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EDITORIALE

Stiamo attraversando un periodo di vera emergenza, caratterizzato da una
eccezionalità di eventi che non ha precedenti, emergenza sanitaria ma non so‐
lo.
Questi giorni di quarantena lasceranno sicuramente delle strascichi non
soltanto dal punto di vista economico, ma anche nelle nostre vite nel nostro
modo di lavorare. Non bastava per noi avvocati la crisi economica e quella
generale della professione degli ultimi anni, si è aggiunto questo carico da no‐
vanta sulle nostre spalle, perché se è vero che gli studi legali in teoria possono
lavorare essendo quella legale un attività ricomprese tra quelle indispensabili,
di fatto con quasi tutti i procedimenti rinviati, i termini sospesi, impossibilitati
a portare avanti mediazioni e negoziazione assistite, i nostri studi sono pres‐
soché fermi.
Il Decreto Salva Italia ci ha dimenticati, la nostra Cassa si è per ora ade‐
guata, all’erogazione dei 600 Euro previste per le partite Iva dal Decreto, ma
non sarà un misura sufficiente e vista l’eccezionalità degli eventi e l’e‐
mergenza, vedremo quali ulteriori provvedimenti adotterà, di certo staremo
vigili a difesa dei nostri colleghi giovani e che hanno un reddito basso a cui
questo stop forzato, può causare enormi problemi, ci si chiede in quanti sa‐
ranno in grado di ripartire.
Noi avvocati ci troviamo quindi il difficile compito di dovere tutelare in
questo difficile periodo non solo i nostri diritti di persone e di lavoratori, ma
anche i diritti dei clienti, della cittadinanza affinché questa crisi non travolga
anche i suddetti diritti.
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Per quanto riguarda i primi come dicevo abbiamo l’obbligo anche e so‐
prattutto come associazione di vigilare affinché Cassa adotti i provvedimenti
necessari per fronteggiare l’emergenza, ciò non vuole dire però la pretesa di
forme assistenziali demagogiche palesemente incompatibili con gli obblighi
di bilancio.
Ogni iniziativa che Cassa deciderà di intraprendere dovrà infatti essere
intesa a tutelare, in primo luogo, le fasce più deboli della nostra categoria.
Solo a titolo esemplificativo potremmo pensare alla abolizione del contri‐
buto minimo soggettivo per il 2020, rateizzazione degli importi di cui alle au‐
toliquidazioni di luglio (già slittata a settembre) e dicembre, utilizzo di fondi
destinati ad emergenze del genere, riconoscimento dell’indennità attualmente
prevista per i lavoratori autonomi anche agli ordinisti, dilazioni senza interes‐
si e sanzioni, utilizzo  per fini assistenziali  delle somme originariamente
destinate ai piani formativi, compensazione dei debiti previdenziali con i cre‐
diti derivanti da patrocinio a spese dello Stato, etc… etc….
Il Cnf ed anche OCF si stanno già muovendo nelle direzioni di un aiuto
concreto ai professionisti, si è infatti deciso di sospendere fino al 30 settembre
2020 la riscossione del contributo economico dovuto da parte di tutti i Consi‐
gli dell’Ordine; si è intervenuti anche nella formazione continua, escludendo
l’anno 2020 nel conteggio del triennio e comunque con la possibilità di acqui‐
sire credito con la solo formazione a distanza.
Ovvio che questi provvedimenti benché necessaria siano alla stato solo dei
palliativi che non sono assolutamente sufficienti per affrontare la crisi; per
questo motivo allo studio vi sono delle proposte da fare al Governo che do‐
vranno avere un incidenza maggiore: si sollecita ad esempio un reddito da as‐
sicurare anche in favore degli avvocati senza alcun sistema di precedenza
basato sulla data della richiesta; oppure l’esonero da parete degli avvocati
dall’applicazione della ritenuta d’acconto per tutto l’anno 2020 a prescindere
dalle condizioni di accesso previste; un credito di imposta mensile di 1500
euro da utilizzare in compensazione dei contributi da versare nei mesi di
marzo aprile maggio 2020.
Accanto alle legittime richieste economiche per gli avvocati,ci sono inevi‐
tabilmente anche le richieste di tipo procedurale, ovvero di fronte ad un
emergenza cosi grave l’avvocatura chiede inoltre che le sia consentito di
svolgere la proprio missione sociale, ovvero quella di essere comunque vicina
ai cittadini e di interpretare ed esprimere la domanda di giustizia e di prote‐
zione dei diritti, benché l’emergenza sia grave non può subire alcuna
compressione.
Richieste che vanno dalla implementazione e garanzie delle udienze da re‐
moto nei procedimenti non soggetti a sospensione, alla valutazione
dell’impatto dei vari DPCM.
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L’obbiettivo è quello di ottenere nuove misure di sostegno da introdurre poi
con la legge di conversione del Decreto cura Italia, al momento privo di
qualsiasi aiuto nei confronti dei professionisti facenti capo ad un ordine.
Preme rilevare infine che la tutela e la dignità della nostra professione in
momenti come questi, passa anche dalle censura di certi comportamenti tenuti
da sparuti e isolati studi legali o sedicenti tali che hanno pubblicizzato, so‐
pratutto attraverso i social network, la propria offerta di prestazioni, il più
delle volte dietro il pagamento solo al raggiungimento del risultato risarcito‐
rio per cause intraprese conto il SSN, in favore dei soggetti i quali si possono
ritenere vittime di asserite disfunzioni del SSN stesso o di medici nelle varie
farsi di assistenza nella terapia da Covid19.
Tali condotte e tali poco dignitose campagna pubblicitarie sono totalmente
inappropriate, sopratutto in un momento cosi delicato, e vanno nel senso
opposto ai principi della nostra professione che sono: correttezza, solidarietà e
spirito umanitario.
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Il diri o di visita dei minori
di Manuela Cecchi
Salve Avvocato, posso muovermi per
andare a prendere e riportare mio figlio?
Questa è la domanda che in questi giorni ci
sentiamo rivolgere dai nostri clienti sepa‐
rati e fortemente preoccupati di dover in
qualche modo interrompere e rinunciare ad
incontrare i propri figli.
Vi sono già state tre pronunce sul punto
una del Tribunale di Milano dell’11 marzo
2020, una della Corte D’Appello di Lecce
del 20 Marzo 2020 e una della Corte
d'Appello di Bari del 26. 03. 2020.
La ratio delle tre pronunce è sicuramente
quella sia che il benessere psicofisico del
figlio minore, si attui attraverso la piena tu‐
tela del diritto del medesimo alla bigenito‐

rialità, sia attraverso una posizione
costituzionalmente garantita. Il pro‐
blema è quindi quello di trovare un
equilibrio che rispetti tale diritto a
continuare la frequentazione con i
propri genitori, l’interesse pubblico
alla non diffusione del virus Covid19
e quello privato a non essere oggetto
di contagiato, non esponendo a ciò
anche il figlio minore.
I vari provvedimenti governativi
che si sono succeduti nel tempo, non
sono intervenuti all'inizio sul punto,
rinviando l'interpretazione dello "spo‐
stamento del genitore" tra quelle ipo‐
tesi per cui il medesimo è possibile.
Però già nelle FAQ, l'Esecutivo, per

1

aiutare i genitori nella comprensione dei
DPCM, ha precisato che gli spostamenti
per rispettare la frequentazioni tra i bambi‐
ni e i loro genitori sono espressamente
consentiti.
Nelle predette si afferma che, "gli spo‐
stamenti per raggiungere i figli minorenni
presso l’altro genitore o comunque presso
l’affidatario, oppure per condurli presso
di sé, sono consentiti, in ogni caso se‐
condo le modalità previste dal giudice con
i provvedimenti di separazione o di‐
vorzio". Si auspica di poter sostenere che
tale indicazione si possa estendere anche
alle cosiddette coppie di fatto con figli mi‐
nori.
Con le ultime autocertificazioni il Go‐
verno ha inserito, tra le motivazioni dello
spostamento, gli obblighi di affidamento
dei minori, dedicando la giusta attenzione
a tale motivazione. È difficile trovare
un'unica pattuizione che si possa applicare
ad ogni singolo caso di affidamento. Ogni
famiglia ha la sua storia e vive nel proprio
contesto.
Credo che qui entri in gioco il ruolo
dell'avvocato che insieme al proprio
cliente deve riuscire a trovare la soluzione
più ragionevole che cerchi di bilanciare gli
interessi di tutte le parti. Tale decisione de‐
ve essere assunta, se pur con tutte le diffi‐
coltà del caso date sicuramente, come
spesso accade, dalla mancanza di comuni‐
cazione tra i genitori, in maniera condivisa
tra i medesimi, attraverso una riflessione
che tenga presente prima di tutto l'interes‐
se dei bambini a poter, anche in una situa‐
zione di grave emergenza sanitaria quale
quella che sta attraversando il nostro pae‐
se, veder rispettato il loro diritto a fre‐
quentare e trascorrere il tempo con i propri
genitori, al fine di non creare gravi e serie
situazioni di pregiudizio nei medesimi.

Qualcuno (David Piazzoni: Il Pro‐
blema del diritto di visita e di fre‐
quentazione all'epoca del Covid19
in Familia 23 Marzo 2020) ha ipo‐
tizzato la creazione di criteriguida
che dovrebbero tenere conto di varie
circostanze quali ad esempio di come
avviene il trasferimento da una casa
all’altra se con un’auto privata, senza
soste intermedie e senza incontrare
persone, con mezzo pubblici o a pie‐
di, chi esegue, materialmente, il tra‐
sporto, valutando se il minore debba
raggiungere l’abitazione dell’altro
genitore con questi, o con altre perso‐
ne, per arrivare, in ultimo come
hanno decretato le due Corti
D'Appello sopra citate, all'uso di
mezzi informatici quali video chia‐
mate o altro, senza dimenticare la
possibilità di poter recuperare "quel
tempo" non appena la situazione sa‐
nitaria lo permetterà.
Da quanto sopra espresso è chiaro
che la frequentazione dei bambini
con i loro genitori deve essere, in una
situazione emergenziale come quella
che stiamo vivendo, agevolata e non
interrotta per non creare ferite che
possono nel tempo avere difficoltà ad
essere rimarginate. Ancora una volta,
come accade nei conflitti familiari
con figli minori, occorre far capire ai
nostri clienti che il figlio e il suo inte‐
resse sono in primo piano e che i suoi
genitori devono trovare, al di là della
loro crisi, la soluzione migliore per
lui pensando che ogni privazione può
causargli un danno.
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Da Crisi ad opportunità: l’occasione di sviluppare le
udienze civile e penali da remoto
di Paolo Assirelli

Finalmente avevamo iniziato ad abituarci alle varie tipologie di pro‐
cesso telematico (civile, amministrativo, contabile e tributario) ed al
consenguente e diverso modello di gestione dello studio legale, quando
siamo stati investiti  in pieno ed improvvisamente  dall'emergenza
connessa alla pandemia da Covid19.
Le misure adottate nel settore giustizia si sono concretate prima nel
DL 8 marzo 2020, n. 11, che ha introdotto importanti – e per adesso
temporanei – cambiamenti:
 l’art. 1, 6° co., ha esteso l'obbligatorietà – in via esclusiva – e fino
al 31 maggio 2020, del deposito telematico anche di tutti gli atti e docu‐
menti prima soggetti al regime di deposito telematico facoltativo (cfr.
D.Lgs. 179/2012, art. 1bis, comma 16 bis).
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 è stato ugualmente reso obbligatorio il pagamento del contributo unificato
e delle anticipazioni forfettarie mediante pagamento telematico;
 l’art. 2, 2° co., lett. f) ha inoltre previsto lo svolgimento delle udienze ci‐
vili “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle
parti” attraverso collegamenti da remoto ed al successivo 7° co., ha previsto
per alcune tipologie di procedimenti penali, la partecipazione a qualsiasi
udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è as‐
sicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da re‐
moto.
In entrambi i casi l'individuazione delle modalità di collegamento è stata
demandata alle indicazioni del Direttore generale dei sistemi informativi e au‐
tomatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA) il quale, con provvedi‐
mento del 10 marzo 2020, ha, a sua volta, comunicato che gli strumenti
utilizzabili sono “Skype for Business” e “Microsoft Teams”.
Misure confermate ed ampliate con il DL 18/2020 nel quale l'art. 83, 7°
co., di nuovo rinviando alle disposizioni del DGSIA (assunte con provvedi‐
mento del 20.03.2020) che ha introdotto:
 f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono
la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collega‐
menti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGISA. Lo
svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico
ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di colle‐
gamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si
accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro
libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
 g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno
2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
 h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la succes‐
siva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
In conseguenza di ciò, il CNF ed il CSM hanno approvato due protocolli
diretti ad assicurare linee guida unitarie per la regolamentazione degli uffici
giudiziari e per lo svolgimento delle udienze penali e civili, che prevedono
due fasi: una fino al 15 aprile e l'altra per il periodo 15 aprile  30 giugno
2020.
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Le criticità.
La semplice lettura degli strumenti normativi e soprattutto dei provvedi‐
menti della DGSIA rende evidente che la situazione emergenziale ha impedi‐
to una seria indagine sugli strumenti al momento disponibili ed ha in pratica
costretto l'adozione delle piattaforme già precedentemente utilizzate dal Mini‐
stero (Skype e Microsoft Teams).
L'estensione dell'obbligatorietà – in via esclusiva e fino al 31 maggio 2020
 del deposito telematico anche a tutti gli atti e documenti prima soggetti al
regime di deposito telematico facoltativo (doppio binario) è stata fino ad
adesso utilizzata per il deposito di fascicoli complessi, composti da molti do‐
cumenti cartacei di lunga e/o complessa scannerizzazione, o di ardua leggibi‐
lità.
Il DL sotto questo profilo ha letteralmente ignorato l'evidente problema
sotteso: quello dell’ampliamento dei formati documentali depositabili per via
telematica. Ad oggi, infatti, il processo civile telematico non consente il depo‐
sito di files audio o video (limitazione molto grave specialmente in relazione
alle controversie che richiedono l'esame di documenti di diagnostica clinica).
Quindi in tali casi il difensore dovrà comunque recarsi in cancelleria per de‐
positare tali documenti con buona pace dell'intento delle misure emergenziali
di distanziamento sociale.
Per quanto riguarda le udienze civili è stata quindi prevista la la possibilità
di celebrare le udienze che possano svolgersi con la presenza dei soli difenso‐
ri, in via cartolare – mediante gli strumenti del PCT – la videoconferenza è
invece riservata a quelle udienze in cui non sia prevista la presenza di altre
persone, oltre ai difensori e alle parti (udienza di comparizione dei coniugi
davanti al presidente o al collegio, amministrazione di sostegno).
Lo svolgimento di tali udienze in videoconferenza non è così semplice:
viene a dipendere sia dalla capacità e volontà del singolo giudice, sia dal fatto
che tutti i soggetti partecipanti siano adeguatamente formati sull’uso delle
suddette piattaforme, sia dalla massima puntualità circa l’orario indicato per
la trattazione, sia, infine, dall'assenza di problemi tecnici nel funzionamento
di tutti gli strumenti telematici utilizzati/utilizzabili.
Qualora tutte le predette condizioni non si verifichino ecco che si corre il
rischio di un prevedibile ricorso al piano B, previsto dalla lettera h) dell’art.
83 7° co.: lo svolgimento delle udienze civili potrà svolgersi “… mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice”.
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Il ripiego sulla cd. “udienza figurata” rende quindi assai probabile che
l’ambito di applicazione della videoudienza sarà – per il momento – assai ri‐
dotto.
Ciò non di meno non si può che plaudere alla novità. L'effettiva possibilità
di valutare l'utilizzo effettivo, concreto, nella quotidiana pratica processuale e
stragiudiziale, di piattaforme da remoto potrebbe essere l'occasione per indi‐
viduare le necessarie modifiche legislative da apportare ai codici di rito e le
migliori prassi adottabili, e magari anche alla possibilità di utilizzare stru‐
menti opensource, spesso di ben più facile utilizzo di quelli imposti nel regi‐
me emergenziale.
Niente impedisce che, con l’accordo delle parti, si possa ricorrere alla
udienza celebrata mediante la videoconferenza, anche successivamente al
termine del 31 maggio 2020. Il principio di libertà delle forme e i poteri di di‐
rezione dell’udienza riconosciuti al Giudice gli permettono di proporre la
trattazione in videoconferenza a tutte le parti o, in alternativa, a quelle che ne
abbiano fatto motivata richiesta.
Lo strumento, superata la prima iniziale difficoltà, è infatti potente: offre ai
partecipanti la possibilità di un immediato scambio di documenti (che saranno
poi depositati nel fascicolo telematico), di condividere ciò che appare sullo
schermo del proprio PC, consente la trattazione a distanza di udienze anche
con soggetti che hanno difficoltà a recarsi in Tribunale.
Per quanto attiene il processo penale, dopo il termine emergenziale del 31
maggio 2020, riemergerà la piena vigenza dell’art. 146 bis disp. att. cpp, che
limita l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, sia sotto il profilo soggettivo,
sia in relazione al mezzo tecnico utilizzabile. Ma con la collaborazione delle
parti e dei loro difensori, i mezzi tecnologici attualmente previsti potrebbero
essere messi a disposizione dei Giudici di Pace, o di sezioni distaccate di Tri‐
bunale in luoghi remoti, con evidente risparmio di tempo e denaro pubblico.
Certo è che che l'estensione delle attuali misure emergenziali potrebbe
condurre ad una forte smaterializzazione del processo penale sino ad oggi
contestata dall'Unione delle Camere Penali, soprattutto in presenza di impu‐
tati liberi.

Lo smart working nello studio legale.
L’utilizzo di strumenti che consentano udienze, riunioni, meeting, mediante
collegamenti da remoto è qualcosa che non sarà completamente persa al
termine del periodo emergenziale.
Dopo aver superato le iniziali difficoltà dovute alla necessità di apprendere
delle competenze telematiche diverse da quelle alle quali eravamo quotidia‐
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namente abituati, buona parte dei professionisti (avvocati inclusi) ha avuto
modo di acquisire confidenza con i vari strumenti di collegamento remoto e
quindi valutare gli indubbi vantaggi che essi comportano.
La possibilità di presenziare personalmente, o per delega, ad udienze,
anche in città distanti dalla sede principale dello studio senza bisogno di spo‐
starsi fisicamente, unita alla possibilità di tenere in modalità “figurata” alcune
udienze in cui – spesso dopo lunghe attese – l'attività di udienza è veramente
ridotta al minimo, potrebbe veramente condurre a quella semplificazione e
snellimento del processo civile, in verità, da tempo e da più parti invocata.
Facendo un passo indietro e guardando il quadro da una maggiore distanza
non si deve dimenticare che le udienze in video conferenza mediante connes‐
sione remota sono un aspetto del c.d. Smartworking, traducibile in “lavoro
agile”, ma soprattutto in “lavoro intelligente”.
Connessioni remote che potranno interessare l'avvocato non solo per le
attività di udienza, ma anche (e già in tal modo da tempo vengono ampia‐
mente utilizzate) per le relazioni con gli assistiti, colleghi ed altri professioni‐
sti.
Dopo l'attuale esperienza sarà forse possibile anche ripensare le modalità
del rapporto di lavoro con i dipendenti dello studio legale ed anche del di‐
verso rapporto con i collaboratori dello studio.
Lo smartworking è quindi destinato a sopravvivere al periodo emergenzia‐
le perché aumenta la produttività del singolo, sia in termini quantitativi sia ri‐
guardo a parametri specifici (ad es. il rispetto delle scadenze) e riduce le
assenze per malattia o per ragioni personali dallo studio.
Tutto ciò per ragioni evidenti in primo luogo permette infatti una maggiore
e più flessibile organizzazione della propria attività quotidiana ed inoltre
perché elimina lo stress derivante dalla necessità di spostamento quotidiano
(autobus iperaffollati e ingorghi nel traffico). Lo smartworking riduce inoltre
il ricorso alla carta e diminuisce quindi il bisogno di spazio fisico in cui collo‐
care lo studio legale, con vantaggi in termini di canoni di locazione e consu‐
mi.
Lo smartworking ha inoltre un altra importante ricaduta assicura alle
donne una migliore soluzione al problema di dover gestire le diverse esigenze
e necessità di casa e ufficio, figli e lavoro, comporta anche la trasformazione
degli atteggiamenti maschili più inveterati, centrati sulla predominanza del la‐
voro über alles.
Gli svantaggi sono quelli evidenti: l'abuso o l'uso improprio degli strumenti
può al contrario portare ad una riduzione della produttività o della qualità del
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lavoro; vi sono evidenti rischi sulla conservazione dei dati e delle informazio‐
ni raccolte in forma adeguata.
Vi sono infine rischi di un ennesima “digital divide” in primis tra coloro
che potranno utilizzare lo smartworking e quelli che invece ne saranno esclu‐
si, per ragioni soggettive o cause oggettive, in secundis, tra gli studi legali che
lo utilizzeranno come normale modello di gestione e quelli studi che di tale
modello saranno privi.
In ogni caso diciamoci la verità: il problema principale nell'adozione dello
smartwworking come modello di organizzazione dello studio legale non ri‐
siede tanto nella necessaria conoscenza, da parte di “tutti” i componenti delle
tecnologie telematiche connesse, ma proprio nella alterazione del rapporto tra
la vita privata e attività lavorativa, e soprattutto nel necessario ripensamento
dell'elemento “fiducia” nei rapporti con colleghi, collaboratori e dipendenti.
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Il decreto “Cura Italia” e le novità sul lavoro
di Yara Serafini
Non vi è chi non pensi, a fronte del
blocco delle attività produttive, alle sorti
del proprio lavoro.
È inevitabile che le ricadute dell’e‐
mergenza sanitaria in termini economici
saranno abnormi e che lo stop normativo,
qualora debba protrarsi oltremodo,
condurrà ad ingenti crisi aziendali, con
conseguente chiusura di reparti, riduzione
di personale e, in casi estremi, cessazione
dell’attività d’impresa.
Ecco che il licenziamento per motivo
economico è destinato ad irrompere nel
mercato del lavoro più di quanto abbia
fatto negli anni passati.
Il Governo, col Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia),
ha introdotto un temporaneo divieto di li‐
cenziamento nel chiaro intento di salva‐
guardare, quanto più possibile, i posti di
lavoro.

Il divieto investe tutti i datori di la‐
voro, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, e comprende sia i li‐
cenziamenti collettivi (ai sensi della
L. n. 223/1991, qualora la relativa
procedura sia stata avviata dopo il 23
febbraio 2020) sia quelli individuali
(per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell’art. 3, della L. n.
604/1966). La durata del divieto è di
60 giorni, decorrenti dal 17 marzo
2020, pertanto (ad oggi) fino al 16
maggio 2020.
Restano invece, ovviamente, liberi
i licenziamenti per giustificato motivo
soggettivo e per giusta causa, di natu‐
ra disciplinare.
L’eccezionalità della norma è desti‐
nata a suscitare non poche polemiche
e dubbi di costituzionalità fra le
frange datoriali in relazione all’art. 41
Cost. primo comma (“L’iniziativa
economica privata è libera”).
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Sembra, tuttavia, alla scrivente che le
basi dell’intervento governativo siano da
rinvenire nella stessa disposizione costitu‐
zionale citata, laddove essa richiama l’uti‐
lità sociale dell’attività imprenditoriale,
rimettendo alla legge la possibilità di de‐
terminare “i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali”.
L’istituto del divieto di licenziamento
non è nuovo al nostro ordinamento (si
pensi a quello che riguarda la lavoratrice
madre, sino all’anno di vita del bambino)
qualora vengano in gioco valori di rilievo
costituzionale, com’è il diritto al lavoro
(art. 4, comma 1).
Il momentaneo limite posto al potere
datoriale si accompagna a forme di inte‐
grazione salariale destinate a sollevare, in
tutto o in parte, l’azienda dal costo del la‐
voro. L’interpretazione dell’odierno divie‐
to sarebbe, quindi, parziale ove non
integrata dall’esame di un’altra rilevante
novità normativa, e cioè l’estensione degli
ammortizzatori sociali (si vedano sia gli
articoli da 13 a 15 del Decreto Legge 2
marzo 2020, n. 9, che gli articoli da 19 a
22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18).
Per quanto riguarda la Cassa Integrazio‐
ne Ordinaria (CIGO), è stata istituita una
causale unica dedicata “Covid19”, attiva‐
bile attraverso una procedura semplificata
(informazione e consultazione in via tele‐
matica in massimo 3 giorni).
È stato eliminato ogni limite di accesso
(potrà beneficiarne anche il dipendente as‐
sunto da meno di 90 giorni) ed il periodo
di concessione non sarà conteggiato ai fini
del computo totale dell’istituto.

Per quanto riguarda il Fondo di
Integrazione Salariale (FIS), ferma
restando la possibilità di ricorrere alla
causale Covid19, l’assegno ordinario
spetterà anche alle piccole imprese si‐
no ad oggi escluse (cioè quelle che
contano fra i 5 ed i 15 dipendenti).
La durata dei citati interventi di so‐
stegno al reddito è di 9 settimane de‐
correnti dal 23/02/2020 e comunque
entro il mese di agosto 2020.
La norma precisa che il datore di
lavoro ha la facoltà di chiedere
all’INPS il pagamento diretto del
trattamento a favore dei propri di‐
pendenti.
La novità normativa investe anche
l’istituto della Cassa Integrazione in
deroga, cui possono accedere i datori
di lavoro esclusi dall’applicazione
della CIGO (cioè i datori di lavoro
con meno di 5 dipendenti), senza ne‐
cessità di consultazione e accordo
sindacale. Anche in questo caso, la
durata del trattamento è prevista per
un massimo di 9 settimane a decorre‐
re dal 23/02/2020. Il trattamento non
può essere anticipato dal datore di la‐
voro e, pertanto, sarà erogato
dall’INPS direttamente ai dipendenti.
A rimanere esclusi dalle suddette
tutele sono i datori di lavoro domesti‐
co. Del resto, era difficile poter intro‐
durre un divieto di licenziamento in
ipotesi di consentito recesso ad nu‐
tum. In relazione ad essi, tuttavia,
l’intervento normativo ha toccato un
altro importante tasto: quello contri‐
butivo. L’art. 37 ha, infatti, sospeso i
termini relativi al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dai datori di lavoro domestico
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in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al
31/05/2020, con l’evidente finalità di evi‐
tare (o quantomeno ritardare) la cessazio‐
ne dei rapporti di lavoro. I pagamenti
sospesi dovranno essere effettuati entro il
10/06/2020, senza applicazione di interes‐
si e sanzioni.
L’eccezionalità del divieto di licenzia‐
mento non consente l’estensione a casi
analoghi, di fatto tali da condurre alla
soppressione di posti di lavoro. Il riferi‐
mento va ai lavoratori in staff leasing,
parti di un rapporto trilatero in cui il ci‐
tato divieto di licenziamento investe il
rapporto fra lavoratori e agenzia di
somministrazione, lasciando all’effettivo
utilizzatore della prestazione una rapida
via d’uscita: la risoluzione del contratto di
somministrazione, pur nel rispetto dell’e‐
ventuale termine di preavviso pattuito. I
lavoratori somministrati che fruiscano di
indennità di disponibilità a carico delle
agenzie di somministrazione accuseranno
meno il colpo, mentre gli altri potranno
solo accedere alla Naspi in attesa di tempi
migliori.
Ovviamente nessuna tutela opera per i
numerosi lavoratori “in nero”, croce del
disinvolto mercato del lavoro italiano, ai
quali non resterà che agire per il ricono‐
scimento del rapporto in sede giudiziale,
scontrandosi tuttavia con la temporanea
sospensione delle attività processuali e
con la concreta possibilità di perdere,
strada facendo, garanzie patrimoniali (sa‐
ranno numerose le realtà imprenditoriali
che chiuderanno i battenti, magari per ria‐
prire ad emergenza terminata sotto altro
nome).
La situazione di insolvenza datoriale
diffusa (che precede di mesi, soprattutto
nel settore turistico, il dichiarato stato di
emergenza) avrà come effetto anche

quello di sovraccaricare le casse
dell’INPS, cui un maggior numero di
lavoratori si rivolgerà per chiedere
l’intervento del Fondo di Garanzia
destinato a coprire ultime tre mensili‐
tà e trattamento di fine rapporto.
La chiusura temporanea delle
scuole ha prepotentemente imposto
al Governo di affrontare anche il te‐
ma della conciliazione fra tempi di
vita e tempi di lavoro, estendendo
congedi e indennità.
L’art. 23 del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18, ha introdotto un
congedo parentale straordinario, ai
sensi del quale i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato posso‐
no richiedere, a decorrere dal
05/03/2020, uno specifico congedo
di durata massima di 15 giorni, conti‐
nuativo o frazionato, coperto da
contribuzione figurativa.
Nel caso in cui i figli abbiano me‐
no di 12 anni, durante tale periodo è
riconosciuta un’indennità pari al 50%
della retribuzione; in caso di figli di
età compresa tra 12 e 16 anni, il
suddetto periodo non è retribuito.
Il limite di età non si applica in ca‐
so di figli con disabilità.
La medesima indennità è ricono‐
sciuta a favore dei lavoratori iscritti
esclusivamente alla gestione Separata
INPS ed ai lavoratori autonomi
iscritti INPS.
Il congedo può essere richiesto
alternativamente dai due genitori per
una durata massima complessiva di
15 giorni a patto che nel nucleo fami‐
liare non vi sia altro genitore benefi‐
ciario di misure di sostegno al
reddito o disoccupato o non lavorato‐
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re.
In alternativa al congedo suddetto, può
essere richiesta la corresponsione di un
bonus “babysitter” di complessive euro
600.
L’art. 24 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, ha, invece, preso in conside‐
razione la necessità di assistere familiari
con disabilità, incrementando di 12
giornate  da utilizzare nei mesi di marzo
e aprile 2020  i permessi ex Legge
104/92.
Alla legge 104/92 fanno riferimento
anche: l’art. 39, in relazione ai lavoratori
dipendenti disabili ex art. 3 comma 3, che
hanno diritto a svolgere la loro prestazio‐
ne in modalità agile fino al 30/04/2020 (a
condizione che tale modalità sia compati‐
bile con le caratteristiche della prestazio‐
ne); l’art. 26 secondo comma, ai sensi del
quale il periodo di assenza dal servizio
prescritto dalle autorità sanitarie è, sempre
fino al 30 aprile, equiparato al ricovero
ospedaliero per: i lavoratori dipendenti
pubblici e privati con disabilità grave ex
art. 3 comma 3 Legge 104/92; i lavoratori
in possesso di certificazione attestanti
condizioni di rischio da immunodepres‐
sione o da patologie oncologiche o da te‐
rapie salvavita ai sensi dell’art. 3 comma
1 Legge 104/92.
In relazione ai lavoratori che abbiano
subito il contagio o abbiano frequentato
soggetti positivi al virus, il citato art. 26
prevede, al primo comma, che il periodo
trascorso in quarantena con sorveglianza
attiva, o in permanenza domiciliare fidu‐
ciaria con sorveglianza attiva, è equipa‐
rato a malattia, con riconoscimento della
relativa indennità economica, e non è
computabile ai fini del periodo di
comporto.

Per i dipendenti che non abbiano
titolo di accesso a nessuna delle
suddette ipotesi di sospensione tute‐
lata del rapporto di lavoro, la solu‐
zione temporanea consiste nella
fruizione di ferie pregresse e permes‐
si residui.
È stato, altresì, esteso il ricorso al
c. d. lavoro agile, o smart working, di
cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81,
reso in ambiente domestico. Il richia‐
mo va all’art. 87 del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 che, sebbene
solo in ambito di lavoro pubblico, ha
assurto il lavoro agile a “modalità
ordinaria di svolgimento della pre‐
stazione lavorativa”, richiamando 
in subordine a tale modalità  la frui‐
zione di ferie, congedi, banca ore, ro‐
tazione fra dipendenti ed altri
analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva.
Esaurite tali possibilità, le ammini‐
strazioni possono motivatamente
esentare il personale dipendente dal
servizio, mantenendone intatta la re‐
tribuzione.
Allo scopo di agevolare l’applica‐
zione del lavoro agile nelle PA, l’art.
18 del decreto legge 2 marzo 2020,
n. 9, ha introdotto la possibilità di
incrementare sino al 50 per cento del
valore iniziale delle convenzioni, i
quantitativi massimi per la fornitura
di personal computers portatili e ta‐
blets, fatta salva la facoltà di recesso
dell’aggiudicatario, da esercitarsi
entro quindici giorni dalla comunica‐
zione della modifica da parte della
stazione appaltante.
Il lavoro agile ha trovato ampia
diffusione anche in ambito privatisti‐
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co, poiché sono ad oggi numerose le realtà
imprenditoriali, soprattutto del terziario,
che, operando in modalità telematica, pos‐
sono ricorrere a tecnologie digitali e spo‐
stare il luogo fisico della prestazione.
E per i dipendenti che sono costretti a
recarsi in azienda, quali tutele sono previ‐
ste dai recenti decreti?
È evidente l’inasprimento degli obblighi
datoriali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (art. 2087 c. c. e T. U. n.
81/2008). Obblighi che vanno dal mante‐
nimento della distanza di sicurezza fra la‐
voratori, alla continua sanificazione degli
ambienti, all’adozione di idonei dispositivi
di sicurezza (v. art. 16 del Decreto legge
17 marzo 2020, n. 18: “per i lavoratori
che nello svolgimento della loro attività
sono oggettivamente impossibilitati a
mantenere la distanza interpersonale di un
metro, sono considerati dispositivi di pro‐
tezione individuale (DPI), di cui all’arti‐
colo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgi‐
che reperibili in commercio, il cui uso è
disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9”). Il
datore dovrà anche sorvegliare sull’ado‐
zione di tali misure, così da escludere
comportamenti imprudenti da parte dei la‐
voratori (il cui rischio elettivo, secondo
ormai consolidata giurisprudenza di le‐
gittimità, è relegato ad ipotesi abnormi e
residuali). Il rischio per la salute del lavo‐
ratore si affianca, infatti, al rischio di re‐
sponsabilità datoriale poiché saranno,
purtroppo, frequenti i casi di contagio
avvenuto sul luogo di lavoro, ovvero di
malattia professionale con conseguente
coinvolgimento dell’INAIL.
Invero, l’intervento governativo pare
aver ben chiara la situazione laddove,
all’art. 10 del Decreto Legge 17 marzo

2020, n. 18, stabilisce un potenzia‐
mento delle risorse umane dell’Istitu‐
to Assicuratore: “Per le medesime
finalità di cui al decreto legge 9
marzo 2020, n. 14, l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortu‐
ni sul lavoro (omissis) è autorizzato
ad acquisire un contingente di 200
medici specialisti e di 100 infermieri
(omissis), conferendo incarichi di la‐
voro autonomo, anche di collabora‐
zione coordinata e continuativa, di
durata non superiore a sei mesi,
eventualmente prorogabili in ragione
del perdurare dello stato di
emergenza, e comunque non oltre il
31 dicembre 2020”.
Gli scenari che si prospettano non
sono rosei, ma può dirsi che gli stru‐
menti di tutela del mercato del lavoro,
all’interno ed al di fuori di esso, esi‐
stano e stiano mostrando la loro capa‐
cità di risposta alle esigenze
epidemiologiche.
Ovviamente molto dipenderà dalla
durata di queste ultime e dai fondi
pubblici che all’uopo saranno
stanziati. Sarà, quindi, interessante
(ed inevitabile) monitorare la situa‐
zione strada facendo, augurandoci
ovviamente che la soluzione sanitaria
sia dietro l’angolo.

13

Diri o allʹeccezione ‑ Stato e Comunità ai tempi
della separazione sociale
di Vittorino Lauria

Mi sia consentita la forzatura, il diritto all'eccezione nella forma del
linguaggio giuridico non esiste, ma se abbiamo dovuto sospendere il diritto
fondamentale di muoverci nella vita pubblica come soggetti sociali, esiste
nella sostanza.
Il piano di evacuazione dal Covid19 per salvare noi stessi la Costituzione
e lo Stato di Diritto, ci ha costretti alla separazione sociale, delineata nel Nuo‐
vo Stato di Necessità, come unico antidoto efficace contro la diffusione del
contagio.
Costretti in casa insieme ai diritti che la nostra Costituzione consacra come
indisponibili, irrinunciabili, inviolabili. Il virus li ha attaccati insieme al
tempo, lo stesso che pazientemente li ha costruiti, lo stesso che oggi ci co‐
stringe ad agire più velocemente della democrazia con disposizioni emanate
ieri ma non più sufficienti oggi, in un divenire continuo. Uno sfregio all'ordi‐
namento, alla sua credibilità, in un immediato nuovo e sconosciuto (perfino)
alla Dea Giustizia.
Per Mortati e Santi Romano “quando la necessità si fa fonte di diritto, il
diritto deve farsi carico dei fatti”. Quando è in discussione l'esistenza stessa
dello Stato e della Comunità per fronteggiare fatti extra ordinem allora la ne‐
cessità diventa fonte autonoma di diritto. Certo siamo abituati in tempi
“normali” a crisi perpetue, a perenni emergenze vere o presunte tali, ma non
paragonabili a quanto sta accadendo. Perciò riconoscere e circoscrivere questi
stati d'eccezione è fondamentale come lo sono i diritti negati per ritrovare,
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nella normalità, la loro giusta espansione. Perché passata la peste, non di‐
mentichiamolo, qualcuno proverà come già accaduto in passato, ad usare gli
stessi strumenti emergenziali per la crisi economica e sociale che ne verrà
tentando il passaggio dal diritto all'eccezione allo stato d'eccezione perma‐
nente.
Questo perché la Costituzione ci indica espressamente quali siano i limiti
alle libertà (di circolazione, di riunione e quant'altro) per motivi di sanità,
incolumità pubblica, sicurezza specificando all'art. 16 che i limiti all'eccezio‐
ne li pone la legge “in generale” ma non specifica la Carta quali siano gli
strumenti e le modalità per far fronte a tali evenienze che sopraggiungono e
vivono fuori da ogni previsione legislativa, nel vuoto delle norme.
Già dalla Roma antica il Senato in casi estremi e per garantire la sopravvi‐
venza della Repubblica, trasferiva tutti i poteri per un tempo di sei mesi in
capo ad un soggetto, trascorsi i quali e cessato il pericolo si ritornava alla
normalità.
Giulio Cesare nella Roma repubblicana pensò bene (per sé) di estendere lo
stato di emergenza e allungare il tempo dei pieni poteri commissariando di
fatto la dittatura, trasformandola da uno stato d'eccezione a uno stato di sovra‐
nità. La Repubblica capitolò.
Antichi esempi da tenere in conto per le sfide odierne.
Oggi in alcuni Stati come la Francia, una repubblica presidenziale, la Carta
Costituzionale prevede lo Stato d'Eccezione di emergenza, attribuendo tutti i
poteri al Presidente della Repubblica.
In Italia nascendo la Costituzione dopo la dittatura fascista, nella fase
emergenziale è disciplinato solo lo stato di guerra. Per le altre criticità esiste il
decretolegge che “spezza” il principio di separazione tra i poteri trasferendo
provvisoriamente il potere legislativo dal Parlamento al Governo, sottoposto
poi con la legge di conversione al controllo parlamentare.
In estrema sintesi l'esecutivo nell'attuale emergenza, ha adottato una serie
di decretilegge definendo le specifiche norme di attuazione  che non trovano
legittimazione nella Costituzione ma negli stessi decreti  con una serie di
DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Ne è responsabile il Presidente del Consiglio dopo aver sentito altri
soggettiresponsabili politici: ministri, presidenti di regioni, e nel caso speci‐
fico anche un Comitato Scientifico costituito con ordinanza ad hoc dal capo
della Protezione Civile, “sanato” poi dallo stesso DPCM. Decreti ministeriali
per i quali non è prevista la conversione in legge che (ipotizziamo) vengano
comunque preventivamente visionati e vagliati dal Capo dello Stato e dai Pre‐
sidenti delle Camere, anche se non vi è alcun intervento formale né del Presi‐
dente della Repubblica né del Parlamento.
I governatori delle Regioni, che rappresentano l’autorità sanitaria regiona‐
le, a loro volta possono creare ordinanze per l'emergenza, ma solo nelle more
dell’adozione dei DPCM da parte del governo, come chiarirebbe l’articolo 3
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del decretolegge 6/2020 mentre i Comuni, operano, sempre con ordinanze, in
ambito locale. Vi è poi un'ulteriore prerogativa, l'art. 120 comma 2 della Co‐
stituzione come modificata nel 2001. Con la riforma del titolo V sono stati as‐
segnati importanti poteri alle Regioni, oltre a prevedere che il Governo possa
sostituirsi in toto agli enti locali in caso di pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza pubblica. Ad oggi il Governo, pur avendone l'autorità, non ha (mai)
utilizzato questa norma, probabilmente per evitare interferenze e conflitti con
le Regioni in un momento così delicato di equilibri costituzionali.
La Politica entra così in gioco in materia di diritti fondamentali sospesi al
momento sine die.
La procedura adottata certifica una piena quanto solitaria assunzione di re‐
sponsabilità del Presidente del Consiglio in carica. Il Presidente della Re‐
pubblica deve rimanere al crocevia degli equilibri costituzionali ed
emergenziali, ma credo abbiamo sentito tutti la sua forza e vicinanza istituzio‐
nale in questa fase. Non ci troviamo di fronte ad una prassi costituzionale ma
neanche di fronte ad atti illegittimi pur avendo un grande assente al momento,
il Parlamento (che abbiamo sentito sia “lontano” dalle nostre case che dalla
Casa Comune per rappresentarci). La Costituzione assegna infatti alle Came‐
re, nell'emergenza, controllo e decisioni finali. Abbiamo invece assistito a
lunghe discussioni politiche su come votare fisicamente in Parlamento o da
casa con il voto “a distanza”. Nell'attesa paralisi e immobilismo hanno avuto
la meglio, sedute sospese tra un decreto e un DPCM. Non è facile assumere
decisioni (anche) organizzative a fronte di eventi straordinari ma di solito il
comandante rimane sulla nave fino all'ultimo, ad evitare che affondi, ad
adottare misure di contenimento.
Questo da una parte delle istituzioni, dall'altra la Comunità. La società civi‐
le ha risposto con il consenso pressoché unanime, rispettando e interio‐
rizzando le misure adottate e con sorprendente adattabilità, data
l'eccezionalità del pericolo.
Sessanta milioni di persone sono a casa (a fronte di una popolazione, dicia‐
molo, a volte restia al senso civico come la nostra) rispettando le disposizioni
di emergenza mentre “solo” alcune decine di migliaia in questi giorni le “vio‐
lano” uscendo di casa (non è la prima notizia a renderci almeno questo merito
 consolazione dato che i media amplificano invece la seconda).
Mentre discutiamo sulla giustezza o meno dei provvedimenti riflettiamo
quindi anche sulla adeguata consapevolezza dei nostri comportamenti. Tutti
uniti nel riconoscere legittimità ai provvedimenti adottati. Uniti più che mai
nella risposta alle istituzioni. Riteniamo probabilmente che gli interessi in
gioco siano ora troppo importanti per pensare che la politica, non operi con
onestà intellettuale e di spirito per la tutela della collettività, mettendo da
parte gli schieramenti politici. Speriamo lo faccia anche dopo.
La Carta Costituzionale è forte e in movimento. Non per magia, ma perché
in tempi normali (fino all'altro ieri) in tanti hanno combattuto per rispettarne
principi ed equilibri, nel quotidiano servizio essenziale delle grandi aziende
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educative: scuole, università, associazionismo, volontariato, società civile,
politica adeguata.
La Costituzione resiste nello stato di necessità perché esiste e si perpetua
nello stato di normalità. Noi, come la Carta, ci formiamo in tempi di pace, per
essere adeguatamente tutelati in tempo di guerra. Ricordiamocene  ai tempi
della geolocalizzazione con i droni e della tracciabilità umana al limiti dei
200 metri da casa  nel futuro Stato di Diritto.
Ricordiamoci poi dei populismi e nazionalismi sovranistici che costruivano
(fino all'altro ieri anche loro) con discreto successo le paure del mondo. Si so‐
no alimentati di desideri egoistici desertificando i diritti sociali. Giunti ora
alla resa dei conti con la paura vera, sono spariti tutti.
“Serve un’economia di guerra per far fronte all’emergenza coronavirus”
sono le parole del neo Commissario all’emergenza coronavirus. Domenico
Arcuri. Se le parole hanno un peso, soprattutto quelle pubbliche, Il DPCM di
Marzo che limita l'esercizio delle attività produttive ai servizi essenziali
permette, invece, all'industria bellica di rimanere operativa. Un servizio es‐
senziale con migliaia di lavoratori a rischio contagio nelle sue fabbriche per
distribuire armi al mondo. Mentre anche le guerre in quel nostro mondo, per
la prima volta nella storia, si stanno fermando. Diamo i numeri: 231 aziende
producono armi e munizioni in Italia e non solo quelle militari, quasi la meta
produce anche armi comuni, quelle destinate per attività venatorie, ricreative
e sportive. Una sola azienda in Italia produce ventilatori polmonari.
La Lombardia è la prima regione d'Italia nella produzione ed esportazione
di armi. Insomma, dati che oltre la facile retorica dimostrano che l'economia
di guerra sta tra la difesa sanitaria e la “difesa civile”. Se non diamo spazio
alla riduzione delle armi e a una vera riconversione industriale, finiamo
davvero come nei nostri ospedali, all'ultimo respiro.
Se poi Liliana Segre dice che in questo momento: “la cosa che fa più pau‐
ra è morire da soli” ecco che anche le parole diventano mute. Allora faccia‐
mo un investimento a futura Memoria, possibilmente condivisa, almeno
stavolta, su chi ci lascia per colpa di una guerra, e senza il ricordo di un salu‐
to.
La Costituzione deve liberarsi dello Stato di Necessità, noi invece lascia‐
molo vivo in una parte di noi anche dopo l'emergenza, ma solo se isolandoci
dal mondo ci ha fatto comprendere il valore per i diritti e i doveri globali di
ciascuno.
Per dopo, elaborato il lutto, per riempire di senso le nostre future normali
responsabilità.
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L’emergenza arruola anche gli stranieri
di Monica Patiño Gomez
In uno dei momenti più difficili dalla fi‐
ne della seconda guerra mondiale ad oggi
il Governo si vede costretto ad adottare
misure di carattere straordinario senza
precedenti, così un paese che ha sempre
mantenuto un atteggiamento chiuso ri‐
guardo all’accesso a certe professioni
blindandole con iscrizioni alle Facoltà a
numero chiuso, con esami di abilitazione
astrusi e concorsi pubblici che riempiono i
palazzetti dello sport per pochi posti, di
fronte alla drammatica carenza del perso‐
nale sanitario abilita gli studenti dell’ulti‐
mo anno di medicina all’esercizio della
professione e fa appello a tutti i professio‐
nisti sanitari incluso quelli che hanno otte‐
nuto i titoli all’estero per sopperire alla

mancanza di personale che da cronica
è diventata drammatica nelle zone
maggiormente colpite dalla pandemia.
In un contesto d’emergenza, il Go‐
verno ha emanato il D. L. 9. 3. 2020 n.
14 riguardante le disposizioni urgenti
per il potenziamento del SSN in rela‐
zione all’emergenza Covid19 che nel
suo art. 1 permette di procedere al re‐
clutamento delle professioni sanitarie
nonché dei medici specializzandi
iscritti all’ultimo ed al penultimo anno
di corso delle scuole di specializzazio‐
ne conferendo incarichi di lavoro au‐
tonomo di durata non superiore a sei
mesi, prorogabili in ragione dello stato
di emergenza in deroga ai vincoli pre‐
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visti dalla legislazione vigente.
Il medesimo articolo prevede che i
suddetti incarichi possano essere conferiti
anche ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all'esercizio della professione me‐
dica e iscritti agli ordini professionali, lo
stesso vale per i cittadini stranieri abilitati
all’esercizio della professione previo rico‐
noscimento del titolo, quest’ultima risulta
una precisazione superflua poiché la
pubblica amministrazione non ha nessun
vincolo legato alla cittadinanza per confe‐
rire incarichi ai lavoratori autonomi, ma
resta comunque una norma che rende pos‐
sibile agli stranieri dare il loro contributo.
Ma la vera novità per gli stranieri, arri‐
va Col D. L 17. 3. 2020 n. 18 “Cura Ita‐
lia” l’art. 13, prevede che, “è consentito
l’esercizio temporaneo di qualifiche pro‐
fessionali sanitarie ai professionisti che
intendono esercitare sul territorio nazio‐
nale una professione sanitaria conseguita
all’estero”.
Una norma che in questo momento di
emergenza, concede la possibilità a tutti
gli stranieri come medici, infermieri,
psicologi ecc. di esercitare la loro profes‐
sione per il tempo dell’emergenza senza
bisogno di ottenere Il riconoscimento del
titolo professionale, che è sempre risultato
un percorso burocratico molto complesso.
Infatti questo procedimento oltre ad esse‐
re farraginoso, normalmente richiede
molto tempo e risorse economiche ingenti
che la maggior parte degli immigranti lau‐
reati o con titolo professionale ottenuto
nel proprio paese d’origine e presenti nel
territorio non possiede, un cammino lungo
e incerto che gli stranieri finiscono per
abbandonare rassegandosi ad accettare per
necessità lavori degni ma molto al disotto
delle loro capacità e competenze.

In questo momento storico dove l’I‐
talia si ritrova sola, dove i paesi ricchi
si chiudono, dove l’Unione Europea
stenta ad accogliere le richieste di un
paese fondatore assecondando i giochi
di potere, gli stranieri, che negli ultimi
periodi sono stati strumentalizzati dalla
politica e di conseguenza sottovalutati
e discriminati, sono i primi a rendersi
disponibili. E così l’ortolano egiziano
a Bergamo offre gratis tutti i suoi
ortaggi, l’Albania con un messaggio
toccante pieno di riconoscimento verso
questo paese, invia 30 medici nelle zo‐
ne più colpite, l’ex ministro Cécile
Kyenge ritorna ad indossare il camice
bianco e si reca in prima linea proprio
al nord che tanto l’aveva criticata. I
miei connazionali colombiani intasano
il mio cellulare con messaggi chie‐
dendo il modo per rendersi utili, per
aiutare questo popolo in grave diffi‐
coltà. Ci sono tantissime infermiere
straniere pronte a partire per i luoghi
del contagio, lasciando la propria fa‐
miglia spesso con figli piccoli, poiché
in un certo senso si sentono in debito
verso questo paese che le ha accolte ed
è un modo di ringraziare per il poco o
tanto che sono riuscite a costruire. Si
respira nell’aria da parte degli immi‐
granti oltre alla ovvia e palpabile paura
del momento un profondo dolore e
commozione, ma anche un senso di so‐
lidarietà e di appartenenza verso que‐
sto paese che supera quello che solo
ora si è svegliato negli italiani.
Nel frattempo, l’Istituto nazionale
per le malattie infettive “Lazzaro
Spallanzani” di Roma pubblica due
bandi per l’assunzione di 24 dirigenti
medici specialisti di anestesia e riani‐
mazione e 16 operatori sociosanitari
(OSS) dove come primo requisito vie‐
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ne richiesta la cittadinanza italiana o una
dei paesi dell’unione europea.
Lo stesso fa anche l’azienda ospedalie‐
ra “Garibaldi” di Catania che ha pubbli‐
cato tre bandi per conferire incarichi di
lavoro autonomo a professionisti sanitari,
ostetriche, operatori sociosanitari e colla‐
boratori
professionali
sanitari
ed
Infermieri.
In realtà i limiti in materia di assunzio‐
ni di personale straniero da parte della
pubblica amministrazione sono regolati
dall’art 38 D. lgs. 165/01 “Testo Unico
del Pubblico Impiego” che stabilisce che
sia i cittadini dei paesi membri dell’Unio‐
ne Europea ed i loro familiari extracomu‐
nitari, possono accedere ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni che
non implicano esercizio diretto o indiretto
di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale. Le me‐
desime disposizioni si applicano anche ai
cittadini di paesi terzi titolari del permes‐
so di soggiorno CE ed anche ai
soggiornanti di lungo periodo o ai titolari
dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
Richiedere in questa situazione di
emergenza, la cittadinanza come requisito
necessario alla partecipazione del bando,
appare non solo una forzatura ma un atto
discriminatorio e contrario alla legislazio‐
ne vigente. È il caso di ricordare che la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(CGUE), ha reiterato in più occasioni che
gli stati possono richiedere il requisito
della cittadinanza solo nei casi in cui
realmente l’incarico preveda in via
permanente l’esercizio di poteri pubblici,
caso che non si configura per quanto
attiene l’esercizio della professione sani‐
taria. Per questo motivo recentemente
l’associazione Asgi, insieme ad altre asso‐

ciazioni hanno chiesto ai due istituti
di modificare i bandi per rendere così
possibile l’accesso anche a chi ne fos‐
se stato formalmente escluso.
Il processo di globalizzazione è
inarrestabile e corre molto veloce, un
paese moderno deve adeguarsi velo‐
cemente per saper cogliere le occasio‐
ni, oltre che gli inevitabili problemi,
così da sfruttare le potenzialità di chi
arriva e farne una risorsa per il paese,
partendo per esempio dalla semplifi‐
cazione e dalla chiarezza delle norme
del procedimento di omologazione dei
titoli conseguiti all’estero come già è
in atto in altri paesi, permettendo
l’inserimento di queste risorse nel
mondo del lavoro qualificato e ri‐
solvendo un possibile problema socia‐
le, non gravando sullo stato e
contribuendo per esempio al gettito fi‐
scale.
È indubbio che ciò implichi due
cambiamenti: uno di natura culturale
generale e uno in ottica di mercato del
lavoro più aperto; devono essere le
istituzioni a far si che ciò possa avve‐
nire con adeguate riforme slegando il
paese da obsolete procedure e
consentendo che sia il mercato a deci‐
dere chi sia un elemento capace di
esercitare la propria professione a
parità salariale con successo, dall’altra
facendo leva sul ricordo del popolo
italiano che, emigrato in massa in
tutto il mondo ha saputo creato comu‐
nità prosperose ed ha dimostrato
gratitudine e appartenenza nei paesi di
accoglienza suscitando quel senso di
Giving Back che in questo momento
di bisogno sta venendo fuori nei senti‐
menti degli immigrati che vogliono e
possono contribuire ad aiutare questo
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nostro stupendo paese.
Passata l’emergenza, è plausibile pensa‐
re che molte cose non potranno essere più
come prima, dovrà essere ricostruito il tes‐
suto economico e sociale del Paese, sarà
un percorso lungo e difficile dal quale non
potranno essere esclusi i cittadini stranieri,
sarebbe auspicabile che l’Italia facesse un

cambio di rotta, dal mio punto di vista
sono convinta che qualcosa cambierà,
ma è risaputo che noi immigranti,
forse per aver superato le peripezie
che ci hanno fatto giungere fino a qui,
siamo sempre positivi e fiduciosi…
forse anche troppo.

21

Il processo al tempo del Corona‑virus (vademecum)
di Francesco Samà
L’emergenza Covid19 ha travolto tutto quello che fa parte della nostra
quotidianità ed ovviamente anche i processi civili non sono stati esenti. Ini‐
zialmente è stato il caos, abbiamo dovuto attendere il famoso decreto cura Ita‐
lia per avere una normativa uniforme per l’intero territorio nazionale.
Per effetto del decreto Cura Italia, dunque, processi – civili e penali – sono
stati rinviati a dopo il 15 aprile 2020. E termini processuali, tutti i termini
processuali, sospesi dal 9 marzo al 15 aprile.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e pe‐
nali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono rinviate d’ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020. Nello stesso intervallo di tempo è sospeso il de‐
corso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (non
solo processi) civili e penali (non solo quelli pendenti).
Sono sospesi, quindi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle
indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il depo‐
sito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giu‐
dizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i
termini procedurali. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è rinviato alla fine di detto periodo. Quando il
termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di so‐
spensione, è rinviata l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo
da consentirne il rispetto. Sospesi, quindi, anche i termini per impugnare le
sentenze.
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I rinvii di udienze e le sospensione dei termini non operano, nel settore ci‐
vile, per materie particolarmente urgenti (famiglia, minori, diritto fonda‐
mentali, ecc.) o dichiarati urgenti dal giudice. Altrettanto ci sono eccezioni
anche nel penale: tra gli altri, procedimenti con termini in scadenza delle mi‐
sure cautelari o su richiesta degli imputati.
Le poche eccezioni riguardano quindi quelle indicate al punto 3 dell’art. 83
operando un rinvio generalizzato ai procedimenti “la cui ritardata trattazione
può produrre grave pregiudizio alle parti” rimandando la valutazione
dell’urgenza ad un giudizio prognostico del Capo dell’Ufficio Giudiziario di
competenza del singolo procedimento con decreto da apporsi in calce alla ci‐
tazione o al ricorso o, per i giudizi già iniziati del Giudice Istruttore o del Pre‐
sidente del Collegio. Tali provvedimenti non sono impugnabili.
La ratio ispiratrice delle norme suddette è quella ovviamente di evitare il
più possibile l’accesso umano e conseguenti assembramenti nei palazzi di
giustizia.
Ma vediamo un esempio pratico per chiarire il calcolo dei termini in avanti:
memoria ex art 183 sesto comma n 1 con decorrenza dal 2 marzo 2020, il
termine andrà a scadere il giorno 8 maggio 2020 ovvero si dovranno calcolare
8 giorni di marzo e 23 giorni dopo il 16 aprile. Stesso discorso riguarda
ovviamente gli altri atti processuali quali la comparsa conclusionale e memo‐
rie di replica nonché le impugnazioni.
Anche i termini per l’istruzione a ruolo della causa rientrano da quelli indi‐
cati dal comma 2 art 83 del DL 18/2020, quindi se il termine cade nel periodo
di sospensione il giorno 9 marzo il termine rimarrà sospeso per tutti il perio‐
do, per riprendere dopo il 16 aprile 2020.
Anche i termini da computarsi a ritroso, sono stati espressamente sospesi
dalla norma in esame che prevede che sia nella ipotesi in cui gli stessi ricada‐
no interamente nel periodo di sospensione sia che vi ricadano in parte, sono
differiti e decorreranno da una nuova udienza fissata dopo la sospensione in
modo da consentire il rispetto di essi termini. Ciò riguarda soprattutto le co‐
stituzioni in giudizio, con la conseguenza che le prime udienze saranno
rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del termine e per evi‐
tare alla parte di incorrere in preclusioni (ad esempio domanda riconvenzio‐
nale, chiamata di un terzo).
Esempi pratici computo termini a ritroso Cosa succede ad esempio con ri‐
ferimento alle note da depositare con termini da calcolare a ritroso e l’udienza
già fissata non ne consenta il rispetto? Solo a fini esemplificativi, le note
conclusionali nel processo del lavoro o quelle in materia locatizia, le note ex
art. 281 sexies c. p. c: quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto
o in parte nel periodo di sospensione è differita l’udienza da cui decorre il
termine in modo da consentirne il rispetto (cfr. art. 83, comma 2, quarto pe‐
riodo, D. L. 18/2020). La conseguenza è che le udienze fissate per la discus‐
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sione saranno rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del
termine per il deposito di note.
Per quanto riguarda invece il diritto di famiglia il DL non è del tutto chiaro,
tuttavia i singoli uffici giudiziari hanno dato disposizioni che le Udienza pre‐
sidenziali, prime comparizioni, procedimenti camerali e Udienze istruttorie
non verranno trattate né in Tribunale né in Corte di Appello, anche per questi
procedimenti dunque i termini sono sospesi, è prevista però la possibilità che
l’Avvocato costituito, faccia istanza motivata dell’urgenza e dell’Irreparabile
pregiudizio del minore conseguente al differimento, in questo cosa sarà ri‐
messo alla discrezionalità del Giudice la trattazione della causa, con decisione
non impugnabile ai sensi del n 3 art 83 Dl già citato.
Anche i procedimenti locativi sono sospesi e non fanno eccezione le moro‐
sità che invece non sono di solito ricomprese nella sospensione feriale.
Gli sfratti invece sono bloccati sino al 30 giungo 2020.
Il problema si pone per le procedure incardinate prima del 9 marzo 2020 e
che sono state rinviate in prosieguo di prima udienza di ufficio ad una data
che ricadeva nel periodo di sospensione (non si poteva prevedere di quanto
sarebbe stato prorogato) o dopo il suo decorso. In questi casi, trattandosi di
procedure in cui è consentita la facoltà della parte di comparire in prima
udienza personalmente, il Giudice deve necessariamente disporre il rinnovo
della notifica non potendo il rinvio essere comunicato alla parte non costituita
(salvo ovviamente la ipotesi di una costituzione del legale prima della udienza
che è improbabilissima, in quanto nelle procedure in esame si può iscrivere a
ruolo la causa fino al giorno dell’udienza). È pertanto consigliabile, conside‐
rata anche la incertezza della data in cui effettivamente sarà possibile trattare
l’udienza, per evitare di doversi onerare di molteplici notifiche che le prime
udienze siano fissate ad una data più lontana possibile (es. dopo l’estate) a
prescindere dal termine finale della sospensione.
Anche i provvedimenti cautelari sono sospesi ad eccezione di quelli ri‐
guardanti i diritti fondamentali della persona, come ad esempio il diritto alla
salute.
Anche in questo caso per ove Il Giudice assegnatario ritenga che il differi‐
mento possa recare un pregiudizio alle parti, si dovrà procedere alla trattazio‐
ne. Nella categoria dei procedimenti cautelari devono rientrare
necessariamente: i procedimenti ex art 283 cpc, 351 cpc; 373 cpc. Il decreto
legge in esame prevede testualmente che queste ultime ipotesi non rientrino
nella sospensione ma una interpretazione più conforme alla ratio legis, induce
a ritenere che anche per questi casi valga la sospensione a meno che non si sia
in presenza del presupposto della indifferibili sopra richiamato di cui al punto
3 dell’art. 83 del dl ultima parte.
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Sono altresì sospesi tutti i termini e procedimenti in materia condominiale,
stesso discorso per le opposizioni a delibere assembleare.
Il Dl in esame ha anche regolato tutte le procedura di ADR, che sono anche
queste sospese fino al 15 aprile. La sospensione riguarda ovviamente sia la
mediazione e che i procedimenti di Negoziazione assistita obbligatoria, da va‐
lutare eventualmente cosa possa accadere per i procedimenti di Negoziazione
assistita in materia familiare, che obbligatoria non ove si ravvisi l’urgenza di
trattazione. Un interpretazione letterale delle norma parrebbe escludere dalla
sospensione i termini per la negoziazione assistita in materia di famiglia,
anche perché essendo un procedimento di base volontaria, basterà una
concorde volta di rinvio da parte dei litiganti o un rinvio di tipo organizzativo
da parte del organismo di mediazione o del mediatore stesso.
Tornando ai procedimenti obbligatori invece saranno rinviati tutti gli
incontri tra le parti, tra le parti ed il mediatore, sia le eventuali attività de‐
mandate ai terzi di tutti le ADR attivati prima del 9 marzo. Per chi avesse atti‐
vato un ADR dopo tale data o dovesse attivarla nei prossimi giorni, ogni
attività verrà sospesa fino alla date del 15 aprile 2020.
Chi quindi dovesse in questi giorni presentare un istanza di mediazione,
anche allo scoppio di interrompere un termine di decadenza, tale termine è
sospeso e ricomincerà a decorrere dopo il 15 aprile.
Sono altresì sospesi i termini di durata massima del procedimento ADR.
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4. ANF  comunicato stampa 30.03.2020.
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PROPOSTE EMENDATIVE
ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 18/2020
Il presente documento è stato redatto dall’OCF, previo concerto con il Consiglio
Nazionale Forense e la Cassa Forense, ed è stato sottoposto alla consultazione con le
associazioni forense maggiormente rappresentative e con le associazioni specialistiche.

*** PARTE I - MISURE ECONOMICHE ***
I.1. Estensione della cassa integrazione in deroga agli studi professionali –
modifiche all’art. 22
La presente proposta è volta a chiarire ogni possibile dubbio interpretativo
circa l’applicabilità agli studi professionali della cassa integrazione in deroga,
specificando espressamente che l’istituto comprende anche i dipendenti degli
studi professionali.
La proposta è volta ad accelerare le procedure e aumentare le risorse.
Emendamento:
All’art. 22, comma 1, primo periodo, dopo le parole “ivi inclusi quelli” aggiungere la
parola “professionali,”.
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I.2. Estensione ai professionisti non iscritti alla Gestione separata
dell’indennità di 600 euro – modifiche all’art. 27
Con la presente proposta, articolata in 3 emendamenti connessi, s’intende
ampliare la platea dei beneficiari dell’indennità prevista dall’art. 27 del
decreto, pari a 600 euro per il mese di marzo, attualmente limitata ai soli
liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e
ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Si prevede, al
contempo, una contestuale rimodulazione della dotazione del fondo,
incrementato di 300 milioni di euro, rinvenienti dal c.d. reddito di ultima
istanza ex art. 44, di cui si dispone l’abrogazione.
Emendamenti:
- All’art. 27, comma 1, le parole “non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie” sono soppresse.
- All’art. 27, comma 2, le parole “203,5 milioni” sono sostituite dalle seguenti:
“503,4 milioni”.
- L’art. 44 è soppresso.
I.3. Estensione alle professioni delle misure previste per micro, piccole e
medie imprese – modifiche all’art. 56
La presente proposta è volta a estendere, al di là di dubbi ermeneutici, anche
agli esercenti le professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale le
misure previste per le micro, piccole e medie imprese.
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Emendamento:
All’articolo 56, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del presente
articolo, sono equiparati alle imprese, in quanto compatibili, i soggetti esercenti
professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma
associata”.
I.4 Compensazione dei crediti professionali connessi ad attività di
patrocinio a spese dello Stato – modifiche all’art. 62
Con la proposta in oggetto si introduce la possibilità di portare in
compensazione, senza limiti di importo e di tempo (la finestra temporale è
del 30 aprile) i crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti
dall’attività svolta in regime di patrocinio dello Stato di cui al DPR 11/2002 ai
sensi dell’art. 1 comma 778 legge n. 208/2015.
Emendamento:
All’articolo 62, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente comma: “7-ter. I crediti
professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall’attività di patrocinio a spese dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza
limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi
dell’articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
I.5. Proroga dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi – ulteriori modifiche all’art. 62
Per i professionisti la ritenuta d’acconto costituisce un’anticipazione di
imposta per l’erario. L’emergenza sanitaria comporta delle conseguenze che
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non si esauriranno nello stretto arco temporale di vigenza delle norme
interdittive dello svolgimento delle attività e di circolazione delle persone. Il
riavvio delle attività richiederà invece un adeguato tempo per ripristinare
l’ordinario flusso di entrate in relazione alle attività professionali.
L’incasso dei compensi al lordo, seppur per un ulteriore breve periodo,
permetterà

di

utilizzare

la

liquidità

quale

periodo

“cuscinetto”,

ammortizzando le conseguenze, in termini di liquidità, della crisi e favorendo
una graduale ripresa , si prevede altresì la sospensione della condizione che
nel mese precedente non siano state sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato .
Emendamento:
All’articolo 62, comma 7, le parole “31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2020” e sono soppresse le parole” a condizione che nel mese precedente
non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

I.6. Incentivazione delle spese per l’acquisto di beni strumentali al lavoro a
distanza o in remoto – modifiche all’art. 64
Le disposizioni emergenziali assunte per limitare il contatto sociale hanno
portato ad una fortissima spinta allo smart-working e al lavoro a distanza o “in
remoto”.
Si tratta di modalità che presuppongono l’ausilio di strumenti tecnologici
compatibili con i protocolli informatici attualmente in uso. Tali strumenti non
sono necessariamente nella disponibilità di tutte le fasce di lavoratori
autonomi: in particolare, proprio le nuove generazioni, che pure esprimono
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una grande propensione all’uso delle nuove tecnologie, nella stragrande
maggioranza non hanno mezzi sufficienti ad acquistare tali strumenti, in
ragione delle dimensioni ancora piccole delle proprie attività.
Si propongono emendamenti all’art. 64, al fine di incentivare l’acquisto di tali
beni e strumenti attraverso il meccanismo del credito d’imposta.
Emendamento:
- Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis. Allo scopo di incentivare
ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura
di contenimento del contagio del virus Covid-19, è parimenti riconosciuto, per il
periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma
1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo
comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l’acquisto di beni,
hardware e software, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto.”
Conseguentemente, la rubrica è così sostituita: “Credito di imposta per le spese di
sanificazione degli ambienti di lavoro e per le spese di acquisto di beni strumentali
alle attuali esigenze di gestione lavorative a distanza o in remoto”

I.7. Estensione del credito d’imposta per botteghe e negozi all’affitto dello
studio professionale – modifiche all’art. 65
La presente proposta è volta ad estendere agli immobili in locazione adibiti
all’esercizio di arti e professioni (ivi compresi, dunque, gli studi legali) il
credito d’imposta attualmente accordato per botteghe e negozi nella misura
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del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
marzo 2020.
Emendamento:
All’art. 65, comma 1, dopo le parole “esercenti attività d'impresa” sono aggiunte le
seguenti: “nonché arti e professioni”. Conseguentemente, nella rubrica sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e studi professionali, anche in forma associata”.
I.8. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del
lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese –
modifiche all’art. 75
Con la presente proposta – anche a scanso di eventuali incertezze
ermeneutiche – si ricomprendono espressamente i liberi professionisti fra i
soggetti a cui le pubbliche amministrazioni devono assicurare l’accesso, in
aggiunta ai cittadini e alle imprese, nell’ambito degli acquisti per lo sviluppo
di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete.
Emendamento:
All’art. 75, comma 1, dopo la parola “cittadini” inserire le seguenti: “, liberi
professionisti”.
Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola “cittadini” inserire le seguenti: “,
liberi professionisti”.
I.9. Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle PP.AA.
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Con il presente emendamento s’intende sottoporre a un termine perentorio il
pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai professionisti nei
confronti delle PP.AA.
Emendamento art…
Dopo l’articolo … è aggiunto il seguente:
“Articolo ... Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei crediti certi,
liquidi ed esigibili, maturati dai liberi professionisti in relazione a prestazioni rese nei
confronti delle stesse. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i
crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica
all’amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire
l’opposizione all’esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale
ulteriore termine l’istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e
l’amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91”.
I.10. Verifiche fiscali legate ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Con la presente proposta, si sospende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo per
le pubbliche amministrazioni di subordinare i pagamenti al buon esito delle
verifiche fiscali dei beneficiari, ove si tratti d’importi superiori a 5.000 euro.
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Emendamento
Dopo l’articolo … è aggiunto il seguente:
“Articolo ... Pagamenti subordinati a verifiche fiscali
1. L’applicazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 è sospesa fino al 31 dicembre 2021. Fino alla stessa data, è
altresì sospesa l’applicazione delle altre disposizioni che subordinino i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni a verifiche fiscali nei confronti dei beneficiari”.
I.11. Applicazione del regime forfetario alle professioni regolamentate per
gli anni 2020-2022
Si introducono in favore delle libere professioni regolamentate, in ragione
della crisi ed in previsione del fatto che i suoi effetti si faranno sentire a
venire, due agevolazioni per gli anni 2020, 2021 e 2022:
In particolare, si amplia la platea di coloro che possono accedere al regime
forfetario, estendendolo a coloro che abbiano conseguito ricavi ovvero hanno
percepito compensi non superiori a euro 100.000,00, includendovi le
associazioni professionali con due o più professionisti purché nell'anno 2019
l’associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, non
superiori a euro 200.000,00. In questo caso, l’associazione professionale indica
la quota di reddito di spettanza dei singoli associati che determina per
ciascun associato il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui
al presente articolo.
Emendamento art…
Dopo l’articolo … è inserito il seguente:
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“Art… (Applicazione del regime forfetario alle professioni regolamentate):
1. Per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 i contribuenti esercenti professioni
regolamentate e soggette a controllo ministeriale a partire dal 1° aprile 2020, e sino al
31 dicembre 2022, possono applicare il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi
da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, se nell'anno 2019 abbiano
conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a euro 100.000,00.
2.Tale facoltà è estesa alle associazioni professionali con due o più professionisti
esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale purché
nell'anno 2019 l’associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito
compensi, non superiori a euro 200.000,00.
3. Il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui al presente articolo è
pari alla quota di partecipazione del singolo associato. Non si applica l’articolo 50,
comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n°
91, limitatamente alle spese per lavoratori dipendenti e per collaboratori.
I.12. IVA per cassa
Con la presente proposta, il regime “IVA per cassa” diviene il regime
naturale delle imprese e professionisti con volume d’affari non superiore a 2
milioni di euro.
Emendamento art…
All’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il comma 2 è soppresso.
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*** PARTE II - MISURE RELATIVE A PROFILI
PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI ***
II.1. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori – modifiche all’art. 67
Il richiamo contenuto nel primo comma alla “attività […] di contenzioso”
sembra stabilire che, mentre al cittadino è concessa la sospensione dei termini
del contenzioso tributario fino al 15 aprile, per Agenzia delle Entrate si
prevede una sospensione dell'attività di contenzioso fino al 31 maggio. Le
due previsioni paiono, dunque, non coordinate. Occorre intervenire
rendendo le disposizioni di cui all’art. 67, in tema di attività degli uffici ed
enti impositori, coerenti con le norme in materia di contenzioso di cui all’art.
83.
Si propone inoltre di sopprimere il comma 4, che prevede la proroga del
termine di accertamento fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui è terminata la sospensione per eventi eccezionali, in quanto
disarmonica rispetto al protrarsi dell’evento.
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Emendamenti:
- All’art. 67, comma 1, il primo periodo è così sostituito: “Sono sospesi dall'8 marzo
al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento e di riscossione da parte degli uffici degli enti impositori. All’attività di
contenzioso si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell’articolo 83”.
- All’art. 67, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Fino alla data del 31
maggio, è altresì sospesa a favore di Agenzia delle entrate ed enti impositori anche
l’attività di contenzioso”.
- All’art. 67, il comma 4 è soppresso.
II.2. Carichi iscritti a ruolo, avvisi bonari e rateizzazioni – modifiche all’art.
68
Con la presente proposta, si dispone la sospensione dei carichi iscritti a ruolo
e degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, delle rateizzazioni concesse
dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché di quelle relative agli avvisi
bonari delle Agenzie delle Entrate, e dei termini per il versamento delle rate
per la rottamazione e per il saldo e stralcio, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, per l’anno 2020, con ricalcolo delle rate a seguire secondo Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché i procedimenti esecutivi
connessi.
Emendamenti:
- All’art. 68, il comma 1 è così sostituito: “Con riferimento alle entrate tributarie e
non tributarie sono sospesi per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 gli obblighi
di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
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e dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, gli obblighi di
versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell’Agenzia delle
entrate di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e ai
sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché le connesse
rateizzazioni. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero senza
oneri aggiuntivi secondo un piano di rateazione stabilito con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- All’art. 68, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anziché in unica
soluzione, le rate di cui al presente comma possono essere versate, senza oneri, in
forma rateizzata secondo quanto disposto con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze ai sensi del comma 1”.
- All’art. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Sono inoltre
sospese dal 8.3 al 31.5 2020 per lo stesso periodo le attività di riscossione coattiva di
imposte, tasse e tributi di ogni natura, anche comunitaria, contributi e delle connesse
procedure di recupero, anche cautelari, di ogni genere. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche agli atti di cui al comma 2”.
II.3. Misure in materia di procedimenti giudiziari tributari e penali –
modifiche all’art. 83
Con le misure in oggetto, s’interviene per integrare, e là dove non univoche
dal punto di vista ermeneutico per chiarire, le disposizioni dettate dall’art. 83
con riferimento al procedimento tributario e penale.

12

Più in dettaglio, le proposte emendative riguardano:
1) la previsione della sospensione anche del termine del procedimento per
adesione per quanto riguarda il contenzioso tributario.
2) l’estensione della sospensione ai termini per la proposizione della querela.
Senza questa sospensione le querele (istituto, come noto, di natura sostanziale
e non processuale), il cui termine andrà a scadere nel periodo della
sospensione, debbono comunque essere presentate andando a vanificare i
divieti imposti in quanto sia le parti che gli avvocati dovranno
necessariamente incontrarsi per la stesura e la presentazione dell’atto.
3) la precisazione che, nell’ambito della sospensione, ricadono anche i termini
per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità. La
modifica è volta a chiarire ogni possibile dubbio in merito all'applicazione
della sospensione anche nel caso di opposizione a sanzioni amministrative,
ivi comprese quelle del Codice della Strada possibile, sia in sede
amministrativa che giurisdizionale. Il dubbio di una esclusione deriva dalla
lettura della circolare 54/2020 della Polizia Roma Capitale, del 18 marzo 2020,
che - pur richiamando il d.l. del giorno precedente - ritiene sospesi i termini
per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali dal 22 febbraio 2020 fino al 3
aprile 2020 (cfr. p. 3 della tabella allegata al Provvedimento), piuttosto che come dovrebbe ritenersi - dal 9 marzo al 15 aprile su tutto il territorio
nazionale. La stessa nota evidenzia peraltro, condivisibilmente, il dubbio
circa l'applicabilità della sospensione per quanto concerne i ricorsi in sede
amministrativa, esclusi dalla sospensione feriale.
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4) introduzione temporanea del deposito telematico. Il decreto-legge, ed in
particolar modo il comma 14, ha introdotto una deroga al sistema di
notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali, stabilendo che le
comunicazioni e le notificazioni concernenti i rinvii delle udienze e gli
ulteriori

provvedimenti

relativi

ai

procedimenti

sospesi

siano

notificati soltanto al difensore di fiducia tramite PEC. Tale disposizione, di
per sé ragionevole a fronte della situazione emergenziale, rende tuttavia
ancora più evidente l’asimmetria esistente rispetto ai diritti dei difensori, che
per giurisprudenza unanime possono ricevere ma non depositare gli atti a
mezzo PEC (ex multis Cass., Sez. III, n.6883/17). Ciò comporterà per i
difensori, soprattutto nel caso di procedimenti non sospesi, l'obbligo di
recarsi in Tribunale, comportando dei rischi per sé stesso e per la collettività
assolutamente inutili, a fronte del possibile utilizzo dello strumento
telematico.
Emendamenti:
- All’art. 83, comma 2, dopo le parole “commissioni tributarie" sono aggiunte le
seguenti parole: “dell'art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 19 giugno
1997 n. 218 nonché”;
- All’art. 83, comma 2, dopo le parole “per le impugnazioni”, sono aggiunte le
seguenti parole: “, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni
Autorità”;
- All’art. 83, comma 2, dopo le parole “tutti i termini procedurali” sono aggiunte le
seguenti: “nonché quelli per la proposizione della querela”.
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- All’art. 83, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma: “15-bis. Dal 9 marzo
al 15 aprile 2020, ovvero fino al 30 giugno 2020 nel caso in cui i capi degli uffici
giudiziari adottino le misure di cui al comma 7, lett. a) o b), i difensori possono
procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli
indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito
internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che
saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i
procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà
necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del
procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto".
II.4. Misure in materia di processo del lavoro – ulteriori modifiche all’art.
83
Molte conciliazioni raggiunte dalle parti in materia di lavoro, ancorché
assistite dai rispettivi avvocati, non possono essere attualmente perfezionate
nella modalità consueta oggi prevista, e cioè presso le sedi sindacali ovvero i
centri abilitati e le direzioni territoriali del lavoro, la cui attività viene limitata
a pochissime funzioni essenziali e con accessi scaglionati degli utenti,
singolarmente e non in gruppi, sia pure contenuti, di persone. Inoltre la
generale limitazione degli spostamenti, che coinvolge i professionisti, i
lavoratori e i rappresentanti delle imprese rende pressoché impossibile la
contemporanea presenza delle parti in sede conciliativa, anche tenuto conto
che il diritto vivente considera obbligatoria, ai fini della validità del verbale di
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conciliazione e delle limitazioni alla sua impugnabilità, la presenza del
lavoratore e l’assistenza sindacale prestata nei suoi confronti, per
l'accertamento della effettiva consapevolezza dei termini della conciliazione e
delle rinunce eventualmente concordate (Tribunale di Roma, sentenza
4354/19 dell’8 maggio 2019). Si aggiunga che il congelamento della efficacia
degli accordi già raggiunti ritarda la corresponsione degli importi
generalmente previsti in essi, a qualsiasi titolo dovuti al lavoratore, proprio in
un momento in cui la effettiva disponibilità dei crediti maturati assume
particolare importanza per affrontare in condizioni di serenità (per quanto
possibile) la situazione eccezionale e di emergenza.
La previsione di un termine temporale alla deroga evita di creare situazioni
di incertezza, e potrà essere rivalutata, in un senso o nell'altro, in relazione
agli sviluppi della presente congiuntura. Peraltro la deroga non costituisce
uno “strappo” all'assetto generale dell'ordinamento, essendo tale previsione
da tempo proposta e discussa in testi anche d'iniziativa governativa, nelle
ultime due legislature.
Emendamento:
All’art. 83, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti commi:
“23. Nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, in deroga
temporanea all’articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto
dall’articolo 412-ter del codice di procedura civile, la conciliazione delle controversie
di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile può essere svolta in forma di
negoziazione assistita dagli avvocati delle parti, con procura rilasciata ai sensi
dell’articolo 185 del codice di procedura civile, anche in modalità telematica, senza
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che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell’azione. La sottoscrizione delle
parti in calce al verbale di conciliazione può avvenire mediante attestazione firmata
digitalmente dagli avvocati che le assistono, scambiata a mezzo posta elettronica
certificata.
24. Nei casi di cui al comma precedente, la procura rilasciata ai sensi dell’articolo 185
del codice di procedura civile può essere conferita in formato digitale anche attraverso
documento sottoscritto e poi trasmesso dalla parte di cui l’avvocato attesti
l’autografia.
25. Nel periodo di tempo di cui al comma 23, le transazioni nel corso del giudizio
sono sottoscritte digitalmente dagli avvocati con procura rilasciata ai sensi
dell’articolo 185 del codice di procedura civile e sono incluse dal giudice nel verbale di
udienza.”
II.5. Misure in materia di processo amministrativo – modifiche all’art. 84
Con il presente gruppo di proposte, s’intende riespandere le facoltà
processuali delle parti, almeno per le controversie che passino in decisione
d’ufficio ai sensi del comma 5 dell’art. 84, senza dover transitare per la strada
della richiesta di rimessione in termini, che comunque resta intatta. Rispetto
ad esse, si prevede che la richiesta di decreto monocratico introdotto dall’art
84 avvenga su istanza di parte (come già previsto dall’art. 3, comma 5, del d.l.
n. 11 del 2020), che esso sia emanato sulla base dei presupposti previsti
dall’art. 55, commi 1 e 9 (oltre che dei termini di cui al comma 5), che l’istanza
con cui si comunica la richiesta di rimessione in termini sia notificata alle altre
parti prima del deposito delle brevi note, assieme alle “brevi note”, l’obbligo
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di provvedere ai dovuti avvisi circa il passaggio in decisione. Si prevede,
altresì, che il periodo di sospensione si applichi anche alla proposizione del
ricorso straordinario al Capo dello Stato e che le notificazioni alle Pubbliche
Amministrazioni, che non abbiano provveduto alle comunicazioni previste
dell’art.16 del DL n. 179/2012, siano validamente effettuate agli indirizzi di
posta elettronica certificata presenti nei registri IPA e/o nei i siti istituzionali.
Si prevede inoltre, sempre al fine di assicurare il pieno dispiegamento del
contraddittorio e recuperando in questa prospettiva quanto previsto
originariamente dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 11 del 2020, la possibilità di
svolgere le udienze di cui ai commi 2 e 5 da remoto, ove possibile. Almeno
ove il collegamento sia possibile, infatti, il sacrificio aprioristico della
discussione orale non sembra giustificato.
Emendamenti:
- All’art. 84, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole “sono decisi” sono aggiunte le seguenti parole:
“su richiesta anche di una sola delle parti da notificarsi alle altre parti”;
b) al quinto periodo, dopo la parola “emanato” sono aggiunte le seguenti parole:
“sulla base dei presupposti di cui all’art. 55, commi 1 e 9 e”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il periodo di sospensione previsto dal
presente comma si applica anche alla proposizione del ricorso straordinario al Capo
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n
1199 ed a tutti i termini ad esso correlati.”
- All’art. 84, comma 2, secondo periodo le parole “di due giorni liberi prima
dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine” sono sostituite con le parole “di
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quattro giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro due giorni liberi prima
dell’udienza”.
- All’art 84, comma 5, terzo periodo le parole “su istanza proposta entro lo stesso
termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note” sono
sostituite con le parole “su istanza depositata entro cinque giorni liberi prima
dell’udienza”;
- All’art. 84, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo periodo, è premesso il seguente: “Le parti, con apposita istanza da
notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima
della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze
pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori
delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza,
assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della
giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse
attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso
dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si
accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il
Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale,
previa apposita comunicazione alle parti.”;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I luoghi da cui si collegano i magistrati,
il personale addetto e i difensori delle parti è considerato camera di consiglio a tutti
gli effetti di legge.”
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- All’art 84, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “12. Le notificazioni alle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001 n.
165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall’art. 16, comma 12, del
d. l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, sono validamente effettuate agli
indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti
istituzionali delle amministrazione stesse”.
II.6. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza – modifiche all’art. 103
La proposta precisa che oltre gli sfratti sono sospesi tutti gli atti esecutivi
(pignoramenti) facendo salvi gli effetti dell’atto di precetto.
Emendamento:
All’art. 103, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: “7. Fino al 30 giugno
2020 è sospeso il compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia
del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno non decorre”
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*** PARTE III – MISURE RELATIVE AGLI ENTI
PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA ***
III.1 Iniziative straordinarie degli Enti privati di previdenza obbligatoria a
beneficio dei propri iscritti
La presente proposta è volta ad abilitare gli Enti privati di previdenza
obbligatoria, in via straordinaria e per il solo esercizio 2020, iniziative
specifiche a sostegno del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una
riduzione della propria attività per effetto dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Emendamento:
Dopo l’articolo 28, è aggiunto il seguente:
“Art. 28-bis. Iniziative straordinarie degli enti privati di previdenza obbligatoria
1. Gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, in
via straordinaria e limitatamente all’esercizio 2020, iniziative specifiche a sostegno
del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una riduzione della propria attività
per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Le indennità di natura assistenziale, erogate ai sensi del predetto articolo, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.
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3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, gli Enti provvedono
utilizzando una somma massima corrispondente al 5% dell’utile di esercizio del
bilancio consuntivo 2018 ovvero al 5% dei rendimenti medi del patrimonio annuo,
rilevati nei bilanci consuntivi del quinquennio 2014/2018.
4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo, l’importo corrispondente al 50% di ogni singola prestazione
erogata, con un tetto massimo di euro 300,00 per prestazione, è posto a carico del
bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli Enti
erogatori”.

22

Organismo Congressuale Forense

Roma, 29 marzo 2020

Prot. n. 49/2020

Comunicazione via PEC
n. 2 fogli compreso il presente

e per conoscenza

Sig.ra Ministra
del Lavoro e delle Politiche sociali
Preg.ma On. Nunzia CATALFO
PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
Sig. Presidente di CassaForense
Preg.mo Avv.
Nunzio LUCIANO
E-Mail: presidenza@cassaforense.it

OGGETTO: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI PROFESSIONISTI
Onorevole Signor Ministro,
è stato diffuso nella sera della giornata di ieri il testo – per ora informale, privo di data e
sottoscrizione, ma con la chiara intestazione del Dicastero cui Ella è preposta – di un Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale verrebbe individuata la quota
del fondo istituito dall’art. 44 D.L. n. 18/2020 destinata al sostegno del reddito dei
professionisti (art. 44, 2° co.).
L’Organismo Congressuale Forense - ente che esercita in forza di legge (art. 39 legge n.
247/2012) la rappresentanza del Congresso Nazionale Forense, a sua volta Assemblea
Generale dell’Avvocatura Italiana – ha già più volte informato il Governo, anche per il
tramite del Ministro della Giustizia, della situazione in cui si stanno venendo a trovare gli
Avvocati nel nostro Paese e dell’esigenza che si approntino misure strutturali straordinarie
per assicurare la sopravvivenza dell’Avvocatura e della funzione primaria che essa svolge per
la tutela dei diritti.
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In tal senso, la prima misura assistenza cui si provvederebbe con il Decreto Ministeriale in
questione pur apprezzabile in quanto darebbe sostegno a molti Avvocati in termini di
sussistenza, ad un numero rilevante di Avvocati, appare però di entità appaia molto modesta
e inadeguata in relazione alla platea complessiva dei professionisti interessati, tale cioè da
consentire una unica erogazione (per il solo mese corrente) di importo non superiore a Euro
600,00: si tratta evidentemente di un intervento che, per poter incidere seriamente,
andrebbe reiterato.
Per quanto riguarda specificamente la situazione degli Avvocati, evidenzio che le attività
giudiziarie ordinarie sono ferme dai primi giorni di marzo (e anche le emergenze vengono
trattate in forma minore) e non se ne prevede un pronto riavvio. Questo dato, unito alla crisi
economica che l’emergenza sanitaria sta innescando, fanno temere che gli studi legali, anche
di medie dimensioni, strutturati ed esistenti da tempo possano soccombere di fronte al
protrarsi della situazione di emergenza e delle sue conseguenze, travolgendo anche i loro
dipendenti e collaboratori; a ciò si aggiungono le peculiari e gravissime implicazioni
generazionali cui il problema dà luogo, in quanto ad esserne investiti in maniera ancora
maggiore sono proprio i giovani Avvocati, rispetto ai quali l’OCF ritiene che la generazione
entrante vada tenuta saldamente in sicurezza.
Ciò premesso, nell’esprimere apprezzamento per l’attenzione che comunque il Governo sta
volgendo al mondo delle professioni, Le evidenzio, tra gli altri, due elementi di significativa
criticità del meccanismo predisposto con il testo che sta circolando, secondo quanto ho sopra
detto.
In primo luogo, la ripartizione delle provvidenze tra le professioni in base alla mera priorità
cronologica rischia di innescare una sorta di gara tra “disperati” delle varie professioni, senza
che sia possibile selezionare e ripartire le priorità sulla base dei presupposti sostanziali.
In secondo luogo, del tutto inspiegabile e fonte di gravi ripercussioni distorsive è la
condizione (prevista nella bozza in questione all’art. 1, 3° co., alinea) della regolarità
contributiva per l’anno 2019. A tal riguardo, infatti, apparirebbe comprensibile il
presupposto della regolare iscrizione e del regolare invio delle prescritte dichiarazioni,
dovendosi comunque includere anche gli Avvocati che, iscritti dall’anno 2019 fino alla data
di insorgenza dell’emergenza sanitaria, non siano stati ancora assoggettati a scadenze di
oneri dichiarativi. Ma, per c0ntro, non si comprende per quale ragione un contributo erogato
dallo Stato sia condizionato alla regolarità del versamento dei contributi all’ente di
previdenza privato: tanto più che in tal modo si escluderebbero proprio quelle fasce di
professionisti che, pur svolgendo la propria attività in modo adeguato e legale ed avendo
effettuate le prescritte dichiarazioni, si trovino già in una situazione di crisi che l’emergenza
in atto non potrà che aggravare in modo vieppiù drammatico.
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Si tratta di aspetti che meritano immediato e serio approfondimento, anche con il fattivo
apporto consultivo degli enti di previdenza privata e in particolare della Cassa Forense, al
fine di evitare che la crisi in atto divenga vera e propria emergenza sociale.
Nell’auspicio che quanto Le sto rappresentando permetta l’assunzione di misure
consapevolmente misurate alle drammatiche prospettive di moltissimi Avvocati Italiani, Le
porgo l’espressione della più alta considerazione mia e dell’Organismo che rappresento.
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

E-Mail: organismocongressualeforense@gmail.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – A.N.F.
COMUNICATO STAMPA
AVVOCATI, EMERGENZA CORONAVIRUS; PANSINI (ANF): “REDDITO ULTIMO ISTANZA,
BENE CRITERI PER INDIVIDUARE FASCE PIÙ BISOGNOSE MA NO A BARBARI CLICK DAY.
CASSA FORENSE, PARTICOLARE ATTENZIONE A TERRITORI CHE RISULTANO PIÙ
COLPITI DALL'EMERGENZA SANITARIA
“Con il Fondo per il reddito di ultimo istanza (ex art. 44 del decreto-legge Cura Italia e il suo
decreto attuativo a firma del ministro Catalfo, non ancora noto nel suo testo definitivo) si è cercato
di evitare l’intervento a pioggia previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (ex
art. 27), individuando le fasce reddituali più deboli; se questa è la finalità, però, è anche necessario
che la platea dei soggetti individuati come destinatari sia completamente raggiunta dalla misura di
sostegno, anche attraverso lo stanziamento - in futuro - di maggiori somme, evitando "barbari"
click day o corse alla domanda di sostegno.
Quanto all'assistenza di Cassa Forense e alle sue imminenti decisioni, appare necessario che
l'attenzione sia rivolta alla fasce più bisognose dell’avvocatura, in conformità allo spirito
solidaristico del nostro sistema previdenziale, tra le quali rientrano sicuramente quelle di cui fanno
parte i colleghi i cui territori risultano più colpiti dall'emergenza sanitaria e i colleghi i cui territori da
sempre sono più indietro sotto i profili reddituali e di sviluppo economico”.
Lo dichiara il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini.
“La regolarità contributiva previdenziale – continua Pansini - non può essere una condizione per
l'accesso alle risorse stanziate dalla fiscalità generale, essendo un tema di pertinenza esclusiva
degli enti di previdenza relativamente al welfare e all'assistenza proprie della casse private; altra
cosa, invece, è la regolarità dichiarativa dal momento che l'assenza di qualsiasi dato inerente ai
redditi impedisce di verificare l'effettivo stato di difficoltà. È opportuno che tra i criteri di priorità per
l'individuazione dei beneficiari si tenga conto del reddito complessivo (reddito da attività
professionale, altri redditi o rendite) e del reddito e della composizione del gruppo familiare”.
“Tuttavia, le misure di sostegno non saranno sufficienti se l'attenzione del Governo non sarà
contemporaneamente rivolta a quelle che devono garantire la ripresa economica e se, per quello
che riguarda la professione, non verranno ridiscussi, come chiediamo da anni, argomenti come
organizzazione, collaborazioni, avvocato dipendente da altro avvocato, specializzazioni,
aggregazioni multidisciplinari, in modo che questi strumenti siano messi efficacemente a
disposizione di tutti gli avvocati” – conclude Pansini.
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