore rifi uti:
 - 1991 - 1° sviluppatore Uffi ciale Autodesk
 - 1996 - 1° Applicazione Web GIS per Wind-Enel

 - 2001 - 1° Applicazione Tariffa Web 
nativa per Priula\Contarina

 - 2003 - 1° Applicazione RFID italiana 
nel settore Rifi uti

 - 2009 - 1° Simulatore di Servizio per 
la Raccolta Porta Porta

La lungimiranza della vecchia guar-
dia di I&S, combinata con la forte 
spinta innovativa della nuova gene-
razione, vedono oggi questa PMI, 
composta da 20 persone ed in co-
stante crescita di fatturato, tra i Part-
ner in grado di dare: certezze di ri-
sultato a breve tramite, innovazioni 
tecnologiche fi nanziabili come indu-
stria 4.0. I clienti sono Gestori am-
bientali Pubblici e Privati oggi alle 
prese con questioni di grande attualità nel settore rifi uti; par-
liamo di: Tariffa Corrispettiva ed Autority ARERA.

L’emergenza coronavirus ha fatto ri-
emergere le criticità del sistema di 

smaltimento dei rifi uti sanitari nel no-
stro paese. La PMI innovativa Newster 
System srl di Rimini produce impianti 
per il trattamento di rifi uti solidi, acque 
di scarico e refl ui di laboratorio di anali-
si provenienti da strutture ospedaliere. 
Newster è uno dei leader europei del 
settore e da oltre 20 anni distribuisce 
in oltre 50 Paesi le proprie tecnologie 
brevettate e riconosciute dai più im-
portanti enti internazionali come OMS 
e UNDP. Abbiamo chiesto ad Andrea 
Bascucci, amministratore della so-
cietà, perché non vende in Italia: “La 
legge italiana pur prevedendo il tratta-
mento in situ  nei fatti privilegia lo smalti-
mento tradizionale tramite incenerimen-

to ostacolando il recupero energetico e 
la drastica riduzione del inquinamento 
da trasporti a discapito della salute e si-

curezza dei cittadini oltre che dei co-
sti della sanità. Negli altri paesi dove 
operiamo è possibile conferire ad im-
pianti di recupero energetico essendo 
il prodotto ottenuto dopo il trattamen-
to un ottimo css , idoneo al riutilizzo in 
edilizia o infi ne in discarica autorizzata 
senza dover superare problemi legi-
slativi o burocratici molto spesso creati 
per ostacolarci”. Newster vanta diversi 
brevetti, ultimo di questi, è il trattamen-
to dei refl ui di laboratorio d’analisi, col-
labora con università ed enti di ricerca 
sia in Italia che all‘estero, occupa pres-
so la sede 24 collaboratori e ha par-
tecipato e aggiudicato bandi di ricerca 

sia italiani che europei.
www.newstergroup.com
market@newstergroup.com

Rifiuti 4.0 - Innovazione, Tariffa, ARERA
Innovare signifi ca: entusiasmo, padronanza tecnologica, competenze, processi

Trattamento innovativo rifiuti sanitari
Una PMI italiana rivoluziona il mondo del trattamento dei rifi uti ospedalieri

Melazeta con sedi a Milano e Modena è 
focalizzata nell’ideare ed offrire solu-

zioni digital disegnate secondo le logiche 
della Gamifi cation, con l’obiettivo di attiva-
re le leve psicologiche tipiche dell’engage-
ment videoludico in altri ambiti quali trai-

ning, educazione e marketing. Un team 
multidisciplinare con centinaia di progetti 
e clienti all’attivo aiuta i brand e le istitu-
zioni a dialogare con le persone in modo 
diverso anche su temi delicati e diffi cili; 
offre esperienze per il training aziendale e 

e-learning, sfruttando il proprio approccio 
per massimizzarne i risultati. Adottando 
la metodologia di prototipazione veloce, 
inoltre è in grado di ridefi nire la UX-UI e 
le logiche di strumenti di comunicazione 
interna e marketing in uso dei propri Clien-

ti quali App, piattaforme online, digital si-
gnage, AR e VR. Grazie all’expertise nel-
la ludicizzazione dei contenuti, Melazeta 
vanta la creazione di Applied Game per il 
social impact e la divulgazione culturale 
raggiungendo ogni tipo di target.

Change
the game!

Speciale PMI INNOVATIVE - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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Norme & Tributi Fisco

La mappatura delle controllate estere
pesa sul calcolo delle imposte 2020

Doppia verifica sui requisiti 
di controllo e sul regime
fiscale oltrefrontiera

In caso di esimenti resta
facoltativa la presentazione
dell’interpello all’Agenzia

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D’Ugo

L’allungamento a 180 giorni del
termine per l’approvazione dei
bilanci - disposto dal decreto “cu-
ra Italia” (Dl 18/2020) - ha reso in
apparenza meno urgenti tutta
una serie di passaggi, che vanno
inevitabilmente in secondo piano
in questi giorni di emergenza co-
ronavirus. Ci sono però alcune
variabili la cui mappatura non
dovrebbe essere troppo trascura-
ta - sia pure nel contesto attuale
- perché sono necessarie ad effet-
tuare correttamente il calcolo
delle imposte. 

Tra queste ci sono le parteci-
pazioni detenute in società este-
re, in quanto il loro possesso può
avere impatti fiscali notevoli cau-
sati dall’eventuale assoggetta-
mento alla disciplina sulle Con-
trolled foreign companies (Cfc),
prevista dall’articolo 167 del Tuir.
Oltretutto, il 2019 è il primo peri-
odo d’imposta di applicazione
della Cfc così come modificata

dal Dlgs 142/2018, che ha recepi-
to la direttiva Ue 2016/1164 (di-
rettiva Atad). Per evitare di in-
cappare in errori fiscali rilevanti
è quindi consigliabile effettuare
una mappatura di tutte le parte-
cipazioni estere presenti in bi-
lancio, ad esempio mediante la
predisposizione di una check list
che permetta alle società di estra-
polare tutte le informazioni utili
a stabilire se le partecipazioni in
esame vadano assoggettate alle
regole Cfc. In caso affermativo,
infatti, i redditi prodotti dalla so-
cietà controllata estera sono im-
putati in capo al soggetto con-
trollante residente:
 in proporzione alla sua quota
di partecipazione agli utili;
 anche in caso di mancata per-
cezione degli stessi, ovvero
«per trasparenza», senza atten-
dere l’effettiva distribuzione
degli utili da parte della con-
trollata estera.

Vediamo i punti salienti della
nuova Cfc e, quindi, quali sono gli
aspetti determinanti che le socie-
tà devono mappare.

Il controllo
La Cfc si applica solo se la parteci-
pata estera risulta controllata. Va
pertanto verificato se, alternati-
vamente:
 la società italiana controlla la
partecipata estera direttamente
o indirettamente, anche tramite
società fiduciaria o interposta
persona, ai sensi dell’articolo
2359 Codice civile;
 oltre il 50% della partecipazio-
ne agli utili della società estera
spetta alla controllante italiana,
direttamente o indirettamente
mediante una o più società con-
trollate ai sensi dell’articolo 2359
Codice civile o tramite società fi-
duciaria o interposta persona.

Non va dimenticato che è op-
portuno controllare anche l’even-

tuale esistenza di:
 stabili organizzazioni estere di
soggetti controllati non residenti
in Italia;
 stabili organizzazioni estere di
soggetti controllati residenti in
Italia che abbiano optato per il
regime della branch exemption in
quanto anche queste ultime enti-
tà sono considerate soggetti con-
trollati non residenti e quindi ri-
levanti ai fini della Cfc.

Le condizioni di accesso 
Appurato il requisito del control-
lo, va mappata la società control-
lata estera per verificare se la
stessa integra congiuntamente le
seguenti condizioni:

  è soggetta ad una tassazione
effettiva inferiore al 50% di quel-
la a cui sarebbe stata soggetta
qualora residente in Italia sulla
base delle norme fiscali interne
(provvedimento 143239/2016).
Nel confronto va considerata
solo l’Ires e non l’Irap (Telefi-
sco 2019);
 oltre 1/3 dei proventi dalla
stessa realizzati rientra in tra i
passive income (redditi ritraibili
dallo sfruttamento passivo di as-
sets per ottenere dividendi, ro-
yalty, eccetera).

L’esimente 
Se la controllata estera soddisfa
entrambe le condizioni sopra in-

dividuate, va verificata la possibi-
lità di disapplicare la normativa
Cfc dimostrando:
  in via preventiva, mediante
presentazione di apposito inter-
pello (articolo 11, comma 1, lette-
ra b) legge 212/2000), tenendo
conto però della possibilità che la
risposta non arrivi in tempo uti-
le, alla luce della sospensione de-
cretata per l’emergenza corona-
virus e come chiarito anche dalla
circolare 4/E/2020;
  o successivamente, in sede di
controllo da parte del Fisco, che
la società estera svolge un’attivi-
tà economica effettiva, mediante
l’impiego di personale, attrezza-
ture, attivi e locali. 

La dichiarazione
Se la società controllante italiana
non applica la disciplina Cfc poi-
ché a suo avviso la partecipata
estera soddisfa l’esimente citata
in precedenza, è necessario ricor-
darsi di indicare nella sezione I
del quadro FC del modello Redditi
2020 la mancata tassazione per
trasparenza del reddito della par-
tecipata estera indicando:
 il codice 1 in caso di mancata
presentazione dell’istanza di in-
terpello e sussistenza delle con-
dizioni per la disapplicazione
della Cfc;
 il codice 2 in caso di presenta-
zione dell’istanza di interpello, in
assenza di risposta positiva, e
sussistenza delle condizioni per
la disapplicazione della CFC.

L’omessa o mancata indica-
zione è, infatti, sanzionata in mi-
sura pari al 10% del reddito del
soggetto estero e imputabile nel
periodo d’imposta, anche solo
teoricamente, al soggetto resi-
dente in proporzione alla parte-
cipazione detenuta, con un mi-
nimo di 1.000 € ed un massimo
di 50.000 €. 
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1 Rispetto alla società estera, deve verificare la sussistenza 
di almeno una delle seguenti condizioni: 
 partecipazione agli utili superiore al 50%;
 controllo (diretto o indiretto) anche per il tramite di società 
fiduciaria ex articolo 2359 del Codice civile.

Rientrano nella nozione di controllo:
 controllo di diritto (maggioranza dei voti in assemblea);
 influenza dominante (voti in assemblea ordinaria);
 Influenza dominante (vincoli contrattuali)

IL DOPPIO CONTROLLO

IL SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

2 Deve verificare la sussistenza congiunta di entrambe le 
seguenti condizioni:
 un livello di tassazione effettivo inferiore al 50% rispetto 
all’Italia;
 il conseguimento di proventi derivanti da passive income 
superiore a 1/3

In caso positivo va verificata la sussistenza dell’esimente 
cui può seguire:
 interpello disapplicativo (facoltativo);
 applicazione diretta;
 conservazione dei documenti

LA CONTROLLATA ESTERA

IL PROBLEMA

Confini da chiarire
per i proventi su beni
a scarso valore extra
Va confermata dal Fisco
la limitazione a operazioni
all’interno del gruppo

Una delle due condizioni previste
dall’articolo 167, comma 4 del Tuir 
per essere assoggettati al regime Cfc
è rappresentata dal fatto che oltre 
1/3 dei proventi della società con-
trollata estera rientrino tra i cosid-
detti passive income, ovvero in una 
serie categorie di reddito. 

Tra queste, due impongono in
particolare qualche riflessione, in 
attesa di chiarimenti da parte del-
l’amministrazione:

1.i proventi derivanti da opera-
zioni di compravendita di beni

con valore economico aggiunto 
scarso o nullo, effettuate con sog-
getti che, direttamente o indiretta-
mente, controllano il soggetto con-
trollato non residente, ne sono con-
trollati o sono controllati dallo stes-
so soggetto che controlla il soggetto
non residente;

2.i proventi derivanti da presta-
zioni di servizi con valore eco-

nomico aggiunto scarso o nullo, ef-
fettuate con soggetti che, diretta-
mente o indirettamente, controlla-
no il soggetto controllato non 
residente, ne sono controllati o sono
controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente.

Per entrambe le categorie è lecito
domandarsi se i relativi proventi va-
dano ricondotti unicamente ad ope-
razioni infragruppo. In sostanza an-
drebbe chiarito se questa categoria
di redditi sia riferibile:
  per le compravendite di beni, so-
lo alle società controllate estere di
trading che ottengono ricavi dalla
vendita a società del gruppo di beni
acquistati all'interno del gruppo
medesimo;
  per le prestazioni di servizi, solo

alle società controllate estere di in-
termediazione di servizi fra società
appartenenti allo stesso gruppo. 

La risposta dovrebbe essere af-
fermativa per entrambe le fattispe-
cie in quanto l’articolo 7, paragrafo 2,
lettera a) della direttiva Atad fa rife-
rimento ai redditi da società di “fat-
turazione” che percepiscono redditi
da vendite e servizi derivanti da beni
e servizi acquistati da e venduti a im-
prese associate e aggiungono un va-
lore economico scarso o nullo.

Vanno poi individuati i beni ed i
servizi con valore economico ag-
giunto scarso a nullo. A tal riguardo,
occorre rifarsi al decreto del Mef 14 
maggio 2018 emanato ai sensi 
dell'articolo 110, comma 7 del Tuir. 
In sostanza è necessario seguire le 
direttive dettate in materia di tran-
sfer pricing per l’individuazione dei
servizi a basso valore aggiunto. In 
base al Dm (articolo 7, comma 2) so-
no considerati a basso valore ag-
giunto i servizi che congiuntamente:
  hanno natura di supporto;
 non sono parte delle attività prin-
cipali del gruppo multinazionale;
  non richiedono l’uso di beni
immateriali unici e di valore, e
non contribuiscono alla creazione
degli stessi;
  non comportano l’assunzione o
il controllo di un rischio significati-
vo da parte del prestatore del servi-
zio, né generano in capo al medesi-
mo l’insorgere di un tale rischio.

Infine, va segnalato che i gruppi
possono essere supportati nell’indi-
viduazione dei servizi a basso valore
aggiunto dalle linee guida Ocse che
ai paragrafi 7.47 e 7.49 hanno intro-
dotto una «negative list» e «positive
list». In questo modo i gruppi sono
facilitati potendo usufruire di un 
elenco dettagliato di ciò che può es-
sere o non essere considerato a bas-
so valore aggiunto.
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FISCO E BILANCI

No alla cartella per i soci dopo l’estinzione
ACCERTAMENTO

Esigibile solo quanto riscosso
nel bilancio di liquidazione
Giudici di legittimità divisi

Alessia Urbani Neri

A seguito dell’estinzione di una so-
cietà di capitali, sono nulle le car-
telle di pagamento notificate diret-
tamente ai soci e relative ai debiti
tributari facenti capo all’ente. A
dirlo è la Ctp Reggio Emilia
44/2/20 (presidente e relatore
Montanari), esprimendosi sulla le-
gittimità delle cartelle notificate ai
soci e legate a un avviso nei con-
fronti della società emesso dopo
l’approvazione del bilancio finale
di liquidazione. I giudici sono in

linea con il consolidato orienta-
mento giurisprudenziale, secondo
cui i soci ne rispondono solo nei
limiti di quanto riscosso a seguito
della liquidazione (Sezioni unite
6070/13, nonché da ultimo Cassa-
zione 28809/19 e 31933/19).

Il collegio sostiene che i soci
dell’impresa estinta avrebbero
potuto rispondere del debito fi-
scale solo nei limiti di quanto ri-
scosso in sede di bilancio finale di
liquidazione. Pertanto, poiché
l’atto impositivo venne notificato
alla società cancellata nell’ottobre
2008, quando il bilancio finale di
liquidazione era stato già appro-
vato nell’aprile 2007, i soci non
potevano risponderne, ai sensi
dell’articolo 2495, comma 2 del
Codice civile, non trattandosi di
credito esistente al momento del-
lo scioglimento.

Sul punto, tuttavia, esiste anche
un diverso orientamento di legitti-
mità per cui anche in assenza di
riparto di utili i soci comunque ri-
spondono di quei debiti societari
che non siano ancora definiti al-
l’esito della liquidazione (Cassa-
zione 9672/18 e 29117/18). Nello
specifico la Suprema corte nella
decisione 17243/18 ha precisato
che «..non può essere condiviso
l’orientamento secondo cui i soci
subentrano dal lato passivo nel
rapporto d’imposta solo se e nei
limiti in cui abbiano goduto di un
qualche riparto in base al bilancio
finale di liquidazione. Queste con-
clusioni, in realtà, non sono in li-
nea con i principi affermati dalle
Sezioni unite (6070/2013). Ed in-
vero, non esulano dalla disciplina
di cui all’articolo 2495 del Codice
civile i crediti oggetto di accerta-

mento sopravvenuti alla data della
cancellazione della società, in re-
lazione ai quali sussiste la piena
responsabilità dei soci. Tale re-
sponsabilità opera indipendente-
mente dalla mancata definitività
del debito tributario al momento
del riparto in base alle risultanze
del bilancio finale».

Di sicuro, nell’ipotesi di distri-
buzione occulta di ricchezza du-
rante il periodo di liquidazione, la
responsabilità dei soci non deve ri-
tenersi commisurata solo a quanto
riscosso in base al bilancio finale di
liquidazione. Spesso, infatti, acca-
de che l’accertamento societario
“sopravvenuto” abbia avuto ad og-
getto il recupero di ricavi occulti,
che, data la loro natura, non posso-
no essere stati oggetto di riparti-
zione sede di bilancio finale.
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Termini raddoppiati
solo per i crediti 
realmente inesistenti
REDDITO D’IMPRESA

Niente «extra-time»
se il vizio è rilevabile
con controlli automatizzati

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

Il termine raddoppiato previsto dal-
l’articolo 27 del Dl 185/2008 per il re-
cupero di crediti inesistenti utilizzati
in compensazione può trovare ap-
plicazione nelle sole ipotesi in cui il
credito sia privo, in tutto o in parte,
dei suoi presupposti costitutivi e la
sua inesistenza non sia riscontrabile
mediante liquidazione automatica.
Si applica invece il termine ordinario
di accertamento se il credito com-
pensato non è stato indicato in di-
chiarazione per mera dimenticanza,
ferma restando la sua legittima ma-
turazione. È quanto affermato dalla
Ctp di Milano 4854/1/2019 (presi-
dente Roggero, relatore Chiametti).

Nel 2019 una società riceve un at-
to di recupero riferito a un credito di
imposta utilizzato in compensazio-
ne nel 2011, emesso dall’agenzia del-
le Entrate avvalendosi del maggior
termine per l’accertamento (31 di-
cembre dell’ottavo anno successivo
a quello di utilizzo) previsto dall’ar-
ticolo 27 del Dl 185/2008 per l’ipotesi
di utilizzo in compensazione di cre-
diti inesistenti. Si trattava in partico-
lare del credito di imposta introdot-
to dalla legge 296/2006 (articolo 1, 
comma 280-283) in favore delle im-
prese a fronte dei costi sostenuti per
l’attività di ricerca industriale e di
sviluppo pre-competitivo, la cui 
spettanza era condizionata alla pre-
sentazione di una apposita istanza 
(formulario Frs) e al conseguente 
nulla osta dell’Agenzia.

La società impugna l’atto facen-
do presente che, a causa di un mero
errore materiale, il credito non era

stato indicato nella dichiarazione
dei redditi per l’anno 2011, pur es-
sendo stato utilizzato in compen-
sazione. Tuttavia, la società con-
ferma la legittima maturazione del
credito di imposta, producendo in
giudizio apposita documentazio-
ne, e protesta quindi la non appli-
cabilità del termine raddoppiato
per l’accertamento.

La Ctp accoglie le questioni solle-
vate dalla società, valorizzando la
documentazione da quest’ultima 
prodotta a dimostrazione della ef-
fettiva maturazione del credito. In 
particolare, il collegio rileva che, per
l’espletamento delle formalità ne-
cessarie all’ottenimento del credito,
il contribuente si era avvalso della 
consulenza di una società specializ-
zata in agevolazioni per le imprese,
la quale aveva correttamente pre-
sentato il formulario previsto dalla
legge e, dopo un primo diniego do-
vuto alla mancanza di fondi (click 
day), aveva ricevuto una comunica-
zione relativa all’assegnazione delle
somme a seguito del rifinanziamen-
to della misura. Su queste basi, la Ctp
rileva che nella fattispecie si è in pre-
senza di una mera irregolarità for-
male, consistente nella mancata in-
dicazione del credito, pur utilizzato
in compensazione, nella dichiara-
zione dei redditi di periodo. 

Di contro, nessuna condotta
fraudolenta può essere rinvenuta 
nel comportamento della società, 
stante la corretta maturazione del 
credito di imposta. Pertanto, nel ca-
so in esame non sussistono i pre-
supposti giustificativi dell’utilizzo,
da parte dell’ufficio, del termine di 
“raddoppiato” previsto per le ipotesi
di utilizzo in compensazione di cre-
diti inesistenti, dovendo trovare ap-
plicazione l’ordinario termine di ac-
certamento previsto dall’articolo 43
del Dpr 600/1973. In definitiva, l’atto
di recupero viene dichiarato tardivo
ed è conseguentemente annullato.
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Sport dilettanti, i membri del direttivo
possono rispondere in solido al Fisco
AGEVOLAZIONI

Oltre al presidente della Asd
l’ufficio può «chiamare»
chi ha approvato i conti

Rosanna Acierno

Non soltanto il presidente, ma an-
che gli altri membri del consiglio
direttivo dell’associazione sportiva
dilettantistica non riconosciuta ri-
spondono della eventuale pretesa
erariale in modo personale e soli-
dale, qualora per il periodo di im-
posta accertato abbiano deliberato
e predisposto il bilancio preventivo
e consuntivo. Sono queste le prin-
cipali conclusioni cui è giunta la Ctr
Lombardia 225/26/2020 deposita-
ta il 28 gennaio 2020 (presidente
Nocerino, relatore Crisafulli).

A fine di contestare a una asso-
ciazione sportiva dilettantistica
non riconosciuta la non applica-
bilità delle agevolazioni ex legge
398/1991 per l’anno di imposta
2011, la direzione provinciale di
Brescia notificava gli avvisi di ac-
certamento di Ires, Irap e Iva non
solo all’ente e al presidente, ma
anche agli altri membri del consi-
glio direttivo (vice presidente e
consiglieri). 

A seguito delle tempestive im-
pugnazioni da parte di tutti i desti-
natari degli atti e della riunifica-
zione dei processi, la Ctp di Brescia
516/01/17, pur riconoscendo la
non applicabilità delle agevolazio-
ni in capo alla associazione sporti-
va dilettantistica, non riteneva
estendibile la responsabilità per-
sonale e solidale ai membri del
consiglio, diversi dal presidente.

La sentenza di primo grado ve-

niva così appellata dall’ufficio di-
nanzi alla Ctr Lombardia, sottoli-
neando che per l’anno di imposta
accertato i membri del direttivo
non solo avevano predisposto il
bilancio, ma anche ratificato le
condotte fiscalmente illegittime
tenute dall'associazione. 

La Ctr accoglie l’appello dopo
aver appurato che nell’anno di im-
posta accertato tutti i membri del
consiglio direttivo avevano avuto
un ruolo attivo nella redazione del
bilancio e nella assunzione delle
scelte poi contestate. Secondo i
giudici lombardi, infatti, nelle as-
sociazioni non riconosciute, la re-
sponsabilità personale e solidale
di colui che agisce in nome e per
conto della medesima associazio-
ne (articolo 38 del Codice civile) si
fonda sull’attività negoziale con-
cretamente svolta.

Peraltro, la Ctr rileva come nel

caso di associazione sportiva di-
lettantistica non riconosciuta, in
assenza di un sistema di pubblici-
tà legale riguardante il patrimo-
nio dell’ente, la responsabilità
personale e solidale di coloro che
agiscono in nome e per conto del-
l’associazione mira a tutelare i
creditori che abbiano fatto affida-
mento sulla solvibilità e sul patri-
monio di singoli soggetti, indi-
pendentemente dalla posizione
da loro assunta nell’ambito della
compagine sociale. In ogni caso, è
stato ricordato come tale respon-
sabilità abbia carattere accessorio
rispetto alla responsabilità pri-
maria dell’associazione: l’obbli-
gazione di colui che ha agito per
essa è inquadrabile fra quelle di
garanzia ex lege, assimilabili alla
fideiussione (tra le altre, Cassa-
zione 12473/2015).
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LOCAZIONI

Negozi, affitti tassati
pure se non percepiti
Il reddito derivante dalla 
locazione di un immobile a 
uso non abitativo deve essere 
assoggettato a tassazione, 
anche se i relativi canoni non 
sono stati percepiti a causa 
della morosità del conduttore, 
e ciò fino a che intervenga una 
causa di risoluzione del 
contratto di locazione. Lo ha 
confermato la Ctr del Lazio, 
con la sentenza 5496/6/19 
(presidente Panzani,
relatore Caputi).
In sostanza, come si evince 
dal testo normativo, soltanto 
per l'affitto di immobili a uso 
abitativo il legislatore ha 
previsto una deroga alla 
regola generale della 
tassazione del reddito da 
locazione, anche in assenza di 
percezione del canone: dal 
momento della conclusione 
del procedimento 
giurisdizionale di convalida 
di sfratto per morosità del 
conduttore, infatti, il locatore 
dell'immobile abitativo può 
smettere di dichiarare e 
tassare i canoni di affitto e 
può recuperare come credito 
d'imposta le tasse già versate 
sui canoni dichiarati in 
precedenza, ma non percepiti; 
mentre se l'immobile è a uso 
non abitativo, i canoni vanno 
dichiarati, anche se non sono 
stati percepiti, e le imposte 
assolte non possono essere 
recuperate (circolare 
150/E/99, paragrafo 1.1). 

— Alessandro Borgoglio
Il testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Licenziamenti: se si assiste un disabile
stop alla giusta causa fino al 30 aprile

CAMBIA IL CALENDARIO DELLA GIUSTIZA

Liti sulle uscite rinviate
salvo sospensiva 
o grave pregiudizio

Daniele Colombo

Fino al 30 aprile non potrà essere li-
cenziato il genitore-lavoratore convi-
vente di una persona con disabilità 
che debba assentarsi dal lavoro in se-
guito alla sospensione dell’operativi-
tà dei centri socio-assistenziali, se è 
comunicata e motivata al datore l’im-
possibilità di accudire il convivente 
disabile. Lo prevede l’articolo 47 del Dl
18/2020, il cosiddetto decreto “cura 
Italia”, che è all’esame del Senato per
la conversione in legge (ed è atteso in
aula questa settimana).

La tutela prevista per i genitori o i
parenti di persone disabili si aggiun-
ge alla “moratoria” di 60 giorni sui li-
cenziamenti prevista in generale dal
provvedimento, a tutela dei lavorato-
ri, per gli effetti dell’epidemia scate-
nata dal coronavirus.

Salvo modifiche al decreto, dal
giorno di entrata in vigore del provve-
dimento, il 17 marzo 2020, infatti, non
possono essere avviate nuove proce-
dure di licenziamento collettivo e so-
no sospese le procedure pendenti e 
avviate al 23 febbraio (articolo 46).

Inoltre, indipendentemente dal

numero dei dipendenti occupati, non
potranno essere intimati licenzia-
menti individuali per giustificato mo-
tivo oggettivo.

Che cosa è vietato
L’articolo 47 del Dl 18/2020 prevede
un divieto di licenziamento per giusta
causa fino al 30 aprile 2020 nei con-
fronti dei genitori conviventi di una 
persona affetta da disabilità che deb-
bano assentarsi dal posto di lavoro 
per la sospensione di operatività dei
centri socio-assistenziali a causa del-
l’epidemia di Covid 19.

Come intervento più generale,
l’articolo 46 del Dl dispone invece che
dal 17 marzo 2020 al 15 maggio 2020,
non possano essere avviate procedu-
re di licenziamento collettivo per
messa in mobilità o per riduzione del
personale. La prima situazione si ve-
rifica quando l’imprenditore, che ha
già in atto una Cigs, ritenga di non po-
ter attuare il risanamento o la ristrut-
turazione necessari al superamento
della cassa. La seconda situazione si
verifica invece quando l’imprenditore
intenda licenziare almeno cinque la-
voratori, nell’arco di 120 giorni, in
conseguenza di una riduzione o di
una trasformazione di attività o di la-
voro o quando cessi l’attività.

L’articolo 46, ancora, sospende fi-
no al 15 maggio 2020 le procedure di
licenziamento pendenti e avviate
dopo il 23 febbraio 2020. Sono fatte
salve, quindi, le procedure di licen-
ziamento collettivo avviate entro il
23 febbraio 2020, che potranno con-
tinuare il loro iter non senza difficol-
tà alla luce delle limitazioni governa-
tive sul Covid-19.

L’articolo 46, non contenendo una
norma retroattiva, non sembrerebbe
applicabile alle procedure ex articolo
7 della legge 604/1966 avviate e pen-
denti dopo il 23 febbraio 2020. Si trat-
ta della conciliazione prodromica al 
licenziamento per giustificato motivo
oggettivo applicabile ai lavoratori as-
sunti prima del 7 marzo 2015 nelle 

imprese con più di 15 dipendenti.
Fino al 15 maggio, inoltre, i datori

di lavoro, di qualsiasi dimensione,
non potranno intimare licenziamenti
individuali per ragioni inerenti all’at-
tività produttiva o al regolare funzio-
namento della stessa (il licenziamen-
to per giustificato motivo oggettivo).
Dalla formulazione dell’articolo sem-
bra che il “blocco” riguardi i recessi 
datoriali comunicati dal 17 marzo 
2020, mentre sarebbero validi ed effi-
caci i licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo intimati dopo il 23
febbraio 2020 e già perfezionati alla 
data di entrata in vigore del decreto.

Le procedure non bloccate
L’articolo 46 del Dl 18/2020 non si
applica, invece, ai licenziamenti per
giusta causa o giustificato motivo
soggettivo. Anche il licenziamento 
ad nutum è una fattispecie che non
rientra nel “blocco” (ad esempio il li-
cenziamento per raggiungimento 
dell’età pensionabile per limiti di età
o il licenziamento del lavoratore do-
mestico). Il licenziamento per man-
cato superamento della prova (quale
recesso ad nutum), invece, potrebbe
incontrare dei limiti in relazione alla
sospensione o riduzione delle attivi-
tà lavorative per Covid-19.

Possono essere intimati i licenzia-
menti per superamento del periodo di
comporto. Tuttavia, l’articolo 26 del 
Dl 18/2020 ha escluso dal calcolo dei
giorni di malattia il periodo trascorso
dai lavoratori privati in quarantena.

La nuova normativa non si applica
nemmeno al licenziamento dei diri-
genti, posto che a questi ultimi non si
applica l’articolo 3 della legge 
604/1966. Su questo punto, tuttavia,
sarebbe opportuno un intervento del
legislatore in sede di conversione del
decreto, tenuto conto che i dirigenti 
rientrano nel blocco dei licenziamenti
se coinvolti in procedure di licenzia-
mento collettivo attivate successiva-
mente al 23 febbraio 2020.
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Dal 9 marzo e fino al 15 aprile 2020
sono sospese le udienze per la trat-
tazione dei ricorsi giudiziali per
l’impugnazione dei licenziamenti.
È uno degli effetti dell’applicazione
dell’articolo 83 del Dl 18 entrato in
vigore lo scorso 17 marzo, che detta
misure urgenti per contrastare
l’emergenza da Covid-19 in mate-
ria di giustizia civile, penale, tribu-
taria e militare: prima di tutto è sta-
bilito il rinvio d’ufficio di tutte le
udienze pendenti nel periodo 9
marzo-15 aprile 2020 di fronte a 
qualsiasi ufficio giudiziario. 

Nello stesso periodo, poi, è so-
speso il decorso dei termini per la
proposizione degli atti introduttivi
di giudizio e dei procedimenti ese-
cutivi, per le impugnazioni e, in ge-
nere tutti i termini procedurali. Se
il termine ha inizio durante il peri-
odo di sospensione, continua l’ar-
ticolo 83, l’inizio è differito al ter-
mine del predetto periodo, mentre
nel caso di termini computati a ri-
troso e ricadenti, in tutto o in parte,
nel periodo di sospensione, è diffe-
rita l’udienza o il termine di modo
da consentirne il rispetto.

Il rinvio d’ufficio e la sospensio-
ne dei termini non operano per
controversie di particolare impor-
tanza (adozione, cause relative ad
alimenti e cosi via) e, in generale,
quando la ritardata trattazione del-
la causa possa produrre grave pre-
giudizio alle parti. In questo caso,
tuttavia, la dichiarazione d’urgen-
za è fatta dal capo dell’ufficio giudi-
ziario, mentre per le cause già ini-
ziate, l’urgenza è determinata con
provvedimento giudice designato
o del presidente del collegio. 

La normativa ha conseguenze
anche sulle cause in materia di li-
cenziamento che, infatti sono rin-
viate d’ufficio a una data successiva
al 15 aprile 2020, salvi i casi di con-
troversie in cui è stata chiesta la so-
spensiva del provvedimento giudi-
ziale ovvero allorché la ritardata 
trattazione della causa possa pro-
durre grave pregiudizio alle parti.

Nel caso di termini da compu-
tarsi a ritroso e ricadenti nel perio-
do di sospensione, dovranno esse-
re differite le udienze di lavoro o i
termini fissati ricadenti nel perio-
do di sospensione affinché le parti
possano rispettarne il termine (ad
esempio, se la prima udienza di di-
scussione in opposizione cosiddet-
to “rito Fornero” sia fissata 20 apri-
le 2020, ricadendo il termine di co-
stituzione - 10 giorni prima del-
l’udienza - nel periodo di
sospensione, dovrà essere differita
per consentire il rispetto del termi-
ne di costituzione).

Per garantire la continuità dei
procedimenti (anche sui licenzia-
menti), particolarmente interes-
sante è il disposto del comma 7
dell’articolo 83, lettera f. I capi de-
gli uffici giudiziari, infatti, posso-
no adottare varie misure organiz-
zative, tra le quali consentire lo
svolgimento da remoto delle
udienze nel rispetto del contrad-
dittorio e dell’effettiva partecipa-
zione delle parti. Se le udienze ci-
vili non richiedono la presenza di
soggetti diversi dalle parti o dai di-
fensori, lo svolgimento delle stes-
se può avvenire tramite scambio e
deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclu-
sioni con successiva adozione fuo-
ri udienza del provvedimento del
giudice (articolo 83 comma 7, let-
tera h del Dl 18/2020).

—Da. Col.
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EMERGENZA COVID-19

OCCUPAZIONE 

Super tutela se si dimostra
che è impossibile curare
il convivente in altro modo

Motivazione invece esclusa 
dal generale stop al recesso 
per i datori fino al 15 maggio

Sì alle udienze con scambio
di istanze da remoto se 
ci sono solo parti e avvocati

Domiciliari e pene differite 
gli strumenti svuota-carceri

Fabio Fiorentin

Mentre è in corso l’iter di conversione
del decreto legge 18 del 17 marzo 2020,
gli operatori chiedono a gran voce so-
stanziali modifiche alle novità intro-
dotte dal governo per fronteggiare 
l’emergenza nelle carceri esplosa per
il rischio di contagio da coronavirus.

Si lamenta, in particolare, la farra-
ginosità e la scarsa utilità pratica del-
la “nuova” detenzione domiciliare
(articolo 123 del decreto legge), mo-
dellata sulla falsariga dell’esecuzione
della pena presso il domicilio disci-
plinata dalla legge 199/2010 ma vin-
colata, nel caso di pene da scontare
superiori ai sei mesi, alla sorveglian-
za con braccialetti elettronici: stru-
menti la cui disponibilità è limitata e,
con ogni probabilità, insufficiente 
per ridurre l’affollamento nelle car-
ceri tanto da rendere possibile il ri-
spetto delle distanze. 

Nell’attesa delle modifiche che
probabilmente verranno messe in 
campo, occorre chiedersi quali stru-
menti siano, a normativa vigente,
concretamente utili ai detenuti per 
fuoriuscire dal circuito carcerario con
misure alternative o altri benefici.

Iniziando dalla “nuova” detenzio-
ne domiciliare, si tratta di uno stru-
mento di non agevole accesso poiché
basata su presupposti applicativi più
stringenti di quelli dell’esecuzione al
domicilio prevista dalla legge del
2010. Ciò posto, e fermo che in en-
trambi i casi il limite di pena, anche 
residua, che consente l’applicazione
del beneficio è il medesimo (18 mesi),
dal punto di vista della strategia di-
fensiva ci si orienterà necessaria-
mente sulla “vecchia” misura nelle 
ipotesi in cui la “nuova” detenzione 
domiciliare sia in radice preclusa per

il titolo di reato (ad esempio, condan-
ne per maltrattamenti o per stalking).
Al proposito, nel caso di cumulo di 
pene, sarà sempre necessario verifi-
care se la pena corrispondente al-
l’eventuale reato “ostativo” sia stata
già espiata, così da consentire lo 
“scioglimento del cumulo” e l’am-
missibilità della domanda. 

Qualora, nel singolo caso, sussista-
no i presupposti per entrambe le mi-
sure sotto il profilo del titolo di reato
e delle altre condizioni, sarà pur sem-
pre da preferire la “vecchia” misura 
domiciliare se la pena da espiare sia 
superiore ai sei mesi: si eviterà così
che il beneficio sia applicato con il
braccialetto elettronico, con il rischio
che l’esecuzione del provvedimento 
sia differita fino alla materiale dispo-
nibilità dello strumento di controllo.

Inoltre, sarà opportuno, ai fini del-
la scelta della misura da richiedere,
valutare le tempistiche della direzione
penitenziaria, su cui grava pratica-

mente l’intera istruttoria, laddove una
difesa attrezzata potrebbe fornire al 
magistrato di sorveglianza quasi tutti
gli elementi valutativi necessari a una
celere decisione sull’istanza di esecu-
zione domiciliare in base alla legge 
199/2010, soprattutto nel caso di de-
tenuti tossicodipendenti per i quali 
possa aprirsi una prospettiva di inse-
rimento in comunità. 

Lo strumento della liberazione an-
ticipata resta, ovviamente, un’alter-
nativa, per quanto non automatica né
sempre risolutiva (lo è certamente in
tutti i casi in cui la concessione della 
riduzione di pena consente al con-
dannato di scendere sotto la soglia dei
18 mesi di pena residua da espiare).

Più interessante è il differimento
della pena (anche nella forma della 
detenzione domiciliare) nei casi pre-
visti dall’articolo 147 del Codice pena-
le. Il vantaggio, dal punto di vista della
scelta difensiva, non risiede solo nel 
fatto che tale beneficio non sconta al-
cuna delle preclusioni previste per le
misure domiciliari sopra considerate,
ma è massimizzato nel caso di dete-
nuti anziani (oltre i 60 anni) e/o con 
pregresse patologie gravi (come pato-
logie oncologiche o polmonari, car-
diopatie gravi, e simili): condizioni 
che, prima della pandemia, non inte-
gravano situazioni di infermità fisica
così rilevanti da fondare l’applicazio-
ne del rinvio dell’esecuzione, ma che
oggi potrebbero essere rivalutate sot-
to due profili. Anzitutto, ovviamente,
in riferimento all’emergenza sanita-
ria, declinata nel senso che il soggetto
anziano - se affetto da patologie di
una certa importanza - è particolar-
mente esposto alle conseguenze an-
che letali dell’eventuale contagio. In 
secondo luogo, considerando il ri-
schio che il sovraffollamento peniten-
ziario rappresenta per il propagarsi 
del virus. Tale ultimo elemento, pur 
non bastevole in sé a fondare la con-
cessione del differimento della pena,
potrà essere valorizzato in presenza 
di condizioni di salute che rappresen-
tino dei moltiplicatori del rischio. 
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CELLE SOVRAFFOLLATE

Misure esistenti e «rodate»
integrano il difficile utilizzo
dei braccialetti elettronici

Q UOTI D I A NO  
DEL DIRITTO

SEPARAZIONI E FIGLI

L’atto nullo non salva 
chi non paga l’assegno
La nullità del provvedimento con 
cui il giudice ha fissato l’assegno 
di mantenimento per il figlio 
minorenne non salva dalla 
condanna il genitore che ometta 
di versarlo. Lo ha stabilito la 
Cassazione.

— Selene Pascasi
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD

Il 30 gennaio 2020 è stata 
avviata una procedura di 
licenziamento collettivo per 
riduzione del personale che 
coinvolge 10 dipendenti. La 
procedura è ancora pendente 
non avendo le parti sociali 
trovato un accordo.

QUANDO SCATTA IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

IL CASO LA SOLUZIONE

L’articolo 46 del Dl 18/2020 non 
riguarda le procedure avviate 
prima del 23 febbraio 2020. La 
procedura non è dunque sospesa. 
Vanno però considerate le criticità 
operative dovute alle restrizioni 
su movimento e assembramenti 
previsti dai provvedimenti delle 
ultime settimane. 

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO AVVIATO A GENNAIO

A causa della situazione 
emergenziale che si è venuta a 
creare una società vorrebbe 
avviare una procedura di 
licenziamento collettivo. 
È possibile?

No, non è possibile. L’articolo 46 
del Dl 18/2020 stabilisce un 
sostanziale divieto di avvio di 
nuove procedure di 
licenziamento collettivo per 60 
giorni decorrenti dal 17 marzo. 
L’avvio della procedura rischia di 
renderla nulla per contrasto con 
una norma imperativa.

STOP AL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER CRISI DA COVID

In seguito alla riorganizzazione 
interna di un reparto un’azienda 
ha licenziato il 28 febbraio 2020 
per giustificato motivo 
oggettivo un dipendente 
assunto a tempo indeterminato 
nel 2016.

L’articolo 46 del Dl 18/2020 
sembra riguardare solo 
licenziamenti per giustificato 
motivo oggettivo intimati dal 17 
marzo in poi. Di conseguenza il 
recesso datoriale può essere 
considerato valido. 

IL RECESSO ECONOMICO A FINE FEBBRAIO

Un contratto apprendistato 
scadrà il 30 aprile. L’azienda 
può recedere dal contratto o 
questa facoltà è impedita dal 
nuovo divieto di licenziamento 
previsto dall'articolo 46
del Dl 18/2020?

Si, è possibile. L’articolo 46 del 
Dl 18/2020 riguarda solo i 
licenziamenti per giustificato 
motivo oggettivo. Il recesso dal 
contratto di apprendistato per 
scadenza del periodo formativo 
non costituisce un recesso per 
motivo oggettivo.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN SCADENZA

www.vallefiorita.it
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Revisori, la check list
delle nuove priorità

Verifiche a largo raggio 
sugli effetti degli eventi sorti 
dopo la fine dell’esercizio

Situazione particolarmente 
complicata per chi è stato 
nominato a dicembre 2019

Pagina a cura di
Claudio Ceradini

È un esordio difficile quello dei revi-
sori legali nominati lo scorso dicem-
bre, che si trovano ad operare in realtà
che conoscono poco, in un periodo
storico molto incerto. Chi ha accettato
l’incarico deliberato dalle nano im-
prese più diligenti, che vi hanno prov-
veduto entro l’originario termine del
16 dicembre scorso o nelle settimane
successive prima del rinvio disposto
dopo la scadenza dal Dl n. 162 del 30 
dicembre 2019, sapeva di dover piani-
ficare le attività di revisione in tempi
rapidi e con poche informazioni, ma
certo non poteva immaginare lo sce-
nario derivante dalla introduzione 
delle misure di contenimento della
drammatica diffusione del CoronaVi-
rusDisease-19.

Meno incerto, ma comunque deli-
cato, anche il lavoro dei revisori inca-
ricati nelle società già precedente-
mente obbligate, che hanno il vantag-
gio di operare in realtà di cui conosco-
no meglio organizzazione, 
caratteristiche e rischi, e di poter
quindi più agevolmente pianificare i

controlli e i test di validità.
Due sono gli aspetti più critici per il

revisore, e cioè la limitazione che la 
sua attività può subire, e la verifica 
dell’impatto sul bilancio degli eventi
successivi alla chiusura dell’esercizio.

Le difficoltà
È evidente che la improvvisa e gene-
ralizzata adozione delle modalità
“smart” di lavoro rallenta, e talvolta
impedisce, il normale incedere delle
procedure di revisione e la raccolta
degli elementi probativi. Le circola-
rizzazioni ottengono meno risposte,
e più lente, le procedure alternative
sono pressochè teoriche se svolte so-
lo a distanza, gli inventari e più in ge-
nere le verifiche di esistenza sono
spesso impossibili. Il risultato è che
ci vorrà più tempo per poter espri-
mere un consapevole giudizio sul
progetto di bilancio. Ben venga quin-
di la possibilità (articolo 106, decreto
Cura Italia) di ricorso incondizionato
al maggior termine di 180 giorni per
l’approvazione del bilancio, ed anche
il suggerimento del Consiglio nazio-
nale dottori commercialisti ed esper-
ti contabili di allungare eccezional-
mente il termine a 270 giorni, in sede
di conversione. In caso contrario i re-
visori dovranno spesso emettere un
giudizio con rilievi o rassegnare l’im-
possibilità ad emetterlo, in presenza
di limitazioni solo significative, o an-
che pervasive.

Il monitoraggio
Problema ancor più grave riguarda la
verifica degli effetti dei cosiddetti even-
ti successivi, che intervengono dopo la
chiusura dell’esercizio. Il revisore deve
tenerne conto (Isa Italia 540, paragrafo
13), per verificare il rispetto dell’Oic29
(paragrafi 59-67) nella predisposizione
del bilancio. Si pensi ad esempio alla 
definizione di una vertenza dopo la 
chiusura dell’esercizio, per la quale era
stato stanziato un fondo rischi. 

Di solito lo sforzo del revisore è
principalmente nella ricognizione de-

gli eventi. Acquisito il quadro comple-
to il revisore ne verifica gli effetti su 
stime e valutazioni. Per questo il prin-
cipio di revisione Isa Italia 560 preve-
de che il revisore verifichi la procedu-
ra interna, consulti i verbali, si con-
fronti con la direzione, esamini una 
situazione contabile infrannuale. 

La straordinarietà dell’emergenza
Covid-19 inverte l’ordine dei fattori. 
L’evento è palese, ma il suo impatto 
sul bilancio difficile da misurare. Do-
vranno essere sondati gli effetti della
stretta sulla liquidità, pur consideran-
do le misure di sostegno degli articoli
49 e 56 del decreto Cura Italia, ed 
eventualmente verificata l’adegua-
tezza del fondo svalutazione crediti.

Il revisore dovrebbe richiedere
una proiezione economica dell’attivi-
tà, più o meno incisa dai provvedi-
menti di sospensione intervenuti. Se
si prefigurasse un duraturo livella-
mento verso il basso delle perfor-
mance economiche, il revisore do-
vrebbe chiedersi se le immobilizza-
zioni debbano essere conseguente-
mente svalutate in applicazione 
dell'Oic 9, pur consapevole che la ri-
sposta richiede in un contesto così in-
certo doti quasi divinatorie. 

Nei casi più gravi la continuità
stessa può essere messa in discussio-
ne, se i sintomi finanziari e gestionali
elencati nell’Isa Italia 570 si manife-
stassero insistentemente, con perdita
di clienti, fornitori, risorse umane 
chiave, ed altro ancora. Le conseguen-
ze sarebbero drammatiche, si rende-
rebbe necessaria ampia e convincente
informativa sulle misure deliberate 
per consentire la prosecuzione del-
l’attività, e quando le difficoltà appa-
rissero insormontabili i principi stessi
di formazione del bilancio dovrebbe-
ro essere posti in discussione. Anche
sotto questo profilo solo il tempo po-
trà dare indicazioni, cosicchè l’ulte-
riore proroga dei tempi di approva-
zione del bilancio appare doppiamen-
te necessaria.
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1 Il revisore deve individuare i fatti occorsi successivamente 
alla chiusura dell’esercizio, e verificare la misura con cui 
influiscano nella formazione del progetto di bilancio. Se 
riferiscono a circostanze già esistenti alla chiusura 
dell’esercizio, possono comportare una revisione delle stime 
eseguite per rappresentarle (ad esempio fondi rischi, 
svalutazione crediti, valutazione rimanenze), altrimenti 
possono richiedere adeguata informativa (Oic 29, 
paragrafi 59-67).

IL VADEMECUM 

OBIETTIVO

2 Il revisore verifica se esista e sia operativa una procedura 
interna finalizzata a rilevare gli eventi successivi alla 
chiusura dell’esercizio. Nelle nano-imprese, e comunque 
nelle entità minori e meno strutturate, la presunzione di 
essenzialità del sistema di controllo interno difficilmente 
consente al revisore di fare affidamento su tali procedure 
(La revisione nelle nano-imprese, documento Cndcec del 
gennaio 2020) .

VERIFICA PROCEDURA INTERNA

3 Il revisore dialoga con la direzione per comprendere il quadro 
dei fatti intervenuti fatti dopo la chiusura ed i termini in cui, 
se la circostanza è palese, sono stati recepiti nella formazione
del bilancio, o possano modificare le originarie decisioni 
assunte. Il revisore consulta inoltre i verbali delle adunanze 
dell’organo amministrativo per individuare elementi utili al 
proprio giudizio (Isa Italia 560, paragrafi 7 ed A9).

DIALOGO CON LA DIREZIONE

4 Il revisore consulta le risultanze contabili successive alla 
chiusura dell’esercizio, e le situazioni infrannuali 
predisposte, per uso interno od esterno, dalla società. 
Consulta inoltre le proiezioni del flusso di cassa ed il 
budget, se predisposto, od ogni forma di previsione 
economica a e finanziaria utile a comprendere 
l’evoluzione della gestione (Isa Italia 560, paragrafi 7,
A7 ed A8).

VERIFICHE SUCCESSIVE

L’ORGANIZZAZIONE

Gli adeguati assetti
aiutano a monitorare
la continuità aziendale
L’obbligo imposto 
dal Codice della Crisi 
facilita la valutazione

Battesimo del fuoco per gli adeguati
assetti, organizzativi amministrativi
e contabili, che l’attuale drammatica
situazione sociale, oltre che econo-
mica, mette a dura prova. L’articolo
375 del Codice della crisi e dell’insol-
venza ne ha resa obbligatoria l’ado-
zione per tutte le forme collettive di
esercizio di attività d’impresa, anche
in funzione della rilevazione tempe-
stiva della crisi, ormai un anno fa, e
precisamente dal 16 marzo 2019. Gli
imprenditori hanno avuto dodici 
mesi per organizzarsi, ed oggi do-
vrebbero (il condizionale è d’obbli-
go) disporre di soluzioni, pur varia-
mente articolate in funzione di di-
mensione e complessità dell’attività,
che consentano di monitorare l’an-
damento economico e finanziario e
individuare tempestivamente i sin-
tomi della difficoltà, per poter assu-
mere subito le adeguate contromi-
sure. Ne beneficia sia la gestione, 
meno rischiosa e più avveduta, sia il
lavoro del revisore che su informa-
zioni prodotte e decisioni assunte
può ancorare il ragionato convinci-
mento che le condizioni di continui-
tà aziendale siano confermate.

L’adeguatezza dell’assetto è re-
quisito variegato, ma una indicazio-
ne minima è arrivata dal Consiglio 
nazionale dottori commercialisti ed
esperti contabili quando ha indivi-
duato nel Dscr (Debt service coverage
ratio) la pietra angolare degli indici
segnaletici della crisi. Una soluzione
organizzativa costituisce quindi as-
setto adeguato se, almeno, riesce a 
determinare periodicamente una 
attendibile quantificazione del flus-
so di cassa prevedibile, che derivi
dalla contrapposizione tra incassi 

attesi e pagamenti in scadenza. Mai
come in questo periodo la disponi-
bilità prospettica della provvista per
onorare regolarmente le obbligazio-
ni è informazione cardine per l’im-
prenditore, in un contesto così in-
certo, e base informativa essenziale
per il revisore che debba convincersi
sulla capacità dell’impresa di prose-
guire l’attività. Chi in questi dodici 
mesi si è dotato di un assetto ammi-
nistrativo pur semplice ma adegua-
to ha una solida percezione del pro-
blema, e può valutare se le misure di
sostegno emergenziali previste dal
Dl Cura Italia bastino o se si impon-
gano altri provvedimenti. L’impren-
ditore che invece non abbia provve-
duto è inadempiente, e si trova nella
triplice e scomoda condizione di 
non disporre delle informazioni ne-
cessarie, di non poter fornire al revi-
sore elementi utili a sostegno della 
continuità, e di assumersi almeno 
potenzialmente la responsabilità 
per il danno che società e soprattutto
creditori potrebbero patirne. Non lo
aiuterà la straordinarietà dell’attua-
le situazione. La diligenza adeguata
all’incarico non contempla certo il 
caso fortuito o la forza maggiore, co-
sicchè le conseguenze dell’attuale 
drammatica condizione non saran-
no imputabili all’amministratore, a
patto però che abbia svolto diligen-
temente il suo compito. 

Non aiuta nemmeno il rinvio al 15
febbraio 2021 dell’entrata in vigore
degli obblighi di segnalazione al-
l’Ocri. Se il prossimo 15 agosto aller-
te e procedure di composizione en-
treranno in vigore (ma la proroga è
sempre più probabile), organi di 
controllo e revisori dovranno segna-
lare l’esistenza dei fondati indizi di
crisi, e l’indisponibilità del Dscr li co-
stringerà, impresa non facile in que-
sto momento, ad utilizzare il set di 
cinque indici individuati dal Cndcec.
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Il revisore valuta, oltre alle situazioni infrannuali, gli 
indicatori finanziari e gestionali utili alla conferma delle 
condizioni di continuità, quali la perdita di figure chiave o le 
difficoltà di approvvigionamento (Isa Italia 570, paragrafo 
A3), per comprendere in che termini le attuali difficili 
condizioni di gestione dovute all’emergenza determinata
dal coronavirus influiscano sulla prosecuzione 
normale dell’attività. 

LE CONDIZIONI DI CONTINUITÀ5

Concordato misto, i giudici 
«premiano» la prosecuzione

Quando è necessario 
tutelare il complesso 
produttivo e l’occupazione

Michele D’Apolito

La disciplina del concordato misto
sta raggiungendo un approdo inter-
pretativo univoco e sempre più con-
solidato. La Corte di cassazione, con
la sentenza n.734 del 15 gennaio 2020
ha confermato, seppur con argo-
mentazioni giuridiche diverse, la li-
nea del Tribunale di Milano (senten-
za 28 novembre 2019), e cioè che
quando vi è un complesso produttivo
significativo da tutelare va applicata
la disciplina del concordato in conti-
nuità, indipendentemente dall’entità
dei beni da assoggettare a liquidazio-
ne (sempre che questa scelta non leda
le ragioni creditorie).

I giudici milanesi e la Suprema
Corte hanno esaminato due fattispe-
cie parzialmente differenti, ma acco-
munate dalla natura mista delle pro-
poste (continuazione aziendale ac-
compagnata dalla liquidazione di be-
ni non strategici), pervenendo alla 
stessa conclusione. 

La questione riguarda alcuni
aspetti interpretativi controversi, ge-
neratori di orientamenti giurispru-
denziali diversi, con disparità in ter-
mini di riconoscimento del credito
percentuale minimo per i chirografa-
ri, di attestazione specifica e nomina
del liquidatore. 

Le motivazioni
L’argometazioni seguite dal Tribuna-
le di Milano e dalla Suprema Corte so-
no però differenti.

Nel primo caso, vi è una lettura an-
ticipatoria dell’articolo 84 del Codice
della crisi d’impresa, secondo il quale
la continuità sussiste ogni qualvolta il
piano preveda l’impiego per due anni
di un numero di dipendenti almeno 
pari alla metà della media degli occu-

pati dell’ultimo biennio. In altre paro-
le, quando va tutelato il presidio occu-
pazionale bisogna prescindere dalla
verifica di quale sia il contributo pre-
valente della proposta, se proviene 
dalla componente di dismissione de-
gli assets o dalla prosecuzione azien-
dale. E questo pur nel quadro generale
delineato dallo stesso articolo 84, in 
cui il primo passaggio per definire la
natura della continuità di una propo-
sta è la prevalenza quantitativa del ri-
cavato della stessa. Una condizione 
però derogabile per conservare un ap-
prezzabile presidio occupazionale.

La Suprema Corte compie invece
una lettura letterale dell’articolo 186-
bis della legge fallimentare, che non 
evoca alcun rapporto di prevalenza
del ricavato della liquidazione di una
parte dei beni rispetto a quanto ritrai-
bile dalla continuità, ma fa riferimen-
to alla cessione dei beni «non funzio-
nali all’esercizio dell’impresa», impli-
citamente ritenendo che quelli fun-
zionali siano invece destinati alla 
prosecuzione dell’attività aziendale.

Secondo la Cassazione non vi è
spazio per ipotesi miste, non essendo
contemplata una normativa “terza” 
rispetto alle due alternative esistenti,
e dove sussista una prosecuzione 
d’impresa va sempre inquadrata nel-
l’ambito della continuità. Viene dato
rilievo – e questo pare l’elemento cen-
trale della pronuncia – alla funziona-
lità dei beni impiegati nella continuità
sotto il profilo della rilevanza impren-
ditoriale, intesa come effettiva conti-
nuazione di un’entità aziendale, e del
rischio dell’imprenditore, che si mette
in gioco per proporre un miglior sod-
disfacimento dei creditori. 

Le divergenze
La Cassazione pare dunque chiudere
il dibattito giurisprudenziale (per le 
principali posizioni si veda: quotidia-
nodiritto.ilsole24ore.com), ascriven-
do gli orientamenti di alcuni giudici
di merito (i tribunali di Ravenna e 
Monza, tra fine 2017 ed inizio 2018,
avevano collegato in modo inequivo-
cabile la continuità alla prevalenza 
dei flussi di cassa alla stessa ricondu-
cibili come fonte di soddisfacimento
dei creditori), ancorati alla verifica
della prevalenza quantitativa del ri-
cavato, al tentativo di creare un argi-
ne agli abusi verificatisi successiva-
mente all’eliminazione del rispetto di
una percentuale minima di soddisfa-
cimento dei creditori per le fattispecie
di continuità, a seguito della quale si
sono spesso palesate proposte vellei-
tarie, con prosecuzioni aziendali di 
facciata, non supportate da una reale
funzionalità economica.
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Q UO T IDIANO  
DEL DIRITTO

CODICE DELLA CRISI

Albo dei curatori, il rinvio 
e i nodi da sciogliere
Laproroga del Codice della crisi è 
ormai quasi certa: il Dlgs 14/2019 
non entrerà in vigore il 15 agosto, 
ma probabilmente slitterà di un 
anno. Il rinvio riguarderà l’intera 
riforma e quindi anche il nuovo 
Albo nazionale dei soggetti che, su 
incarico dell’autorità giudiziaria, 
dovranno gestire le procedure 
concorsuali e da cui si attingerà per 
la formazione degli Ocri, gli 
organismi di composizione 
assistita. Le regole di accesso erano 
state riviste dal Dlgs correttivo 
varato dal Consiglio dei ministri 
prima dell’emergenza coronavirus, 
ma rimanevano alcuni nodi. 

— Bianca Lucia Mazzei
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD

IMPRESE IN CRISI

EMERGENZA COVID-19

BILANCI

Avviso di mancato adempimento a decisione assunta dall’ACF 
(Arbitro per le Controversie Finanziarie)

L’intermediario Banca Popolare Pugliese comunica di non aver dato 
esecuzione alla decisione nr. 2026/2019 assunta dall’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF) e pubblicata sul sito www.acf.consob.it,  
con la quale l’ACF ha riconosciuto al ricorrente un risarcimento danni, 
avendo ritenuto violati da parte della Banca gli obblighi di diligenza, 
correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione di servizi 
di investimento.

MM S.p.A.
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico n° 8 - 20121 Milano

tel. 02/77471 telefax 02/780033 

Bando di gara con procedura aperta
MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto del servizio di concessione in uso, 
in modalità saas (software as a service), di una piattaforma informatica per la gestione 
telematica di elenchi aperti degli operatori economici e delle procedure di gara per 
l’affidamento dei contratti pubblici (CIG 8260104574 - SIMOG 7728759). Importo complessivo: 
€ 791.000,00 + IVA. Durata: 65 mesi naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di avvio 
del servizio. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste 
nell’edizione integrale del Disciplinare di gara che è disponibile presso la Società e sui siti 
internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.  
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla 
gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 20.05.2020. Il presente bando è stato inviato in 
data 1° aprile 2020 all’Ufficio Pubb. Uff. delle Comunità Europee.

IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI Antonio Viscomi

TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di OWL S.p.A.
Sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 149 - 00147 Roma - Capitale sociale Euro 24.330.645,50 i.v.
C.F. e Reg. Impr. di Roma n. 05345750581 - P.IVA 03984951008 - www.tasgroup.it

ColombiC&E

The Fintech Specialist 
Più di 35 anni di esperienza 

Oltre 100 milioni di carte gestite 
Clienti in oltre 20 paesi

DEPOSITO BILANCIO
Il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, 
approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono depositati presso la sede legale e 
Consob con la documentazione prevista dall’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e sono
consultabili sul sito internet della Società www.tasgroup.it e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all’indirizzo www.1info.it

tasgroup.it
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BILANCI

L’emergenza dribbla i dodicesimi

EMERGENZA COVID-19

IL PERSONALE

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

A rischio la gestione dell’esercizio
provvisorio durante l’emergenza. Gli
enti che non hanno approvato il pre-
ventivo 2020/22 devono gestire gli 
stanziamenti di competenza previsti
nell’annualità 2020 del bilancio
2019/2021, i cui valori sono oggi pro-
fondamente modificati dall’emer-
genza sia per le entrate sia per le spe-
se. La crisi impone di rivedere la pro-
grammazione per tener conto dei 
nuovi scenari socio-economici e dei 
modificati fabbisogni di risorse in 
uscita. E genera “buchi” di entrate
programmate o sperate, dei quali è 
necessario tener conto in fase di for-

mazione del bilancio di previsione. 
Occorre registrare le ripercussioni

sui tributi minori (tassa occupazione
suolo pubblico ad esempio) e sull’ad-
dizionale Irpef. Da considerare anche
il gettito dell’imposta di soggiorno e,
conseguentemente, la spesa così fi-
nanziata. L’articolo 4 del Dlgs 23/2011
stabilisce infatti un vincolo al gettito
per finanziare interventi in materia di
turismo, compresi quelli a sostegno 
delle strutture ricettive, e la manuten-
zionedei beni culturali e ambientali, e
dei relativi servizi pubblici locali. Da 
tener presente anche la flessione delle
entrate da refezione scolastica, asili 
nido, servizi ricreativi e culturali, fie-
re, mercati, multe e parcheggi. 

Tra le maggiori spese quella relati-
va all’organizzazione della protezione
civile e dei servizi di supporto alla spe-
sa, e gli interventi di sostegno a vario
titolo ai diversi settori produttivi. 

Uno spiraglio utile arriva dalla de-
cisione di Cdp sulla rinegoziazione

dei mutui, che si tradurrà nel far paga-
re alle prossime due scadenze del 30
giugno e del 31 dicembre solo la quota
di interessi. L’operazione porterà a un
doppio beneficio. Innanzi tutto l’im-
mediata disponibilità di risorse (da 
utilizzare senza vincoli di destinazio-
ne, in base alle norme vigenti) che am-
montano nel 2020 a 1,1 miliardi. Inol-
tre ci sarà la prospettiva di riduzione
delle rate future, per l’allungamento
della durata di molti mutui esistenti.

Di scarso aiuto sono invece le mi-
sure approvate con il decreto 
18/2020, relative all’utilizzo dei pro-
venti delle concessioni edilizie per il 
finanziamento di spese correnti con-
nesse con l’emergenza in corso e la fa-
coltà, riservata agli enti che nel frat-
tempo approveranno il rendiconto
2019, di utilizzare per stesse finalità 
l’avanzo di amministrazione libero. 

Occorre poi rammentare che le
spese urgenti e improrogabili dettate
dall’emergenza sanitaria in atto, non

sono suscettibili di pagamento frazio-
nato in dodicesimi. Sono poi impe-
gnabili durante l’esercizio provviso-
rio le eventuali spese correlate riguar-
danti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza e possibili le varia-
zioni di bilancio compensative tra 
macroaggregati e tra capitoli.

In questo periodo è inoltre am-
messo l’utilizzo del fondo di riserva e
il ricorso all’anticipazione di tesoreria
il cui limite massimo, fino al 2022, è 
elevato ai 5/12 delle entrate correnti 
accertate nel penultimo rendiconto 
approvato (ma si parla di ulteriori am-
pliamenti). È poi possibile applicare 
l’avanzo presunto vincolato o accan-
tonato, ed effettuare le variazioni del
fondo pluriennale vincolato e quelle
necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili di obbli-
gazioni riguardanti entrate vincolate
già assunte, e delle spese correlate.
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Triplo meccanismo per l’Iva
della solidarietà alimentare 

Marco Magrini
Paolo Parodi
Benedetto Santacroce

L’attività di gestione dell’emergenza
alimentare da parte dei Comuni, ini-
ziata dopo l’Ordinanza della prote-
zione Civile n. 658 del 29 marzo, de-
ve fare i conti anche con i profili Iva
dei buoni spesa distribuiti ai cittadi-
ni e con la disciplina dei voucher 
contenuta negli articoli da 6-bis) a 
6-quater) del Dpr 633/72. Gli inter-
venti dei Comuni si concretizzano in
tre distinte modalità operative: 

1.acquisto di buoni spesa emessi
da terzi, normalmente dalle ca-

tene della grande distribuzione e 
consegna ai cittadini; 

2.emissione diretta di buoni car-
tacei con consegna alle fami-

glie e possibilità di spesa presso pic-
coli esercenti; 

3.acquisto diretto di beni da par-
te del Comune per la successi-

va consegna alle persone bisognose.
A ciascuna di queste modalità di

erogazione dell’aiuto corrispondo-
no diverse implicazioni ai fini Iva.

Buoni spesa emessi da terzi
(esempio, negozi convenzionati): si
tratta di buoni che non indicano

esattamente il bene cui danno diritto,
ma sono spendibili su un paniere di
beni, magari soggetti ad aliquote Iva
diverse. Si applica la disciplina dei 
cosiddetti “buoni multiuso” indicata
dall’articolo 6-quater) del Dpr 
633/72; conseguentemente, il sog-
getto emittente il buono emetterà nei
confronti del Comune una nota debi-
to fuori campo Iva per incassare il
controvalore dei buoni; il documento
rilevante ai fini Iva (documento com-
merciale o fattura intestata alla per-
sona fisica) sarà formato dall’eser-
cente convenzionato quando mate-
rialmente sarà effettuato l’acquisto 
da parte del beneficiario. 

Buoni emessi dal Comune: anche
in questo caso si tratta di buoni che
consentono l’acquisto di un paniere
di beni (voucher multiuso) e per i
quali, comunque, il movimento di 
denaro a favore del negoziante si ha
successivamente all’acquisto da 
parte del beneficiario persona fisica
(e relativa rendicontazione al Co-
mune). Il negoziante, in sede di ces-
sione del bene, non dovrà emettere
alcuna fattura nei confronti del Co-
mune, ma un documento commer-
ciale con rilevazione dell’Iva (da ri-
lasciare al cliente) con la dicitura 
“corrispettivo non riscosso”; sulla
base di questi documenti commer-
ciali, il negoziante dovrà poi emette-
re una nota di debito fuori campo
Iva nei confronti del Comune (con
allegati i buoni ritirati), per incassa-
re le somme relative. 

Acquisto diretto di generi alimen-

tari: in questo caso il Comune acqui-
sta i beni direttamente dal negozian-
te e li distribuisce alle persone. 

Per quanto riguarda la fiscaliz-
zazione dell’operazione il nego-
ziante dovrà emettere una fattura
intestata al Comune con Iva. Trat-
tandosi di una cessione realizzata
nei confronti di un ente pubblico la
fattura verrà emessa in regime di
split payment con obbligo di versa-
mento dell’imposta direttamente
da parte del Comune. 

I Comuni, in relazione alla pro-
pria situazione organizzativa e
territoriale, potrebbero comunque
affrontare l’emergenza attribuen-
do voucher che consentano di frui-
re di servizi mensa e erogazione
pasti. In questo caso dal punto di
vista fiscale nulla muta rispetto al
caso dei beni se il buono è emesso
dal Comune. Se invece il voucher
è emesso dal ristoratore o da terzi,
siamo in presenza di «voucher
monouso» (articolo 6-ter), con
conseguente tassazione ai fini Iva
al momento dell’acquisto degli
stessi da parte del Comune e ne-
cessità di emissione di fattura (con
Iva in regime di split payment) da
parte del soggetto emittente nei
confronti del Comune. Poi al mo-
mento della fruizione del servizio,
il soggetto che effettua la sommi-
nistrazione non dovrà fiscalizzare
l’operazione e, quindi, non emet-
terà né una fattura né un docu-
mento commerciale.
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Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Con la circolare 8/2020 arrivano al-
l’ultimo momento le istruzioni delle
Entrate per l’erogazione nella busta
paga di aprile del premio ai dipen-
denti che nel mese di marzo hanno
reso la prestazione presso la sede di
lavoro. Tanto che la stessa Agenzia

lascia aperta la possibilità di pagar-
lo anche nei mesi successivi. 

La circolare chiarisce che la ratio
della norma vuole riconoscere un
premio a quei dipendenti che han-
no continuato a lavorare all’interno
dell’amministrazione senza poter
beneficiare del lavoro agile. Le mo-
dalità operative discendono da que-
sto presupposto. 

In primo luogo i giorni di servizio
per i quali viene riconosciuto il pre-
mio devono essere calcolati come
rapporto tra le ore effettivamente
lavorate in sede e le ore lavorabili
contrattualmente. Mentre la norma
fa esplicito riferimento ai giorni la
circolare adotta un criterio mag-
giormente analitico. 

Inoltre viene specificato che né
al numeratore né al denominatore
devono essere considerati i giorni
di assenza, da quantificare in ore,
per ferie, malattie e aspettative non
retribuite. In applicazione della
stessa logica, seppure non richia-
mate nella circolare, dovrebbero
rimanere escluse tutte le fattispe-
cie di assenza che trovano giustifi-
cazione in una norma di legge o di
contratto collettivo. 

In particolare, non dovrebbero

rilevare i nuovi congedi Covid e
l’estensione dei giorni di permesso
previsti dalla legge 104/1992 intro-
dotti dal decreto Cura Italia. 

Ma in questa linea si dovrebbero
annoverare anche gli altri istituti
ordinari quali i permessi, il recupe-
ro flessibilità e banca delle ore, i 
congedi parentali eccetera. Al con-
trario sembrano irrilevanti le ore di
lavoro straordinario.

Ancora, nella stessa direzione, il
premio non deve essere influenzato
dalla tipologia di contratto. In altri
termini, il part-time orizzontale,
verticale o misto vedrà lo stesso
trattamento del tempo pieno.

In conclusione rimangono
esclusi dal bonus solo i dipendenti
che hanno prestato la propria atti-
vità in smart-working. Risulta sin-
golare rilevare che il dipendente in
servizio tutto il mese, ma che nella
seconda metà di marzo ha dovuto
accedere al lavoro agile, riceverà
un premio dimezzato rispetto al
proprio collega in ferie per due
settimane. 

Portando al limite il ragiona-
mento, un dipendente che a marzo
ha lavorato un solo giorno usu-
fruendo poi del congedo parentale,

o di altro istituto, dovrebbe ricevere
parimenti il premio di 100 euro. E
cosa succede se il dipendente è stato
assente tutto il mese? 

Unico caso certo in cui il premio
va rapportato è riferito al personale
licenziato a marzo. Lo stesso crite-
rio dovrebbe essere applicato a tut-
te le ipotesi di assunzione e cessa-
zione avvenute nel corso del mese.

Come previsto dalla norma, il li-
mite dei 40mila euro per accedere al
beneficio deve essere calcolato con-
siderando solo il reddito da lavoro
dipendente percepito nel 2019 e
soggetto a tassazione ordinaria. Ri-
mangono esclusi quelli a tassazione
separata o a imposta sostitutiva. 

La circolare impone alle ammi-
nistrazioni che non abbiano rila-
sciato al dipendente la Certificazio-
ne unica per l’anno 2019 di subor-
dinare l’erogazione del premio a
una autocertificazione con i redditi
che qui rilevano. 

Il sostituto d’imposta recupera in
F24 o in F24EP l’ammontare del bo-
nus corrisposto ai propri lavoratori
senza alcun limite o vincolo previ-
sto dalla normativa in tema di com-
pensazioni.
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Il paradosso del premio di 100 euro: 
le ferie non lo tagliano, il lavoro agile sì

Anche congedi e permessi
devono essere sterilizzati
nel calcolo dell’importo

In questo modo l’assenza
ha un trattamento di favore
rispetto all’attività a distanza

Somma urgenza, partite 
di giro e anticipazioni
aiutano l’esercizio provvisorio

FISCO

Applicazione diversa 
per voucher, buoni cartacei
e acquisti diretti
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Indennità complete
per gli esentati
Quale trattamento 
economico spetta al 
dipendente in esenzione dal 
servizio? Se una prima 
risposta può essere 
racchiusa nel concetto di 
«intero stipendio», andando
in profondità il problema 
non è di così facile 
soluzione.
L’articolo 87, comma 3, del 
Dl 18/2020 afferma che 
l’esenzione costituisce 
servizio prestato a tutti gli 
effetti di legge e 
l’amministrazione non 
corrisponde l’indennità 
sostitutiva di mensa. 
Nessun dubbio, quindi, sul 
fatto che durante questo 
periodo spetti al lavoratore 
tutta la parte fondamentale 
della retribuzione. Allo 
stesso modo non 
dovrebbero esserci 
perplessità sulla 
corresponsione di quelle 
indennità che, per 
previsione contrattuale o in 
sede interpretativa da parte 
dell’Aran, sono legate al 
profilo professionale o al 
ruolo ricoperto. Ne sono 
esempi l’indennità di 
vigilanza per gli agenti della 
polizia locale che non 
svolgono funzioni di 
pubblica sicurezza, 
l’indennità che spetta alle 
maestre di scuola materna, 
alle educatrici di asilo nido e
ai docenti dei centri di 
formazione e la 
retribuzione di posizione 
fissa per i dirigenti.
— T.Grandelli e M.Zamberlan

Il testo integrale
dell’articolo su:

quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
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Francesco Verbaro

C’è voluta una pandemia
per raggiungere
l’obiettivo, purtroppo.
L’articolo 14 della legge

124/2015 chiedeva alle Pa di 
rendere possibile nuove modalità 
spazio-temporali di svolgimento 
della prestazione lavorativa. La 
norma prevedeva come obiettivo 
il coinvolgimento del 10%dei 
dipendenti entro tre anni. Con 
l’articolo 87 del Dl 18/2020 il 
lavoro agile diventa «la modalità 
ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa» nelle Pa. 
Occorre passare, quindi, da 
esperienze di Smart Working 
dettate dall’emergenza a percorsi 
progettati, frutto di una 
mappatura e revisione di processi 
e programmi. Il rischio è che dopo 
aver “imposto” a tutti i lavoratori 
della Pa il lavoro agile, rischiamo 
di non capirne natura e 
presupposti. Con la legge 81/2017 
si è definito il lavoro agile come 
modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato, 
stabilita mediante accordo tra le 
parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza precisi vincoli di 
orario o di luogo di lavoro, con il 
possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici. Pensando al ritorno 
alla “normalità” è utile fare alcune 
considerazioni anche per 
strappare dall’eterna 
sperimentazione due utili 
innovazioni. Serve, innanzitutto, 
un cambiamento culturale per 
spostare l’attenzione dal controllo 
della presenza al controllo del 
lavoro effettuato. Un passaggio 
che non sembra ancora maturato, 
a leggere la circolare 2/2020 della 
Funzione pubblica.

Il lavoro agile impone di agire
per progetti, fasi e cicli e richiede 
un’organizzazione diversa e un 
ruolo diverso del dirigente, che in 
questi anni non è stato in grado 
spesso di utilizzare turni e orari 
multiperiodali in maniera 
adeguata. Va bene tenere conto 
delle esigenze di conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro, ma 
occorre superare una visione 
ristretta fondata solo sul 
fabbisogno del personale. 

Da questa esperienza forzata è
emersa la mancanza di 
competenze trasversali 
informatiche, statistiche o 

linguistiche, importanti per uno 
Smart Working efficiente. 
Bisogna poi trasformare i dati 
amministrativi in informazioni 
utili da condividere. Molto tempo 
viene impiegato nella Pa per 
trasmettere dati, chiedere 
certificazioni o verificare 
autocertificazioni. Lo si vede in 
questi giorni nei tentativi di dare 
risorse in fretta a chi ne ha 
veramente bisogno. 

È necessario rivedere i processi
e individuare obiettivi veri per le 
performance organizzative e 
individuali; dedicare maggiore 
attenzione alla salute e sicurezza 
del lavoro; procedere a una forte 
alfabetizzazione informatica 

anche per assicurare la protezione 
dei dati; ridisegnare gli uffici 
riducendo i costi e creando 
postazioni in sharing fra Pa.

Questa tipologia di lavoro non
deve portare a un maggiore 
isolamento e si dovrebbero 
prevedere modalità di lavoro in 
cooperazione anche da remoto.

Solitamente una nuova 
disciplina si introduce perché c’è 
una trasformazione del lavoro, 
mentre nella Pa è una legge che 
attua questo camiamento, 
prescindendo dalle esigenze o dai 
cambiamenti organizzativi. È ora 
di rivedere i contenuti delle 
mansioni e dei profili, sia per 
orientare il reclutamento sia per 
impiegare al meglio il personale. 
Lo Smart Working richiede più 
attenzione al coordinamento delle 
risorse umane da parte della 
dirigenza. E questo significa 
anche liberare i dirigenti da tanta 
attività “burocratica”.

Gli Oiv potrebbero valutare 
cosa è accaduto in queste 
settimane dal punto di vista della 
performance degli uffici, e se, al di 
là delle esigenze sanitarie, 
l’utilizzo dello Smart Workin è 
riuscito ad assicurare una 
continuità amministrativa. 
Un’attenzione non tanto sotto il 
profilo economico, ma gestionale.
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L’attività smart deve liberare
i dirigenti dalla burocrazia

I dati sono informazioni 
da condividere, 
va superato lo spreco di 
certificazioni e verifiche
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