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NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL 20/03/2020
Argomento:

COVID-19: Ulteriori aggiornamenti operativi

Sintesi contenuto:

Facendo seguito alla nostra precedente Nota del 10 marzo 2020, sottoponiamo – anche
alla luce del D.L. n. 18/2020 di recente pubblicazione – ulteriori consigli operativi in
relazione a:
-

Perché è
Importante:

Rinegoziazione dei contratti “di durata” divenuti eccessivamente onerosi........ pag. 2
Adempimenti societari …………………………………………………………….... pag. 3
Nuove misure a sostegno di lavoratori e aziende ……………………………….. pag. 5
Impatto sulla normativa degli appalti pubblici ……………………………............ pag. 9
Impatto sui procedimenti giudiziari ………………………………………………. pag. 11
Sicurezza in luoghi di lavoro e responsabilità amministrativa degli enti …….. pag. 13
Ulteriori profili di tutela dei dati personali ………………………………............. pag. 15
Impatto su procedure innanzi a UIBM, EUIPO, EPO ………………………….. pag. 17
Misure in campo fiscale a sostegno della liquidità ……………………............. pag. 18

La presente Nota offre ad aziende e imprenditori ulteriori suggerimenti utili alla
rinegoziazione di contratti c.d. “di durata” (es. affitti, alcune tipologie di forniture e/o di
appalto, etc.) la cui esecuzione, nei termini originariamente convenuti, sia divenuta
eccessivamente onerosa. I suggerimenti sono validi sia per contratti sottoposti alla legge
italiana, sia per contratti sottoposti a legge straniera.
Si segnalano inoltre importanti deroghe al normale corso di alcuni adempimenti societari
(in particolare quanto alle modalità di tenuta delle assemblee sino al 31/07/2020 e
all’approvazione del prossimo bilancio), soffermandosi anche sulla proroga di alcuni
obblighi fissati dal nuovo Codice della Crisi di Impresa.
Vengono altresì illustrate le principali nuove misure, introdotte dal D.L. n. 18/2020
pubblicato in data 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), per favorire la
conservazione dei posti di lavoro riducendo al contempo gli oneri a carico delle aziende,
nonché per mitigare gli effetti dell’emergenza sulla liquidità (con focus sulle misure volte
a dilazionare i pagamenti di alcune obbligazioni fiscali, previdenziali e assistenziali).
Si riportano i principali adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e vengono
evidenziate alcune previsioni in deroga ad istituti del Codice dei contratti pubblici.
Ci si sofferma poi su come l’emergenza abbia condizionato il corso della maggior parte
dei procedimenti civili e penali pendenti, influendo – e in che modo – sulla possibilità di
avviare nuovi procedimenti in questo periodo transitorio, ove necessario od opportuno
per tutelare i propri diritti.
Infine, si forniscono ulteriori suggerimenti e indicazioni in merito alle corrette modalità di
trattamento dei dati personali in azienda ed alcune indicazioni operative in merito alle
procedure innanzi agli Uffici nazionali ed Europei per la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale ed industriale.
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RINEGOZIAZIONE
DEI
CONTRATTI
ECCESSIVAMENTE ONEROSI

C.D.

“DI

DURATA”

DIVENUTI

Contattaci per informazioni:

Come fatto presente anche nella Nota precedente, l’emergenza COVID-19 sta
mettendo a dura prova le attività commerciali e produttive, incidendo notevolmente sulla
loro capacità di adempiere agli impegni assunti nei confronti di fornitori e clienti.
Peraltro, l’estensione dell’emergenza ad altri Paesi Europei e agli USA sta creando
problemi anche a quelle aziende che, pur faticosamente, in queste settimane erano
riuscite a mantenere una qualche continuità operativa, poiché questa volta sono i loro
fornitori e clienti stranieri a chiudere oppure ad avere problemi nell’inviare o ricevere
merce.

Avv. Corrado Blandini
+39 02 2506 1262
c.blandini@unoquattro.it

Alla luce di tale evoluzione – cui probabilmente seguirà un inasprimento delle
discussioni e dei rimpalli di responsabilità fra operatori – si reputa utile far presente che,
quantomeno con riferimento ai contratti c.d. “di durata”, esiste la possibilità di
esigere dalla controparte la disponibilità a rinegoziare i contratti la cui esecuzione,
nei termini originariamente convenuti, sia divenuta eccessivamente onerosa a causa
dell’emergenza COVID-19, e ciò facendo applicazione del principio di buona fede
(cfr. artt. 1366, 1374 e 1375 Codice Civile).
Ricordiamo che per “contratti di durata” devono intendersi tutti quei contratti in cui è
previsto il decorso di un intervallo di tempo fra la stipulazione dell’accordo e la sua
esecuzione; ne sono un esempio i contratti c.d. “ad esecuzione continuata o
periodica” (come i contratti di locazione, quelli di somministrazione di gas ed energia o
ancora gli accordi quadro di fornitura e gli appalti per la prestazione di opere o servizi,
etc.) oppure i contratti c.d. “ad esecuzione differita” (come i contratti di vendita a rate
o quelli di vendita di prodotti standard a termine, vale a dire non realizzati
specificamente su commessa, etc…).
Con riferimento a tali contratti – ove si mantenga un interesse alla sopravvivenza del
contratto e dunque non si voglia invocare il rimedio della risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. – sarà possibile, anche a prescindere
dall’esistenza di specifiche pattuizioni in tal senso, invocare il principio di buona fede
nella esecuzione del contratto per obbligare la controparte a negoziare delle
modifiche alle clausole contrattuali divenute eccessivamente onerose, allo scopo
di integrarle e/o di rideterminare l’oggetto della prestazione in modo tale da
ripristinare l’originario equilibrio esistente fra le prestazioni.
Ricordiamo a tal proposito che, ai sensi dell’art. 1375 C.C., “il contratto deve essere
eseguito secondo buona fede”, e che pertanto la buona fede costituisce un
fondamentale criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti, le quali sono
tenute ad una serie di doveri di collaborazione, fra i quali spicca quello di solidarietà
(art. 2 Costituzione). Ricordiamo altresì che l’art. 1374 C.C. precisa come le parti,
nell’esecuzione del contratto, siano tenute non solo a quanto in esso espressamente
stabilito “ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in
mancanza, secondo gli usi o l’equità”.
Si deve allora concludere che la buona fede ha un ruolo integrativo fondamentale delle
obbligazioni delle parti e costituisce una regola obiettiva che concorre a determinare il
comportamento dovuto dalle medesime, al punto che la sua violazione integra un
vero e proprio inadempimento e, pertanto, giustifica la risoluzione del contratto e
il diritto ad invocare il risarcimento del danno, ovvero in alternativa e sempre che
si abbia interesse a mantenere in vita il contratto, ad agire in giudizio onde ottenerne
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l’adempimento previa rideterminazione, operata direttamente dal Giudice, delle
rispettive pattuizioni contrattuali per ricondurle ad equità.
Preme peraltro far presente che tale rimedio risulta utilizzabile anche laddove il
rapporto contrattuale sia regolato da una legge diversa da quella italiana (es.
fornitura internazionale di merci), in quanto il principio espresso risulta ben consolidato
nella prassi commerciale internazionale (cfr. “Principi di Unidroit” e “Principles of
European Contract Law“), alla quale i Tribunali Nazionali ricorrono di frequente ove il
contratto in essere fra le parti risulti lacunoso sul punto.
Stabilire entro quali limiti sia possibile, applicando il principio di buona fede, rinegoziare
i termini contrattuali divenuti eccessivamente squilibrati per ricondurli ad equità
rappresenta una valutazione complessa; si suggerisce pertanto di adottare particolare
prudenza nella valutazione e di preparare un’accorta strategia negoziale prima di
prendere contatto con la controparte.
Avv. Corrado Blandini

ADEMPIMENTI SOCIETARI
Contattaci per informazioni:

Si segnalano le seguenti disposizioni che introducono importanti deroghe al normale
corso di alcuni adempimenti societari.
Modalità di tenuta delle assemblee (cfr. art. 106 D.L. n. 18/2020)

Avv. Corrado Blandini
+39 02 2506 1262
c.blandini@unoquattro.it

Per tutte le assemblee ordinarie o straordinarie convocate da società di capitali (SPA,
SRL, SAPA, Cooperative) entro il 31 luglio 2020 (ovvero entro la data, se successiva,
fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza dovuto al COVID-19) e
indipendentemente dall’ordine del giorno in discussione, vengono adottate alcune
norme particolari aventi carattere provvisorio e contingente siccome legate alla
necessità di limitare a mobilità delle persone fisiche ed evitare assembramenti. Nello
specifico:
1)
l’avviso di convocazione potrà prevedere, anche in deroga alle diverse
disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e
l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
2)
potrà essere previsto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che
l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a
condizione che tali mezzi garantiscano: a) l’identificazione dei partecipanti, b) la loro
partecipazione e c) l’esercizio del diritto di voto con le modalità previste in base alla
relativa tipologia societaria; in ogni caso, non sarà necessario che il presidente, il
segretario o il notaio (ove previsti) si trovino nel medesimo luogo (come già consentito,
ma solo ove previsto dallo statuto, dalla massima n. 187 elaborata dalla Commissione
Massime e approvata dal Coniglio Notarile di Milano, pubblicata lo scorso 11 marzo
2020).
Inoltre, e con specifico riferimento alle SRL, potrà essere consentito - anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma C.C. e alle diverse disposizioni
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statutarie – che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per
consenso espresso per iscritto.
Per quanto non espressamente previsto, pare ragionevole applicare tali previsioni in via
analogica anche alle riunioni del CdA e del Collegio Sindacale, ove nominati.
Disposizione in merito all’approvazione del prossimo bilancio (cfr. art. 106 D.L. n.
18/2020): prime considerazioni
È stata disposta la proroga di diritto, da 120 a 180 giorni, del termine ultimo entro il
quale le società di capitali devono convocare l’assemblea annuale per l’approvazione
del bilancio di esercizio. Ciò significa che tali società potranno effettuare la
convocazione entro il termine del 28 giugno 2020 e non saranno tenute a motivare in
alcun modo in nota integrativa l’utilizzo del maggior termine rispetto a quello ordinario
di 120 giorni.
Va poi opportunamente sottolineato che, anche a causa della proroga, le società non
potranno esimersi dal fornire adeguata informazione, in nota integrativa, in merito agi
effetti patrimoniali, economici e finanziari causati dall’emergenza COVID-19 sulle
singole voci di bilancio e dal risultato finale; dovranno in altre parole essere stimati –
ove possibile o altrimenti data adeguata motivazione del motivo per cui non è possibile
– gli effetti dell’emergenza sulla liquidità, sul costo del personale, sui principali contratti
con fornitori e clienti, sul complessivo indebitamento con il sistema bancario e
finanziario, sul puntuale adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, etc….
Inoltre, la relazione sulla gestione dovrà contenere le previsioni dell’organo
amministrativo in merito al prevedibile andamento della gestione dell’anno in corso, che
verosimilmente influenzeranno – insieme alla stima di impatto contenuta nella nota
integrativa – le determinazioni dei soci in merito alla destinazione degli eventuali utili di
esercizio, che comunque non potranno essere integralmente distribuiti se ridottisi per
fatti occorsi dopo la chiusura dell’esercizio (come nel caso dell’emergenza COVID-19,
scoppiata solo a fine gennaio 2020).
Proroga di alcuni obblighi fissati dal nuovo Codice della Crisi di Impresa (cfr. art.
11 D.L. n. 9/2020)
Slitta al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore dell’obbligo (originariamente prevista per il
15 agosto 2020), a carico di sindaci e revisori, di segnalare all’OCRI (Organismo di
Composizione della Crisi) l’omessa o inadeguata risposta (ovvero la mancata adozione
delle misure necessarie), da parte dell’organo amministrativo, rispetto alla loro richiesta
– in presenza di “fondati indizi di crisi” – di riferire entro un congruo termine, comunque
non superiore a 30 giorni, in ordine alle soluzioni individuate e/o alle iniziative intraprese.
Allo stesso modo slitta l’entrata in vigore dell’obbligo, a carico dell’Agenzia delle Entrate,
dell’INPS e dell’agente di riscossione, di segnalare all’OCRI che l’azienda ha maturato
un’esposizione debitoria che supera i c.d. “importi rilevanti” (di cui all’art. 15, secondo
comma, D.L. 14/2019) e che, nonostante l’avviso già inviato, detta azienda non ha
provveduto a regolarizzare la propria posizione, né ha presentato istanza di
composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di
regolazione della crisi e dell'insolvenza.
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È bene tuttavia precisare che la portata di tali proroghe è in realtà ben più limitata di
quanto potrebbe apparire, dal momento che sia gli organi di controllo che i creditori
pubblici effettueranno fin dal 15 agosto 2020 le attività di controllo rispettivamente
disciplinate dall’art. 14, primo comma, e dall’art. 15 del D.L. n. 14/2019 (piuttosto
invasive), esercitando così la relativa pressione nei confronti dell’organo amministrativo,
il quale dal canto è già stato responsabilizzato in tal senso a partire dal 16 marzo 2019
mediante l’ampliamento della sua personale e illimitata responsabilità in caso di
violazione del complesso di norme volte a facilitare l’emersione anticipata e il
superamento della crisi di impresa (Cfr. artt. 2086, secondo comma, C.C. in combinato
disposto con gli artt. 2476 primo e sesto comma, nonché 2486, secondo e terzo comma,
C.C.).
Avv. Corrado Blandini

NUOVE MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATORI E AZIENDE
Contattaci per informazioni:
Avv. Paolo Bottarlini
+39 02 2506 1262
p.bottarlini@unoquattro.it

Fonte: D.L. 18 del 17 marzo 2020, Titolo II, Capo I e II, artt. da 19 a 48
Le misure adottate a sostegno del lavoro hanno la finalità di estendere l’accesso alle
misure speciali in materia di ammortizzatori sociali valevoli per tutto il territorio nazionale
e di introdurre interventi sugli istituti contrattuali a sostegno dei lavoratori e della
gestione del contratto, anche in termini di flessibilità/riduzione dell’orario di lavoro.
A) Ammortizzatori sociali
1) Trattamento di integrazione salariale ordinario e assegno ordinario
L’art. 19 introduce norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale
ordinario e di assegno ordinario a parziale deroga delle procedure e dei termini previsti,
tra gli altri, dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
A chi sono destinate: Datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covit19.
Periodo di copertura: Le misure di integrazione intervengono per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 per la durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di
agosto 2020.
I peridi di trattamento “speciale” ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
concessi ai sensi dell’art. 19, primo comma, non si cumulano e sono neutralizzati al fine
delle successive richieste “ordinarie”.
2) Ammortizzatori sociali ex art. 19 D.L. 18 del 17 marzo 2020 per le aziende che si
trovano già in cassa integrazione straordinaria o che beneficiano di trattamenti di
assegni di solidarietà in corso
Gli articoli 20 e 21 introducono la facoltà di beneficare dello “speciale” trattamento di
integrazione salariale ordinario e dell’assegno ordinario di cui all’art. 19 in sostituzione
delle precedenti ammortizzatori sociali, ossia, anche in favore delle Aziende che già
beneficiano dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria o trattamenti di assegni
di solidarietà in corso.
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A chi sono destinate: Alle aziende che alla data del 23 febbraio 2020 ossia di entrata in
vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un trattamento di integrazione
salariale straordinario ovvero ai datori di lavoro che dalla medesima data hanno in corso
un assegno di solidarietà.
Periodo di copertura: Per un periodo non superiore a nove settimane con sospensione
della CIGS e dell’assegno di solidarietà per il periodo di fruizione.
3) Cassa integrazione salariale in deroga
L’art. 22 prevede la facoltà per le Regioni di autorizzare la cassa integrazione salariale
in deroga, in favore dei datori di lavoro ai quali non trovino applicazioni le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione e riduzione dell’orario in costanza di
rapporto, ciò in ragione di comprovate circostanze conseguenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
A chi sono destinate: ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della
pesca e del terzo settore compresi gli enti religioni civilmente riconosciuti.
Periodo di copertura: Per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque
per un periodo non superiore a nove settimane.
B) Norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
GESTIONE DEL PERSONALE
1) Congedi ed indennità per lavoratori dipendenti del settore privato con figli
Il Decreto Legge prevede misure diverse a seconda dell'età dei figli:
a) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12
anni, a decorrere dal 5 marzo 2020, hanno diritto di fruire di uno specifico congedo
per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni,
per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
Il congedo è riconosciuto: alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale
complessivo di quindici giorni ed a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o
non lavoratore.
b) I congedi parentali per genitori con figli sino a 8 anni di cui al D.Lgs. 151/2001, fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione per Coronavirus, sono convertiti nel
congedo speciale di cui sopra con diritto all’indennità e non computati né
indennizzati a titolo di congedo parentale.
In alternativa al congedo speciale, i genitori lavoratori possono scegliere la
corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite
massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate.
c) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa fra i 12
ed i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di
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lavoro a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
2) Permessi L. 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa
spettanti ai genitori di figli con handicap di accertata gravità, è incrementato di ulteriori
complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
3) Assenza per quarantena obbligatoria o sorveglianza fiduciaria domiciliare
a)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è
computabile ai fini del periodo di comporto;

b)

fino al 30 aprile 2020, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti
autorità sanitarie ai lavoratori disabili con connotazione di gravità, nonché ai
lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, è equiparato al ricovero ospedaliero;

c)

in caso di accertata infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro, al
dipendente sono garantite le prestazioni INAIL previste per gli infortuni sul lavoro,
le quali sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza
domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

4) Lavoro agile
Fino alla data del 30 aprile 2020:
-

i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una
persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in
modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione;

-

ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta
capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

5) Premio ai lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore
a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla
formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti
nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
6) Contributi per la sicurezza ed il potenziamento dei presidi sanitari
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese,
a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020
a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
_________________________________________________________________________________________
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PROROGHE E SOSPENSIONI DEI TERMINI
1) Modifica dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione
Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal
1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per le domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto
giorni.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate,
ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione
delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già
presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
2) Sospensione dei termini in materia previdenziale e assistenziale
Dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di
prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate
dall’INPS e quelle erogate dall’INAIL è sospeso di diritto.
Sono, altresì, sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro
domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
3) Sospensione dei termini per i licenziamenti collettivi ed individuali
A decorrere dal 17 marzo 2020:
-

è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
sono sospese le procedure di licenziamenti collettivi già pendenti avviate
successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
è precluso per 60 giorni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il
recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ATTIVITA' E PROFESSIONI SPECIFICI
1) Attività socio-assistenziali per persone con disabilità
Sull’intero territorio nazionale, l'attività dei centri semiresidenziali, comunque siano
denominati, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, è sospesa dal 17
marzo 2020 al 3 aprile 2020.
2) Manutenzione del servizio elettrico nazionale
Il datore di lavoro rimane obbligato ad erogare la formazione per l'aggiornamento teorico
del personale addetto all'esecuzione die lavori necessari al ripristino del servizio
elettrico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3) Lavoratori autonomi e partite IVA
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Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla
medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di
marzo pari a 600 euro.
4) Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di
lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
5) Lavoratori del settore agricolo
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano
effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
6) Lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con reddito non
superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro alla
data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600
euro.
Avv. Paolo Bottarlini

IMPATTO SULLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI
Contattaci per informazioni:

Fonte: D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020, artt. 72, 75, 86, 91, 99 e 120
Nel Decreto sono state introdotte alcune previsioni in deroga a limitati istituti del Codice
dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice”). Questi
interventi legislativi si riducono a misure al momento circoscritte, quali quelle illustrate
nel dettaglio ai p.ti che seguono.

Avv. Mattia Bernardini
+39 02 2506 1262
m.bernardinini@unoquattro.it

Sono state lasciate, invece, immutate le regolamentazioni dei principali istituti giuridici
“sensibili” alla contingenza emergenziale: rinnovo/proroga del contratto; sospensione
dell’esecuzione; impossibilità dell’adempimento, con l’unica eccezione – proprio in
punto di inadempimento – di avere specificato che l’attuazione delle misure di
contenimento (quelle contenute nel Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6) possono
costituire esimente di responsabilità del debitore laddove si contesti il suo
inadempimento (v. infra p.to 5).
Su queste tematiche (sospensione dell’esecuzione del contratto, ecc…) – per il
momento – permane la disciplina vigente, che, al pari delle norme contenute nel codice
civile, offre comunque diversi presidi attraverso i quali fronteggiare la situazione
emergenziale che il Paese sta affrontando.
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Sarà di certo bene, stante purtroppo il perdurare della situazione di incertezza connessa
alla pandemia, svolgere nelle occasioni a venire alcune considerazioni e offrire delle
soluzioni operative rispetto alle problematiche connesse all’esecuzione dei contratti di
appalto nel nuovo contesto che stiamo vivendo.
1.

Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese – art. 72

È promossa l’internazionalizzazione e promozione del Sistema Paese, nel tentativo di
contingentare il nocumento derivante dall’epidemia.
Per perseguire questa finalità con immediatezza, è stata contemplata la possibilità di
aggiudicare i contratti di forniture, lavori e servizi aventi a oggetto le iniziative di
promozione e sostegno dell’internazionalizzazione del made in Italy attraverso la
procedura semplificata di cui all’art. 63, sesto comma, del Codice (procedura negoziata
senza bando – invito a cinque operatori).
2.

Piattaforme per la didattica a distanza – art. 120

Disposizioni di analoga portata sono le misure contenute all’art. 120 del Decreto.
È previsto che, al fine di incentivare l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale e
consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali
utili per l’apprendimento a distanza (anche mettendo a disposizione degli studenti
dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti
digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche), sono ammesse procedure di
approvvigionamento in deroga alle procedure del codice. Non è tuttavia specificato quali
siano le modalità con le quali queste procedure debbano comunque svolgersi, lasciando
sul punto un rilevante problema operativo.
3.

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 – art. 75

Si è ritenuto di dover incentivare nella pubblica amministrazione il c.d. “lavoro agile”.
È così stato previsto che le amministrazioni pubbliche (e le autorità indipendenti) siano
autorizzate ad acquistare beni/servizi informatici e servizi di connettività, anche questa
volta attraverso una delle procedure semplificate di cui all’art. 63 del Codice, a
condizione che:
-

la fornitura/il servizio sia sotto soglia;
l’affidatario sia selezionato tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno
una start-up innovativa o una piccola e media impresa innovativa.

4.

Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la
prevenzione della diffusione del COVID-19 – art. 86

Viene autorizzata la spesa di € 20.000.000 nell’anno 2020 per ripristinare la piena
funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati
nel corso dei gravi disordini avvenuti la scorsa settimana. L’esecuzione dei lavori di cui
allo stanziamento può avvenire secondo le procedure dell’art. 163 del Codice, con
deroga quindi al limite di spesa di € 200.000 a condizione che:
-

ricorra la “somma” urgenza;
sia rispettato il limite della soglia europea;
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-

la stazione appaltante disponga di una perizia giustificativa dei lavori (10 giorni
dall’ordine di esecuzione dei lavori).

5.

Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di
contenimento – art. 91, primo comma.

Come anticipato nel preambolo iniziale, è stato specificato che ai fini della valutazione
della responsabilità del debitore per un suo inadempimento, debba essere tenuto in
considerazione se l’inadempimento sia stato causato dalla necessità di dover rispettare
le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sancite nel
Decreto 6/2020.
Venendo all’applicazione di questo principio sul piano di un contratto pubblico di
appalto, ciò significa – peraltro al pari di qualsiasi altro contratto privato a prestazioni
corrispettive – che la necessità di aver dovuto ottemperare alle misure di contenimento,
se è di per sé stessa ostativa all’adempimento medesimo, costituisce una vera e propria
esimente di responsabilità, che esclude le conseguenze di cui agli artt. 1218 e 1223
cod. civ. e che consente peraltro all’appaltatore anche di difendersi con riguardo alla
contestazione di ritardi, decadenze e/o in ogni caso rispetto all’applicazione di penali.
6.

Anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici - art. 91, secondo comma

Questa disposizione del Decreto introduce una modifica all’art. 35, diciottesimo comma,
del Codice, chiarendo che nel caso di consegna dei lavori in via d’urgenza (ipotesi
disciplinata dall’art. 32, ottavo 8, del Codice) è dovuto all’appaltatore il pagamento
dell’importo (c.d. anticipazione) del 20% del prezzo.
È così definitivamente chiarito che l’erogazione dell’anticipazione può avvenire anche
nel caso di consegna anticipata dei lavori e, quindi, in un momento antecedente alla
sottoscrizione del contratto.
7.

Erogazioni liberali – art. 99

È stata contemplata la possibilità per le aziende, agenzie e gli Enti del Servizio sanitario
nazionale di impiegare le donazioni ricevute dai privati per l’acquisto di forniture e servizi
di contrasto all’emergenza.
Le stazioni appaltanti possono a questo riguardo dare corso ad affidamenti diretti, a
condizione che sia rispettato il motivo delle liberalità e purché l’importo del contratto sia
sotto soglia (cfr. art. 35 del Codice).
Avv. Mattia Bernardini

IMPATTO SUI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Contattaci per informazioni:

Fonte: D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020, art. 83
Il D.L. 18/2020 ha previsto misure anche in materia giudiziaria, dettando alcune regole
necessarie ad affrontare il periodo transitorio dell’emergenza; in particolare disponendo:
a) il rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020; le nuove
date verranno successivamente comunicate in base alla riorganizzazione delle
attività degli uffici giudiziari e dei ruoli dei Giudici;

Avv. Simone Maria Totaro
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b) una generalizzata sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi
attività processuale (es. deposito di atti, termine per le notifiche, etc…) fino al 15
aprile 2020.
Seguono alcune F.A.Q. con relativa risposta.
A quali procedimenti si applica la sospensione?

Avv. Sostene Festa
+39 02 2506 1262
s.festa@unoquattro.it

Giustizia civile: a tutti i procedimenti civili (cause ordinarie, ricorsi per decreto ingiuntivo,
intimazioni di sfratto, procedure esecutive, etc…) al netto di alcune eccezioni
espressamente indicate.
Giustizia penale: a tutti i procedimenti penali, al netto di alcune eccezioni
espressamente indicate. Non è sospeso il termine di tre mesi dal fatto o dalla avvenuta
conoscenza del fatto entro cui è possibile proporre querela, a pena di decadenza.
Quali sono le eccezioni previste dal D.L. 18/2020?

Avv. Lorenzo Nicolò Meazza
+39 02 2506 1262
l.meazza@unoquattro.it

Giustizia civile: il Decreto, riprendendo sostanzialmente la scelta già fatta con il Decreto
del Ministro della Giustizia del 9 marzo 2020, specifica una serie di procedimenti che
non sono investiti della sospensione dei termini. Si tratta sostanzialmente di
procedimenti che per la loro natura riguardano situazioni urgenti che un rinvio, specie
se lungo, potrebbe danneggiare in maniera irreparabile (a titolo di esempio,
procedimenti cautelari, procedimenti per la sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza di primo grado, procedimenti riguardanti minori, rapporti di famiglia e
diritti fondamentali della persona). L’unica eccezione “aperta” è costituita dalla
previsione che attribuisce al capo dell’ufficio giudiziario il potere di “stabilire” l’urgenza
ad un procedimento in corso, per la fattispecie trattata o per le circostanze che lo
riguardano.
Giustizia penale: procedimenti la cui urgenza è data, ad esempio, dallo stato detentivo
o dalla necessità di acquisire una prova non rinviabile.
Cosa implica la sospensione dei termini processuali?
Giustizia civile e penale: la sospensione fa sì che la decorrenza dei termini si interrompa
in data 9 marzo 2020 e riprenda a far data dal 16 aprile 2020.
Esempio: se è stato notificato un precetto al debitore, il primo atto esecutivo – il
pignoramento – deve essere notificato entro 90 giorni dalla notifica del precetto. Se al
9 marzo 2020 erano decorsi 80 giorni dalla notifica del precetto sui 90 concessi,
l’ottantunesimo giorno sarà il 16 aprile 2020 e da questa data riprenderà la decorrenza
normale.
Il meccanismo funziona anche con i termini da calcolare a ritroso: se il termine cade nel
periodo di sospensione, l’evento processuale dal quale inizia a decorrere dovrà essere
rinviato in modo da consentire al termine stesso di scadere almeno dal 16 aprile 2020.
Esempio: il convenuto deve di norma costituirsi in giudizio entro il ventesimo giorno
antecedente la data dell’udienza di citazione. Se l’udienza è fissata per il 30 aprile 2020,
il termine di costituzione del convenuto sarebbe il 9 aprile 2020 e ciò, a causa della
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sospensione, comporterà la necessità di posticipare la fissazione dell’udienza
quantomeno al 7 giugno 2020.
È possibile instaurare un nuovo giudizio durante il periodo di sospensione o
bisogna attendere il 16 aprile 2020?
Giustizia civile: l’instaurazione di nuovi procedimenti può avvenire regolarmente per via
telematica (chiaramente, in caso di fissazione di termini attribuita dalla legge alla parte
che instaura il procedimento, questa dovrà sempre tener conto della sospensione
nell’attribuire termini alla controparte).
Per tutti i procedimenti che non possono essere instaurati in via telematica, il problema
potrebbe essere costituito dalle decisioni dei Presidenti delle singole Corti distrettuali,
in quanto il Decreto attribuisce loro la facoltà di prendere provvedimenti preventivi quali
limitazione degli accessi o addirittura chiusura degli uffici.
Cosa succede se posso esercitare i miei diritti solo attraverso un’azione
giudiziale, ma nel periodo di sospensione interviene la prescrizione o la
decadenza del mio diritto?
Giustizia civile: in questo caso, si considereranno sospesi anche i termini di prescrizione
e decadenza, che riprenderanno a decorrere dal 16 aprile 2020.
Giustizia penale: nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono
sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari.
Avv. Simone Maria Totaro
Avv. Sostene Davide Festa
Avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI (D.LGS. 231/2002)
Contattaci per informazioni:

Avv. Lorenzo Nicolò Meazza
+39 02 2506 1262
l.meazza@unoquattro.it

Le ultime disposizioni legislative non hanno portato modifiche che incidono direttamente
sulle responsabilità penali; vi sono, però, degli aspetti che debbono essere approfonditi.
In punto sicurezza sui luoghi di lavoro, si registra come lo scorso 14 marzo, su invito
del Governo, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e i sindacati hanno
sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, al fine di
agevolare le imprese nell’adozione di presidi di sicurezza anti contagio.
Se da un lato si prevede un generalizzato obbligo di limitare le attività lavorative,
dall’altro si introducono specifiche cautele per il contenimento della diffusione del virus
nei casi in cui la prosecuzione del lavoro risulta indispensabile per il mantenimento in
vita dell’azienda.
Il Protocollo contiene indicazioni operative per le imprese, in modo da attuare in maniera
uniforme nei vari settori produttivi le prescrizioni del Governo e dell’Autorità sanitaria
(obbligo del lavoratore di restare a casa con febbre superiore a 37,5°, misurazione della
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temperatura a chi accede in azienda, rifornimento di igienizzanti, etc.), soffermandosi
su aspetti quali, ad esempio:
-

informazione e formazione;
modalità di ingresso ai luoghi di lavoro;
sanificazione e precauzioni igieniche;
disposizioni di protezione individuali;
gestione di personale sintomatica in azienda.

Tali aspetti, come si dirà in seguito, hanno impatti anche sulle misure da adottare per il
corretto trattamento dei dati personali di lavoratori, fornitori e visitatori.
Stante la responsabilità in capo al datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, della
salute e della sicurezza dei propri dipendenti, l’adeguamento a tali misure risulta
necessario per le aziende che intendono – e possono – proseguire la propria attività.
Il D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020, all’art. 42, inoltre, definisce specificatamente il
contagio da COVID-19 sul lavoro come infortunio.
Il datore di lavoro che intenda proseguire la propria attività, pertanto, sarà tenuto non
solo a rispettare le misure indicate nel Protocollo, ma anche a valutare come le proprie
specifiche modalità lavorative possano portare i lavoratori al rischio-contagio e quindi
all’infortunio ed eventualmente assumere precauzioni ancora più stringenti. Appare,
necessario, quindi, aggiornare il DVR o il DUVRI.
Come ricordato nella precedente Nota informativa, il datore di lavoro, nel caso in cui
non si adeguasse a tali prescrizioni, sarebbe chiamato a rispondere del reato previsto
dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 o, in caso di positività al Coronavirus di uno o più
lavoratori, di omicidio o lesioni colpose per violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Tale responsabilità si estende, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche alla società, che
potrebbe essere sanzionate con pene pecuniarie, confisca e misure interdittive (divieto
di pubblicità, revoca di finanziamenti o licenze, divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, chiusura dell’attività d’impresa).
Nelle aziende dotate di Modello di organizzazione, gestione e controllo, finalizzato a
prevenire tale responsabilità da reato, sarà fondamentale curare il costante flusso
informativo tra l’Organismo di Vigilanza e gli organi aziendali deputati alla sicurezza sul
luogo di lavoro (RSPP, medico competente…), anche allo scopo di valutare
un’implementazione dei protocolli o del Modello stesso.
Stante l’attuale emergenza sanitaria, bisogna anche valutare le eventuali responsabilità
penali connesse alla vendita a prezzi sproporzionati di prodotti essenziali (alimenti,
mascherine, disinfettanti, etc).
Tali condotte potrebbero configurare il delitto di manovre speculative su merci (art. 501bis Codice Penale) o, in alcuni casi, la frode nell’esercizio del commercio (art. 515
Codice Penale), quest’ultimo ricompreso tra i reati presupposto della responsabilità
delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Nessun vincolo, invece, fino al termine dello stato di emergenza, per l’utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme
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sull’immissione in commercio, stante una specifica previsione del D.L. 18/2020 del 17
marzo 2020 (art. 16).
Il rappresentante legale dell’azienda, inoltre, potrà commettere, in alternativa
all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 Codice Penale), uno specifico
reato previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (art. 260, R.D. n. 1265/1934), che
punisce chi “non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la
diffusone di una malattia infettiva dell’uomo”.
La violazione delle disposizioni relative alle attività produttive, infine, può portare a una
ulteriore sanzione amministrativa, applicata dal Prefetto sulla base di una procedura
amministrativa accelerata, della chiusura della stessa attività per un periodo da 5 a 30
giorni.
Avv. Lorenzo Nicolò Meazza

ULTERIORI PROFILI DI TUTELA DEI DATI PERSONALI
Contattaci per informazioni:

Nuove disposizioni circa il trattamento dei dati personali, in particolari quelli relativi allo
stato di salute dei soggetti interessati (in primis dipendenti, fornitori, visitatori), sono
contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto tra Governo e parti sociali
adottato con riferimento alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo ha infatti chiarito, e in parte superato, le raccomandazioni del Garante
Privacy contenute nel proprio comunicato stampa del 2 marzo 2020.

Avv. Umberto Locatelli
+39 02 2506 1262
u.locatelli@unoquattro.it

Dall’analisi del Protocollo, in particolare con riferimento alle indicazioni relative alle
“Misure di ingresso in azienda” e alle “Modalità di accesso dei fornitori esterni”, si può
affermare che è consentito all’azienda:
a) sottoporre il personale dipendente e i visitatori al controllo della temperatura
corporea (es. mediante termoscanner o altri strumenti idonei). Se la temperatura
risulterà superiore ai 37,5°, potrà non essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
b) richiedere una autocertificazione ai soggetti che intendono accedere ai locali
dell’azienda avente ad oggetto sia la non provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico, sia l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al COVID-19.
Il Protocollo, inoltre, riporta alcuni importanti suggerimenti per il rispetto dei principi di
“minimizzazione dei dati” e “limitazione della finalità del trattamento” nell’ambito della
raccolta dei dati personali connessi alle operazioni di cui ai precedenti punti i. e ii., tra
cui:
1. rilasciare sempre un’idonea e specifica informativa circa il trattamento dei dati
raccolti, da fornire anche oralmente;
2. raccogliere unicamente i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla finalità
di prevenzione del contagio da COVID-19 (tale è l’unica finalità che giustifica la
raccolta di tali dati);
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3. la base giuridica da indicare è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
4. non diffondere né comunicare i dati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19);
5. la conservazione dei dati raccolti non può eccedere la conclusione dello stato
d’emergenza;
6. con riferimento alla rilevazione della temperatura, il dato non deve essere
registrato e dunque associato alla persona (dipendente o visitatore), salvo in
caso l’identificazione dell’interessato sia necessaria a documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
7. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie;
8. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto
aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
9. ove si richieda una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al
COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla
provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere
informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
Con riferimento alla definizione di misure di sicurezza tecniche e organizzative
adeguate a proteggere i dati, occorre tenere in considerazione anche quelle riguardanti
gli aspetti legati allo “smartworking”, al fine di rendere più sicure le modalità di lavoro
da remoto attraverso strumenti personali.
In tale ottica sarà fondamentale rivedere i Regolamenti per l’utilizzo degli strumenti
informativi adottati, nonché le Procedure per la gestione della password di
sicurezza dei dispositivi, ciò anche al fine di contenere il rischio di attacco informatico.
PRIVACY TIPS
Rimango inoltre fermi i consigli già forniti nella precedente Nota informativa, ovvero:
a) apporre nella bacheca aziendale o comunicare tramite e-mail o intranet aziendale
avvisi contenenti le misure igienico-sanitarie indicate dalle Autorità a prevenzione
dei rischi di contagio, come richiamate nell’Allegato A del DPCM 4 marzo 2020;
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b) collocare avvisi agli ingressi dei locali aziendali con cu si invita coloro che abbiano
frequentato aree o soggetti a rischio a non recarsi sul luogo di lavoro e comunque a
non accedere ai locali in presenza di sintomi influenzali tipici dei Coronavirus;
c) coinvolgere il Medico Competente (Medico di Fabbrica) per sottoporre i lavoratori,
soprattutto quelli più esposti, a visite straordinarie e/o per accertare l’assenza di
sintomi influenzali sospetti.
Avv. Umberto Locatelli

IMPATTO SU PROCEDURE INNANZI A UIBM – EUIPO – EPO
Contattaci per informazioni:

L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 in Italia e negli altri Paesi europei, ha
determinato l’adozione di provvedimenti urgenti da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (UIBM), dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e
dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) finalizzati a prorogare alcuni termini legati ad
operazioni su marchi e brevetti.
MISURE ADOTTATE DA UIBM

Avv. Umberto Locatelli
+39 02 2506 1262
u.locatelli@unoquattro.it

Sono sospesi fino al 15 aprile, senza necessità di presentare apposita istanza, i termini
in scadenza per gli adempimenti di competenza dell’UIBM, come i termini per il deposito
di domande, atti, documenti, e rinnovi.
Sono inclusi i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di
marchi previsti dall'articolo 176 del Codice della proprietà industriale (inizialmente
esclusi dalla proroga).
Dopo tale data, salvo proroghe, i termini riprenderanno a decorrere per la parte residua.
Non è necessario presentare alcuna specifica istanza per poter beneficiare della
sospensione; all’utente è richiesto unicamente di indicare, nel campo “nota depositante”
del modulo cartaceo o telematico che utilizzerà per gli adempimenti di interesse una
volta scaduta la sospensione, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
MISURE ADOTTATE DA EUIPO
Sono prorogati fino al 1º maggio 2020 tutti i termini in scadenza tra il 9 marzo e il 30
aprile 2020 che interessano tutte le parti dinanzi all’EUIPO. In pratica ciò significa che i
termini sono prorogati fino a lunedì 4 maggio 2020, dato che venerdì 1º maggio è un
giorno festivo.
MISURE ADOTTATE DA EPO
Sono rinviati fino a nuovo avviso tutti i procedimenti orali in esame e procedimenti di
opposizione previsti fino al 27 marzo 2020, a meno che non sia già stato confermato
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che essi avranno luogo mediante videoconferenza. L’EPO comunicherà, anche via email, alle singole parti notifiche in merito al rinvio dei procedimenti
Avv. Umberto Locatelli

MISURE IN CAMPO FISCALE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ
Contattaci per informazioni:

Fonte: D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020, Titolo IV, artt. da 60 a 71
PROROGHE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI
Si indicano di seguito i contribuenti che potranno beneficiare di sospensioni nel
versamento di alcuni tributi, nonché la data a partire dalla quale riprenderà normalmente
la relativa riscossione

Avv. Emanuela Regazzi
+39 02 2506 1262
e.regazzi@unoquattro.it

Contribuenti

Sospensione

Durata

Ripresa

Imprese turistico-ricettive, Agenzie di viaggi,
Tour operator;

Versamenti delle
ritenute alla fonte
di cui agli articoli
23 e 24 del
D.P.R. 29
settembre 1973,
n. 600 (cioè̀ sui
redditi di lavoro
dipendente ed
assimilati)

Fino al 30
aprile

31 maggio
(unica
soluzione o in
5 rate mensili
di pari
importo, a
decorrere dal
mese di
maggio 2020)

Soggetti che gestiscono stadi ed impianti
sportivi, Palestre, Club e strutture per danza,
fitness e culturismo; Centri sportivi; Piscine e
centri natatori;
Teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche (compresi i servizi di
biglietteria e le attività̀ di supporto alle
rappresentazioni artistiche); Discoteche, sale
da ballo, night-club; Sale gioco e biliardi;
Ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
(compresa la gestione di macchine e
apparecchi correlati);
Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi
(compresi quelli di carattere artistico, culturale,
ludico, sportivo e religioso);
Attività̀ di ristorazione; Gelaterie; Pasticcerie;
Bar e pub; Musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici e attrazioni simili; Orti
botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

Adempimenti e
versamenti dei
contributi
previdenziali ed
assistenziali e dei
premi per
l’assicurazione
obbligatoria
Versamenti
relativi all’Iva in
scadenza nel
mese di marzo
2020

Asili nido e servizi di assistenza diurna per
minori disabili; Servizi educativi per l’infanzia e
servizi didattici di primo e secondo grado;
Scuole di vela, di navigazione, di volo, che
rilasciano brevetti o patenti commerciali;
Scuole di guida professionale per autisti;
Attività̀ di assistenza sociale non residenziale
per anziani e disabili;
Aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre
2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
Stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane,
marittime o aeroportuali; Servizi di trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale,
lacuale e lagunare, compresa la gestione di
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funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift; Noleggio di mezzi di trasporto terrestre,
marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
Noleggio di attrezzature sportive e ricreative o
di strutture e attrezzature per manifestazioni e
spettacoli; Guide turistiche

Contribuenti

Sospensione

Durata

Ripresa

Associazioni e società̀ sportive,
professionistiche e dilettantistiche

Versamenti
relativi all’Iva in
scadenza nel
mese di marzo
2020.

Fino al 30
aprile

31 maggio
(unica
soluzione o in
5 rate mensili
di pari
importo, a
decorrere dal
mese di
maggio 2020)

Associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche

Versamenti delle
ritenute alla fonte
di cui agli articoli
23 e 24 del
D.P.R. 29
settembre 1973,
n. 600 (cioè̀ sui
redditi di lavoro
dipendente ed
assimilati)
Adempimenti e
versamenti dei
contributi
previdenziali ed
assistenziali e dei
premi per
l’assicurazione
obbligatoria

Fino al 31
maggio

30 giugno
(unica
soluzione o in
5 rate mensili
di pari
importo, a
decorrere dal
mese di
giugno 2020)

Tutti i contribuenti

Tutti gli
adempimenti e
versamenti fiscali
in scadenza il 16
marzo

-

Soggetti con
ricavi
superiori a 2
milioni: 20
marzo:
Tutti gli altri
31 maggio

Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa in Italia

Adempimenti
tributari
diversi dai
versamenti
diversi
dall’effettuazione
delle ritenute alla
fonte e delle
trattenute relative
all’addizionale
regionale e
comunale.
Dichiarazione IVA
rinviata;

Periodo
compreso
tra l’8
marzo e il
31 maggio
2020

30 giugno
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Dichiarazione
precompilata:
entro fine marzo
dovranno essere
inviate le
comunicazioni da
parte dei soggetti
tenuti a
comunicare i dati
relativi agli oneri
detraibili
Contribuenti

Sospensione

Durata

Ripresa

Soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa in Italia, con
ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso al 16.3.2020

Versamenti di:
• ritenute alla
fonte di cui
agli articoli 23 e
24 del D.P.R.
600/73;
trattenute relative
all’addizionale
regionale e
comunale, che
tali soggetti
operano in qualità̀
di sostituti
d'imposta;
• Iva (annuale e
mensile); •
addizionali Irpef;
• contributi
previdenziali ed
assistenziali
• premi per
l'assicurazione
obbligatoria.

Periodo
compreso
tra l’8
marzo
2020 e il
31 marzo
2020

31 maggio
(unica
soluzione o in
5 rate mensili
di pari
importo, a
decorrere dal
mese di
maggio

FISCO – SOSPENSIONE ACCERTAMENTI, CARTELLE, PROCESSI TRIBUTARI
Cartelle ed Accertamenti Esecutivi
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio
2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; (*)
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; (*)
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; (*)
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti
territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per
quelle patrimoniali.
(*) Ripresa della riscossione : i versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di
quanto già̀ versato.
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Accertamenti – Sospensioni
Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività̀ di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte
degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività̀ degli enti
impositori.
Processo Tributario
Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la
sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo
2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi
fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi
alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all’art. 17-bis, secondo comma, del
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).

“ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO e STRALCIO”
Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:
- del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3, commi 2, lettera b), e
23, e art. 5, primo comma, lettera d), del D.L. 119/2018, e art. 16-bis, primo comma,
lettera b), n. 2), del D.L. 34/2019);
- del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1, comma 190,
Legge 145/2018).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai
contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in
scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
RITENUTE D'ACCONTO - ESCLUSIONI
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia,
con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 non
sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/73,
da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano
sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Adempimenti:
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:
- rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non
sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione
di sanzioni e interessi.
Avv. Emanuela Regazzi
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