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Le date della ripartenza dopo il 
lockdown da coronavirus non 
sono ancora chiare, ma le imprese 
devono comunque prepararsi ad 
affrontare situazioni nuove. Ciò 
vale pure per le tante aziende che 
hanno continuato a lavorare 
anche durante l’emergenza o 
hanno già riaperto in deroga alle 
regole di chiusura fissate dal 
Governo.

le risorse finanziarie

1 In molti casi si dovrà riparti-
re da come trovare la liquidi-
tà necessaria. Dal sistema

bancario, dalle tasche dei soci 
stessi o dai crediti d’imposta che 
ora spettano quando si cedono 
crediti deteriorati (Dta).E il budget 
aziendale andrà ripianificato di 
conseguenza.

personale e sicurezza

2 Poi c’è la gestione del perso-
nale, tra cassa integrazione
che spesso sarà ancora 

necessaria per un certo periodo, 
smart working da organizzare o 
riorganizzare alla luce della sua 
prevedibile crescita e norme di 
sicurezza da rispettare (test ai 
dipendenti, distanziamento, 
fornitura di mascherine e altri 
strumenti). Non tutto quello di cui 
si sente parlare in questi giorni è 
davvero consentito dalle norme.

Qualche idea sulla sicurezza 
potrebbe venire anche dagli 
accordi che si stanno raggiungen-
do con i sindacati sul territorio.

restrizioni

3Molte imprese dovranno
anche fare attenzione alle
restrizioni sulle aperture al

pubblico, che continueranno. E 
probabilmente resteranno sog-
gette a una miriade di interpreta-
zioni e integrazioni a livello locale.
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Risorse/1
LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Iter semplificato
e tassi molto bassi
per le imprese 
con meno 
di 500 dipendenti

PAGINA A CURA DI
Paolo Rinaldi

pPer le imprese con meno di 500
dipendenti, il primo porto di ap-
prodo è l’intervento del Fondo di
garanzia. Esso consente all’impre-
sa una garanzia gratuita fino a 5
milioni di euro di finanziamenti, a
tassi molto bassi, ed alla banca una
copertura del 90% della somma
erogata, che può arrivare sino al
100% della riassicurazione del-
l’importo garantito dai Confidi (ma
comunque nel limite del 90%). 

Le operazioni di finanziamento
che possono godere della garanzia
devono avere caratteristiche tecni-
che precise: durata massima di sei
anni, fino a due anni di preammor-
tamento e una dimensione massi-
ma che non può superare, alterna-
tivamente, tre limiti fissati dall’ar-
ticolo 13 del decreto liquidità.

Il primo limite è il doppio del co-
sto del personale aziendale annuo
(incluso i contributi e anche il costo
del personale che lavora in azienda
tramite appalti di terzi) per l’eserci-
zio 2019 o per l’ultimo anno dispo-
nibile. Per le imprese costituite du-
rante il 2019, si farà riferimento alla
previsione dei medesimi costi per i
primi due anni di attività.

Il secondo limite è il 25% del fat-
turato totale del beneficiario nel
2019, risultante dall’ultimo bilan-
cio depositato, o dall’ultima di-
chiarazione fiscale presentata; per
le imprese costituita durante il
2019 i precedenti documenti, man-
canti, saranno sostituiti da una au-
tocertificazione.

Il terzo limite è rappresentato
dal fabbisogno di finanziamento
del capitale circolante o di investi-
menti nei successivi 18 mesi, per
le Pmi, ovvero nei successivi 12
mesi per le imprese non Pmi ma
con meno di 500 dipendenti. Il
fabbisogno può includere ovvia-
mente il rientro dallo scaduto for-
nitori ovvero il rifinanziamento
di scaduto clienti, e va comunque
autocertificato dall’impresa.

se fuori dai parametri
Se il finanziamento da richiedere
non rientra nei parametri sopra
indicati per durata, preammorta-
mento o dimensione, l’impresa

può comunque chiedere l’inter-
vento del Fondo di garanzia, ma
con portata ridotta a garanzia
dell’80% per garanzia diretta, ov-
vero garanzia del 90% in caso di
coassicurazione di garanzia di
confidi o altro fondo. 

Per le imprese con ricavi non su-
periori a 3,2 milioni di euro, sem-
pre in presenza di danni Covid au-
tocertificati, la garanzia preceden-
te, in presenza di ulteriori garanzie
di confidi o altri garanti, può am-
pliarsi fino al 100% del finanzia-
mento concesso. Esistono tuttavia
rilevanti limiti di importo, trattan-
dosi di finanziamenti che – limi-
tandosi al 25% dei ricavi dell’im-
presa – non supereranno mai gli
800mila euro. Per raggiungere il li-
mite di 5 milioni di garanzia occor-
reranno 5 finanziamenti. 

Vi è infine la possibilità di piccoli
finanziamenti, fino al massimo a
25mila euro, con autocertificazio-
ne di danni Covid, erogabili – per
Pmi e soggetti individuali (impren-
ditori e liberi professionisti) – sem-
pre nei limiti del 25% del fatturato,
e con durata massima di 6 anni e fi-
no a due anni di preammortamen-
to. In questo caso, la garanzia del
Fondo è del 100% anche in assenza
di intervento di Confidi.

Da non dimenticare il ricorso ad
operatori di micro-credito, che 
possono ora fare interventi fino a
40mila euro, anch’essi con la ga-
ranzia del Fondo centrale.

Qualora l’impresa abbia invece
già ottenuto finanziamenti banca-
ri, successivamente al 31 gennaio
2020, purché la richiesta della ga-
ranzia pervenga entro tre mesi dal-
l’erogazione, è possibile richiedere
ugualmente la garanzia retroattiva
del Fondo all’80%, in presenza tut-
tavia di un’attestazione di riduzio-
ne del tasso di interesse al finan-
ziamento garantito.

Tutte le operazioni di finanzia-
mento di cui sopra, infatti, godran-
no di tassi di interesse particolar-
mente favorevoli per l’impresa,
che sono attualmente intorno al-
l’1,23% massimo. Non è tuttavia
possibile beneficiare di questa ga-
ranzia per finanziamenti volti a
rimborsare debiti della banca ero-
gante, o destinati ad imprese con
crediti classificati a sofferenza,
mentre in presenza di crediti scon-
finati, scaduti deteriorati o ina-
dempienze probabili, la garanzia 
spetterà se tale status si crei suc-
cessivamente al 31 gennaio 2020.
Analoga possibilità di garanzia per
i nuovi finanziamenti erogati in
operazioni di ristrutturazione pre-
viste dalla legge fallimentare, con
tecnicismi complessi.
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Il Fondo di garanzia prima chance
per i finanziamenti alle Pmi

pLe aziende hanno diversi per-
corsi disponibili per ricorrere ad
erogazioni da parte del sistema
bancario, che si differenziano a se-
conda della dimensione dell’im-
presa, delle caratteristiche tecni-
che dei finanziamenti da richiede-
re e delle garanzie offerte alla ban-
ca. Per accedere ai finanziamenti
garantiti, le imprese devono preli-
minarmente scaricare e compilare
i modelli di richiesta delle medesi-
me, già disponibili, indicando le in-
formazioni previste e seguendo le
istruzioni allegate. Si tratta di
adempimenti semplici e con mo-
desti calcoli da effettuare.

Anche per la domanda di presti-
to occorre scaricare il modulo della
banca per la richiesta di finanzia-
mento, ove disponibile, e compi-
larlo. Consigliabile un contatto a
voce o per email, sia per anticipare
la richiesta e comprendere se essa
sia pronta o meno a processarla
(anche allo scopo di selezionare gli
operatori con cui lavorare e non di-
sperdere le energie aziendali in
percorsi sterili), sia per compren-
dere le informazioni necessarie
per la delibera. Il sistema bancario
sta predisponendo forme di stipula

dei contratti bancari compatibili
con il distanziamento.

Qualora sia necessario l’inter-
vento in coassicurazione di un
Confidi, o di altro ente preposto a
rilasciare garanzia primaria, sarà 
necessario contattare anche il sog-
getto in questione, e prelevare la
documentazione necessaria per la
sua istruttoria e delibera.

Una volta trasmesse le infor-
mazioni tramite i necessari mo-
duli a tutti i soggetti sopracitati,
ciascuno di essi si attiverà con i
propri processi interni al fine di
istruire, prima, e deliberare poi, la
garanzia, la coassicurazione e il
finanziamento.

La concessione della garanzia o
della coassicurazione da parte di
soggetti pubblici (Sace e Fondo di
garanzia), è quasi automatica, at-
traverso modalità semplificate
che prendono in esame i dati del-
l’ultimo bilancio storico deposi-
tato, ovvero in forma del tutto au-
tomatica per i finanziamenti fino
a 25mila euro coperti al 100% da
parte del Fondo di garanzia e
pressochè automatica per i finan-
ziamenti Sace per le imprese fino
a 5 miliardi di fatturato.

Le banche erogheranno – una
volta verificati i presupposti for-
mali di accesso alla garanzia – a
volte anche prima che il Fondo me-
desimo abbia deliberato formal-
mente e comunicato alla banca at-
traverso il portale apposito (Fondo
<25mila euro), a volte (Sace) atten-
deranno invece l’esito del codice
identificativo della garanzia.

L’impresa dovrà prestare atten-
zione anche alle moratorie ai sensi
dell’articolo 56 del Dl 18/2020 (il
“Cura Italia”), a fronte di eventuali
scaduti di linee di breve o medio-
lungo. Particolarmente le prime,
scadendo a fine settembre, potreb-
bero richiedere una rinegoziazio-
ne: è bene riflettere su quali banche
scegliere per i nuovi finanziamen-
ti, dunque, anche riguardo agli ap-
poggi per gli anticipi di portafoglio
o i tiraggi di altre linee di breve. 

Occorre dunque evitare di tro-
varsi a settembre con squilibri che
rendano difficile la rinegoziazio-
ne: chiedere nuova finanza in mo-
do poco equilibrato può inoltre
rendere difficile la delibera per
problemi di concentrazione del ri-
schio per la banca.
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I meccanismi dell’istruttoria. I modelli di richiesta a Sace e Fondo sono già disponibili

Coassicurazione quasi automatica

i tre limiti per ottenere
la copertura

Le operazioni di finanziamento che 
possono godere della garanzia 
devono avere caratteristiche 
tecniche precise: 
1) durata massima di sei anni;
2) fino a due anni di preammorta-
mento;
3) una dimensione massima che 
non può superare, alternativamen-
te, tre limiti fissati dall’articolo 13 
del cosiddeto decreto liquidità 
(decreto legge 8 aprile 2020, 
numero 23 pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale - Serie generale 94 
dell’8 aprile 2020 entrato in vigore 
l’indomani).

Il primo limite
Il primo limite è il doppio del 
costo del personale aziendale 
annuo (incluso i contributi e 
anche il costo del personale che 
lavora in azienda tramite appalti 
di terzi) per l’esercizio 2019 o per 
l’ultimo anno disponibile. 
Per le imprese costituite durante il 
2019, si farà riferimento alla previ-

sione dei medesimi costi per i primi 
due anni di attività.

Il secondo limite
Il secondo limite è il 25% del fattu-
rato totale del beneficiario nel 
2019, risultante dall’ultimo bilancio 
depositato, o dall’ultima dichiara-
zione fiscale presentata; 
per le imprese costituita durante il 
2019 i precedenti documenti, 
mancanti, saranno sostituiti da una 
autocertificazione.

Il terzo limite
Il terzo limite è rappresentato dal 
fabbisogno di finanziamento del 
capitale circolante o di investimen-
ti nei successivi 18 mesi, per le Pmi, 
ovvero nei successivi 12 mesi per le 
imprese non Pmi ma con meno di 
500 dipendenti.
Il fabbisogno può includere ovvia-
mente il rientro dallo scaduto 
fornitori ovvero il rifinanziamento 
di scaduto clienti, e va comunque 
autocertificato dall’impresa.
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Risorse/2
GRANDI AZIENDE

No alle imprese
con forti perdite,
crediti deteriorati
o patrimonio basso
rispetto ai debiti 

pPer i fabbisogni maggiori, e in 
ogni caso per quelli non eccedenti
la copertura del Fondo di garanzia
per le Pmi (dunque superati i 5 mi-
lioni di erogazione), le imprese con
sede in Italia possono chiedere fino
al 31 dicembre 2020 che i finanzia-
menti concessi dalle banche pos-
sano fruire di una garanzia a prima
richiesta da parte di Sace.

I soggetti titolati a richiedere
questa garanzia sono tutte le im-
prese italiane, incluse anche le so-
cietà di persone, le ditte individuali
e i professionisti.

le finalità
La finalità dei finanziamenti po-
trà essere quella di sostenere costi
del personale, investimenti o ca-
pitale circolante, purché riferiti a
stabilimenti ed attività imprendi-
toriali localizzati in tutto il terri-
torio nazionale. 

Essa (diversamente da quanto
accade talvolta per il Fondo di ga-
ranzia) non potrà invece essere ri-
lasciata per prestiti che abbiano fi-
nalità di rifinanziamento di finan-
ziamenti già ottenuti.

Restano escluse le imprese in
difficoltà, ovvero:
econ credito deteriorato presso il
sistema bancario;
rcon perdite superiori a metà del
patrimonio netto;
tche negli ultimi due anni, se l'im-
presa non è Pmi, presentino un
rapporto debito/patrimonio netto
maggiore di 7,5 e un rapporto Ebi-
tda/interessi inferiore a uno.

Il tetto massimo di finanzia-
mento che può fruire della garan-
zia è fissato nel maggiore tra que-
sti due limiti:
e25% del fatturato in Italia del
2019 (della singola impresa ovvero
dell'intero gruppo di appartenen-
za), come risultante dal bilancio
ovvero dalla dichiarazione fiscale;
r il doppio della spesa salariale an-
nua per il 2019 per il personale che
lavora in Italia (per la singola im-
presa ovvero per l’intero gruppo di
appartenenza), come risultante dal
bilancio ovvero da dati certificati
dall’organo di controllo se l’impre-
sa non ha approvato il bilancio, ov-
vero - se l’impresa ha iniziato l’atti-
vità nel corso del 2019 - dalla previ-

sione del costo del personale per i
primi due anni come attestato dal
legale rappresentante

cosa si somma
I meccanismi di cumulo rendono
complessa la determinazione del 
massimale finanziabile. 

Nel calcolare la dimensione del
finanziamento ai fini della ga-
ranzia si sommano non solo i fi-
nanziamenti per i quali si chiede
la garanzia Sace, per uno o più fi-
nanziamenti alla stessa impresa,
o per altre imprese del gruppo di
appartenenza, ma anche gli
eventuali ulteriori finanziamenti
assistiti da garanzia pubblica
nell’ambito delle misure messe
in atto per il Covid-19, incluse le
moratorie in base all’articolo 56
del decreto 18/20 cura Italia, fru-
iti dall’intero gruppo. 

La durata massima del finanzia-
mento garantito, analogamente
alle operazioni garantite dal Fon-
do, è di sei anni, di cui massimo due
di preammortamento.

La misura percentuale della ga-
ranzia di Sace (che si estende an-
che ad interessi e oneri accessori)
è inversamente proporzionale al-
la dimensione aziendale: si va dal
90% per le imprese con meno di
5mila dipendenti in Italia e fattu-
rato fino a 1,5 miliardi di euro,
scendendo all’80% per le imprese
con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di

euro o con più di 5mila dipendenti
in Italia, fino al 70% per le imprese
con valore del fatturato superiore
a 5 miliardi di euro.

La garanzia di Sace, diversa-
mente dal Fondo di garanzia, è a
pagamento, con commissioni pro-
gressivamente crescenti lungo la
durata del prestito e graduate in
base alla dimensione aziendale
dell’impresa richiedente. 

Una volta ottenuto il finanzia-
mento, le imprese rispetteranno
alcuni vincoli e tutele, sulla cui os-
servanza vigileranno le banche
erogatrici, con obbligo di rendi-
contazione a Sace. 

Si tratta di un divieto di distri-
buire dividendi e di riacquistare
azioni da parte della società fi-
nanziata e delle società apparte-
nenti al medesimo gruppo, per
tutto il 2020 a partire dallo scorso
8 aprile, e dell’obbligo di gestire i
livelli occupazionali solamente
attraverso accordi sindacali, non
in via unilaterale.

La procedura di concessione
della garanzia Sace è particolar-
mente semplificata, basandosi
pressochè esclusivamente sulla
delibera positiva della banca fi-
nanziatrice, salvo per le imprese
con fatturato superiore a 5 miliar-
di, ove la garanzia viene concessa
dietro emanazione di un decreto
interministeriale.
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La Sace garantisce i gruppi
ma non rifiuta i piccoli

Le imprese escluse
Restano escluse le imprese in 
difficoltà:
1) con credito deteriorato presso il 
sistema bancario;
2) con perdite superiori a metà del 
patrimonio netto;
3) che negli ultimi due anni, se 
l'impresa non è Pmi, presentino un 
rapporto debito/patrimonio netto 
maggiore di 7,5 e un rapporto 

Ebitda/interessi inferiore a uno.

Il tetto massimo
È fissato nel maggiore tra i se-
guenti due limiti:
1) il 25% del fatturato in Italia del 
2019 (della singola impresa o del 
gruppo);
2) il doppio della spesa salariale 
annua per il 2019 per il personale 
che lavora in Italia

pLe ingenti richieste di finan-
ziamenti da parte delle imprese
comportano notevoli adempi-
menti interni alle banche: sono
ancora necessarie una fase
istruttoria e una deliberativa, sal-
vo auspicabili modifiche dei fra-
mework regolamentari, da parte
del Regolatore bancario, e delle
norme sulle responsabilità delle
banche per opera del legislatore.

Consapevole di ciò, l’impresa
dovrà preventivamente fornire
adeguate informazioni all’isti-
tuto di credito: oltre alle infor-
mazioni specifiche che ciascuna
banca vorrà richiedere, sarà fon-
damentale disporre dell’ultimo
bilancio dell’anno 2019, ancor-
chè non approvato. 

Laddove la garanzia non sia il
100%, e in particolare per finanzia-
menti di importo considerevole, si
renderà opportuno fornire anche
ulteriori informazioni, sia sulla te-
soreria di breve periodo (per far
comprendere alla singola banca il
fabbisogno finanziario dell’impre-
sa, evitando che da sola essa diven-
ti l’unico finanziatore in questa fa-
se), sia sull’impatto a livello di busi-
ness di Covid-19. 

Da quest’ultimo punto di vista,
infatti, è fondamentale spiegare i
programmi dell’azienda e le linee
guida del piano di ripresa dell’im-
presa nel medio periodo. 

Maggiori sono le informazio-
ni, più lunga la scadenza del fi-
nanziamento.

il via libera
Una volta fornite queste infor-
mazioni, la banca provvederà a
deliberare. 

Il processo deliberativo dell’isti-
tuo di credito può avere durate di-
verse, in funzione delle percentuali
di garanzia, che oscillano tra il 70%
e il 100 per cento. 

Chiaramente minori sono le ga-
ranzie e maggiori sono i rischi per
la banca e dunque le informazioni
che dovrà processare secondo i re-
golamenti esistenti. 

La velocità di risposta, dunque,
non dipende solamente dalla di-
mensione del finanziamento, ma
anche dalle sue caratteristiche di
durata e garanzie.

La delibera sarà particolarmente
lenta per richieste che pongano la

banca quale unico finanziatore dei
fabbisogni attuali, ad esempio, o
laddove le condizioni economico
finanziarie dell’impresa si siano
già deteriorate prima di Covid. 

In quest’ultimo caso, la man-
canza di moratorie di sistema
peggiora i flussi dell’impresa, e la
negoziazione di moratorie e/o di
nuovi finanziamenti richiederà
che l’impresa presenti un piano
industriale e finanziario. 

Qualora la banca intraveda nel-
l’operazione rischi di revocatoria
fallimentare ovvero di carattere
penale, sarà opportuno eliminarli
attraverso l’attestazione del piano
ai sensi dell’articolo 67 della legge
fallimentare che può anche pro-
teggere erogazioni oggetto di ga-
ranzia del Fondo.

Più lunghi si profilano i tempi, e
più incerti gli esiti, per le delibere di
richiesta di nuova finanza a favore
di imprese che già presentavano
credito deteriorato prima di Covid-
19: in questo caso è bene riflettere
sul tipo di strumento da utilizzare,
privilegiando quelli che – preve-
dendo l’omologazione del tribu-
nale – consentono quantomeno
prededucibilità dei relativi finan-
ziamenti richiesti, sempre a fronte
di un piano industriale e finanzia-
rio debitamente attestato.
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La gestione del rapporto con la banca. L’esercizio 2019

Bilancio da presentare
anche se non approvato

esclusioni 
e target 

parola
chiave

I programmi aziendali

Laddove la garanzia non sia il 
100%, e in particolare per 
finanziamenti di importo consi-
derevole, si renderà opportuno 
fornire ulteriori informazioni, sia 
sulla tesoreria di breve periodo 
(per far comprendere alla banca 
il fabbisogno finanziario dell’im-
presa, evitando che da sola essa 
diventi l’unico finanziatore in 
questa fase), sia sull’impatto a 
livello di business di Covid-19. 
Da quest’ultimo punto di vista, 
infatti, è fondamentale spiegare 
i programmi dell’azienda e le 
linee guida del piano di ripresa 
dell’impresa nel medio periodo
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Finanziamenti interni
GLI APPORTI

La rinuncia del socio al credito
crea sopravvenienza per la società

Si tassa la parte
che supera 
il valore fiscale
da dichiarare
nell’atto

PAGINA A CURA DI
Emanuele Reich
Franco Vernassa

pLa situazione di crisi innescata 
dai recenti avvenimenti rende più
frequenti i casi in cui i soci proceda-
no alla rinuncia dei crediti da essi
vantati verso le società partecipate.
Ecco perché appare opportuno
esaminare gli impatti di tali rinunce
sotto il profilo fiscale (per gli aspetti
contabili, disciplinati dal paragrafo
36 del principio Oic 28 (si veda inve-
ce l’altro articolo in pagina).

rinuncia al credito
Dal un punto di vista fiscale, l’arti-
colo 88, comma 4-bis del Tuir, di-
spone che in caso di rinuncia a un
credito da parte di un socio, a pre-
scindere dalla modalità con cui
l’operazione viene formalmente
svolta, nonché dai principi contabi-
li utilizzati dai soggetti coinvolti, in
capo al debitore (società partecipa-
ta) si genera: una sopravvenienza 
attiva tassata per la parte che ecce-
de il valore fiscale del credito rinun-
ciato e quindi una tassazione da ge-

stire con una variazione in aumen-
to in sede di dichiarazione dei red-
diti. Il nuovo regime, che riguarda
tanto la rinuncia a crediti origina-
riamente sorti in capo al socio
quanto la rinuncia preceduta dal-
l’acquisto del credito (o della parte-
cipazione) da parte del socio (o del
creditore), qualifica quindi fiscal-
mente come apporto detassato la
sola parte di rinuncia che corri-
sponde al valore fiscalmente rico-
nosciuto del credito in capo al so-
cio. In altri termini, è come se, ai fini
fiscali, l’importo del debito oggetto
di rinuncia fosse idealmente suddi-
viso in due componenti: una costi-
tuente apporto di capitale, pari al
valore fiscale del credito oggetto di
rinuncia; l’altra costituente so-
pravvenienza attiva, pari alla diffe-
renza tra valore nominale e valore
fiscale del credito.

A tal fine, il socio, con dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio (o
atto estero di natura equivalente -
si veda la relazione illustrativa al
Dlgs 147/2015), comunica alla par-
tecipata il valore fiscale del credi-
to; in assenza di tale comunicazio-
ne, il valore fiscale del credito è as-
sunto pari a zero. 

la conversione del credito
Le stesse disposizioni si applicano
nei casi di operazioni di conversio-
ne del credito in partecipazioni; in
tale caso, il valore fiscale delle me-
desime partecipazioni viene as-
sunto in un importo pari al valore
fiscale del credito oggetto di con-

versione, al netto delle perdite sui
crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della
conversione stessa. 

A seguito della rinuncia, in capo
al socio il valore fiscale della parte-
cipazione si incrementa nel limite
del valore fiscale del credito ogget-
to di rinuncia, come previsto dagli
articoli 94, comma 6, e 101, comma
7, del Tuir. Nella relazione illustra-
tiva al decreto è precisato che l’aver
previsto l’incremento del costo del-
la partecipazione del creditore di
un importo limitato al valore fiscale
del credito comporta che l’opera-
zione di rinuncia o conversione per
il creditore non dà luogo alla tassa-
zione della differenza rispetto al
valore nominale.

il socio non residente
In caso di socio non residente, sa-
rebbe da chiarire quale valore fisca-
le del credito si deve assumere ai fi-
ni della disciplina di cui al comma
4-bis. Assonime, nella circolare
17/2017, afferma che una possibili-
tà è di considerare il valore fiscale
del credito quale specificatosi in ca-
po al socio non residente in base al-
le regole dello Stato di residenza.
Poiché sono però possibili altre so-
luzioni, come osservato dalla stes-
sa Assonime, il punto è meritevole
di chiarimento ufficiale.

Si noti che nella risoluzione 124/
E del 13 ottobre 2017, l’agenzia del-
le Entrate ha chiarito che l’articolo
88, comma 4-bis, si applica a tutte
le tipologie di crediti, siano essi di

natura finanziaria o commerciale,
in coerenza con il trattamento
contabile dell’Oic 28. In tale sede, è
precisato che l’irrilevanza reddi-
tuale della rinuncia e della correla-
ta sopravvenienza attiva, nei limiti
del valore fiscale del credito ogget-
to di rinuncia, trova giustificazio-
ne nella volontà del socio di patri-
monializzare la partecipata; per-
tanto se la rinuncia trova causa
nell’animus donandi, l’intera so-
pravvenienza attiva è tassata in ca-
po alla società partecipata in base
all’articolo 88, comma 1. 

il soggetto terzo
Infine, poiché il comma 4-bis del-
l’articolo 88 fa riferimento in mo-
do esplicito alla qualifica di socio,
esso non è applicabile alla rinuncia
operata da un soggetto terzo, ossia
da parte di un soggetto che non sia
un socio diretto; in tal caso, troverà
applicazione l’articolo 88, comma
1 e l’intera sopravvenienza attiva
dovrà essere tassata in capo alla
società debitrice, sempre che la so-
cietà abbia dedotto l’onere corre-
lato al debito oggetto di rinuncia;
in caso contrario, la rinuncia non
avrà effetto fiscale. Da sottolineare
ancora che l’aumento del patrimo-
nio netto derivante dalla rinuncia
costituisce un incremento valido
ai fini Ace a partire dalla data del-
l’atto di rinuncia, che rileva pro ra-
ta temporis nell’esercizio in cui av-
viene la rinuncia, e per intero negli
esercizi successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pLa rinuncia dei crediti commer-
ciali o finanziari da parte dei soci, per-
sone fisiche e/o giuridiche, a favore 
della società è un’operazione più di 
rafforzamento patrimoniale che di
generazione di nuova liquidità. 

Dal punto di vista della partecipata,
i debiti verso soci per finanziamento 
sono iscritti nella voce D3 del passivo,
mentre i debiti commerciali verso so-
cietà del gruppo sono contabilizzati
nelle voci D9, D10, D11 e D11-bis. Si ri-
corda, inoltre, che tali debiti e crediti 
possono essere valutati, ricorrendo-
ne le condizioni soggettive e oggetti-
ve (postulato della rilevanza descritto
dall’Oic 11), con il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale.

I debiti verso soci per finanzia-
menti (si veda l’Oic 19, paragrafo 26) 
accolgono tutti i finanziamenti, fatti 

sotto qualsiasi forma, per i quali la so-
cietà ha contrattualmente un obbligo
di restituzione, indipendentemente 
dalla possibilità di rinnovo dello stes-
so finanziamento. Non è rilevante 
quindi che il debito sia fruttifero o
meno, né che venga versato in modo 
proporzionale da tutti i soci o soltanto
da qualcuno. Per questi finanzia-
menti, conclude l’Oic 19, il passaggio 
a patrimonio netto necessita della 
preventiva rinuncia dei soci. Dal pun-
to di vista del socio, i crediti per finan-
ziamenti sono in genere postergati,
come previsto dagli articoli 2467 e
2497-quinquies del Codice civile, per 
i soggetti sottoposti a direzione e co-
ordinamento. La postergazione di
cui all’articolo 2467 del Codice civile
deriva dal fatto che i finanziamenti
dei soci a favore della società, fatti in 
qualsiasi forma, sono stati concessi in

un momento in cui risulta uno squili-
brio dell’indebitamento rispetto al 
patrimonio oppure in una situazione
finanziaria tale per cui sarebbe stato 
ragionevole un conferimento.

In base all’articolo 8 del Dl
23/2020, per i finanziamenti effet-
tuati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre
2020, la postergazione è sospesa, e
quindi il rimborso dei finanzia-
menti soci, anche infragruppo, è
trattato come gli altri debiti: in que-
sto modo si intende favorire la rac-

colta di capitale di credito, e non di
rischio, anche presso i soci. A pre-
scindere dalla postergazione o me-
no, il trattamento contabile della ri-
nuncia dei crediti da parte del socio
viene individuato dal paragrafo 36
del principio Oic 28. Questo dispo-
sitivo afferma con chiarezza:
7  che se lo scopo della rinuncia è il raf-
forzamento patrimoniale della so-
cietà, essa di fatto è considerata come
un apporto di patrimonio; 
7  che tale effetto si verifica indipen-
dentemente dall’origine del credito, 
che potrà quindi derivare da una pre-
stazione commerciale, da un finan-
ziamento ovvero da una qualsivoglia 
prestazione lavorativa.

Anche l’Oic 21, paragrafi 24-26, si
focalizza sulla rinuncia del credito da
parte del socio, che costituisce uno
dei metodi con il quale si può realiz-

zare un aumento di capitale. Dal pun-
to di vista del costo della partecipa-
zione, l’annullamento, totale o par-
ziale, del credito in capo al socio au-
menta il valore della partecipazione. 
Se la rinuncia al credito costituisce un
versamento a fondo perduto, anzi-
ché un aumento di capitale, la conta-
bilizzazione continua a produrre:
7  un incremento della partecipazio-
ne in capo al socio; 
7  un accrescimento del patrimonio 
per la partecipata.

Va ricordato brevemente che
un’altra modalità di incremento del
patrimonio netto deriva dalla con-
versione di obbligazioni convertibi-
li, che sono iscritte nei rispettivi bi-
lanci al valore del titolo convertito,
senza nessun addebito o accredito
al conto economico.
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La legislazione d’emergenza.  Dal 9 aprile al 31 dicembre sospesa la penalizzazione con l’intento di favorire l’afflusso di risorse

Deroga alla postergazione dei finanziamenti 

La rinuncia
L’articolo 88 comma 4-bis del Tuir, 
dispone che in caso di rinuncia a un 
credito da parte di un socio si 
genera una sopravvenienza attiva 
tassata per la parte che eccede il 
valore fiscale del credito rinuncia-
to: una tassazione che va gestita 
con una variazione in aumento 
nella dichiarazione dei redditi.

La conversione
Nei casi di operazioni di conver-
sione del credito in partecipazioni 
il valore fiscale delle partecipazio-
ni viene assunto in un importo pari 
al valore fiscale del credito ogget-
to di conversione, al netto delle 
perdite sui crediti eventualmente 
deducibili per il creditore per 
effetto della conversione stessa. A 
seguito della rinuncia, in capo al 
socio il valore fiscale della parteci-
pazione si incrementa nel limite 
del valore fiscale del credito 
oggetto di rinuncia.

L’EFFETTO
Se lo scopo della rinuncia
è il rafforzamento patrimoniale , 
essa è considerata come 
un apporto di patrimonio
verso chi detiene quote 

le possibilità
del socio
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Le Dta
FONTE DI LIQUIDITÀ

Sono convertibili
le perdite fiscali
e le eccedenze Ace
sul reddito
non ancora dedotto

PAGINA A CURA DI
Marco Piazza

pLe società che cederanno entro il 31
dicembre 2020 crediti pecuniari van-
tati nei confronti di debitori inadem-
pienti potranno trasformare in credito
d’imposta le attività per imposte anti-
cipate (Dta) riferite:
1 alle perdite fiscali non ancora com-
putate in diminuzione del reddito im-
ponibile alla data della cessione;
1 all’importo del rendimento nozio-
nale Ace eccedente il reddito com-
plessivo netto non ancora dedotto né
fruito tramite credito d'imposta alla
data della cessione. 

Il nuovo articolo 44-bis del Dl 34 del
2019 come sostituito dall’articolo 55
del Dl 18 del 2020 (cura Italia) dovreb-
be, in questo modo, attenuare le ten-
sioni sulla liquidità aziendale causate
dall’emergenza Covid-19. Infatti, I 
crediti d’imposta derivanti dalla tra-
sformazione (non produttivi di inte-
ressi) potranno essere:
1 utilizzati, senza limiti di importo, in 
compensazione orizzontale nel mo-
dello F24 (articolo 17 del Dlgs 241/97):
1 ceduti infragruppo o a terzi (articoli 
43-bis e 43-ter Dpr 600/73);
1 o chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta vanno indicati nella

dichiarazione dei redditi e non concor-
rono alla formazione del reddito di im-
presa né della base imponibile dell'im-
posta regionale sulle attività produttive. 
Per determinare l’entità delle Dta tra-
sformabili occorre procedere così: 
e in primo luogo, individuare le perdi-
te fiscali non ancora compensate e le 
eccedenze Ace non ancora dedotte o 
trasformate in crediti d’imposta. A 
questo proposito si deve tener conto 
che le Dta rilevano anche se non iscritte
in bilancio, in quanto, ad esempio, non
ancora approvato alla data di cessione 
oppure perché la società non ha ritenu-
to che esistano i presupposti per la loro
utilizzabilità in tempi ragionevoli (pro-
bability test). Inoltre, per quanto ri-
guarda le Dta relative alle perdite, non 
si tiene conto dei limiti di riparabilità 
delle perdite previsto per i soggetti che 
fruiscono di un regime di esenzione 
degli utili di cui al secondo periodo del 
comma 1 dell’articolo 84 del testo uni-
co. In pratica, nella normalità dei casi, si
ritiene che il plafond di riferimento sia 
costituito dalle perdite che risulteran-
no dai righi RS44 e RS45 colonne 2 e 6 
della dichiarazione dei redditi;
r  in secondo luogo, individuare i credi-
ti nei confronti dei debitori inadem-
pienti cedibili, tendo conto che per «cre-
diti nei confronti di creditori inadem-
pienti» si intendono quelli per i quali il 
mancato pagamento si è protratto per 
oltre 90 giorni dalla data in cui era dovu-
to (articolo 44-bis, Dl 34/19, comma 5). 
La genericità della norma può far pen-
sare che si applichi non solo alle cessioni
dei crediti che ne comportino la cancel-
lazione dal bilancio secondo l’Oic 15 e 
che quindi determinano perdite fiscal-
mente deducibili (circolare 14/E del 
2014), ma anche, ad esempio, a le ces-

sioni a scopo di garanzia, le operazioni 
di sconto, le cessioni pro-solvendo e le 
cessioni pro-soluto che non trasferi-
scono sostanzialmente tutti i rischi ine-
renti il credito e delle cartolarizzazioni 
che non trasferiscono sostanzialmente 
tutti i rischi inerenti il credito. Non rile-
vano le cessioni di crediti tra società che 
sono tra loro legate da rapporti di con-
trollo in base all’articolo 2359 del Codice
civile e alle società controllate dallo stes-
so soggetto (articolo 44-bis, comma 1);
toccorre, poi, assumere il minor im-
porto fra le perdite fiscali e le eccedenze
Ace, da un lato, e il 20% del valore nomi-
nale dei crediti ceduti, tenendo conto 
che i crediti ceduti. A tal fine si deve te-
ner presente che i crediti ceduti posso-
no essere presi in considerazione solo 
fino a due miliardi di euro, tenendo 
conto di tutte le cessioni effettuate en-
tro il 31 dicembre 2020 dalle società tra 
loro legate da rapporti di controllo in 
base all’articolo 2359 Codice civile e dal-
le società controllate, anche indiretta-
mente dallo stesso soggetto;
u infine si può determinare le Dta 
corrispondenti al “minor importo” di
cui sopra.

Non è chiaro il rapporto fra la norma
in commento con il divieto di compen-
sare crediti d'importo superiore a 
5mila euro prima del decimo giorno 
successivo a quello da cui risulta il cre-
dito (articolo 17, comma 1, Dlgs 241/97).
In teoria il vincolo non dovrebbe rileva-
re, in quanto applicabile solo ai crediti 
che risultano da dichiarazioni. Tutta-
via, è prudente ritenere che le Dta tra-
sformabili siano solo quelle relative a 
perdite ed eccedenze Ace risultanti da 
dichiarazioni già presentate alla data 
della cessione del credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cessione di crediti consente
di compensare le imposte anticipate

pIn base al comma 1 dell’articolo
44-bis, la trasformazione in credi-
to d’imposta avviene alla data di ef-
ficacia della cessione dei crediti.

Dalla data di efficacia della ces-
sione dei crediti:
1  le perdite fiscali relative alle Dta
trasformate non possono essere
computate in diminuzione dei red-
diti imponibili;
1 come pure le eccedenze Ace rela-
tive alle Dta trasformate non sono
deducibili né fruibili tramite credi-
to d’imposta.

La trasformazione delle Dta è
condizionata all'esercizio, da parte
della società cedente, di un'opzio-
ne in dichiarazione che comporta
un pagamento di un canone annuo

dell’1,5% come previsto dall’artico-
lo 11, comma 1, del Dl 59/16. 

L’opzione, se non già esercitata,
deve essere esercitata entro la
chiusura dell’esercizio in corso alla
data in cui ha effetto la cessione dei
crediti e ha efficacia a partire
dall'esercizio successivo a quello in
cui ha effetto la cessione. 

Le modalità di calcolo del canone
sono illustrate nella circolare 32/
E/16 che però non pare facilmente
adattabile al caso in attuale. Non si
comprende ad esempio se il cano-
ne debba essere pagato sul totale 
delle Dta trasformabili o solo su 
quelle effettivamente trasformate.
Inoltre, il Dl 59/16 prevede che dal-
la base di calcolo del canone vada-

no dedotte le imposte versate rela-
tive all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2008 e ai successivi, per
quanto riguarda l’Ires, ovvero al
periodo di imposta in corso al 31 di-
cembre 2013 e ai successivi, per
quanto riguarda l'Irap. Non è chia-
ro, però, quanto questa regola pos-
sa aver senso nel caso in esame.
Stando alla portata letterale della
norma, tuttavia, si dovrebbe con-
cludere che nella normalità dei casi
essendo le Dta trasformabili infe-
riori alle imposte versate, la base di
calcolo del canone sarà pari a zero.
È auspicabile che sul punto inter-
vengano chiarimenti ufficiali.

Dalla relazione tecnica si desu-
me comunque che il canone an-

nuale è destinato a decrescere nel
tempo in funzione delle maggiori
imposte che saranno pagate a cau-
sa della futura non utilizzabilità
delle perdite pregresse e delle ec-
cedenze Ace.

Va ricordato che la norma non si
applica a società per le quali sia
stato accertato lo stato di dissesto
o il rischio di dissesto in base al-
l’articolo 17 del Dlgs 180/15, ovve-
ro lo stato di insolvenza ai sensi
dell'articolo 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dell’articolo
2, comma 1, lettera b), del Codice
della crisi d'impresa e dell'insol-
venza, di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14.

Emerge come il meccanismo

abbia un importante effetto in ter-
mini di liquidità, in quanto oltre a
quella che deriva dalla cessione
stessa del credito (con eventuale
deducibilità immediata della per-
dita realizzata) si somma quella
che deriva dalla possibilità di com-
pensare le Dta trasformate con i
versamenti delle imposte (ritenu-
te, Iva e così via). 

Naturalmente per valutare gli
impatti sul conto economico sarà
necessario lo sconto che praticherà
il cessionario sul prezzo d'acquisto
dei crediti a cui si aggiunge il costo
del canone, per confrontarlo con il
costo di altre eventuali forme di fi-
nanziamento alternative.
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La decorrenza. L’opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell’annualità di bilancio

Trasformazione dalla data di efficacia della vendita

ADOBESTOCK

A Perdite fiscali  ed eccedenze Ace 
non ancora utilizzate 5.000.000

B Crediti verso debitori inadempienti ceduti 
(nominale) < 2 miliardi 15.000.000

C Perdite ed eccedenze Ace rilevanti
(minore fra A e 20% di B) 3.000.000

D Corrispondenti Dta trasformabili 
(24% di C) 720.000

Il calcolo delle Dta

Dati in euro
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l’iter da seguire in caso di accordi
tra cliente e fornitore

Fornitori e clienti
LA RICONTRATTAZIONE

Rapporti di fornitura riscritti:
attenzione a contabilità e imposte

Sono tre 
le opzioni possibili
in caso di difficoltà:
sconto, rinuncia
o transazione

PAGINA A CURA DI
Emanuele Reich
Benedetto Santacroce
Franco Vernassa

pLa crisi di liquidità che sta in-
vestendo le imprese del nostro
Paese porta facilmente all’intrec-
ciarsi di trattative finalizzate alla
riduzione del pagamento dovuto
per la fornitura di beni e servizi
già fatturati, qualora una sempli-
ce dilazione non possa garantire
la solidità futura del debitore.

In esito alle trattative tra le par-
ti interessate si possono di regola
venire a configurare tre strumen-
ti giuridici, vale a dire lo sconto, la
transazione e la riduzione unila-
terale del credito, da gestire ade-
guatamente dal punto di vista
contabile e delle imposte dirette
(per il trattamento Iva si veda l’al-
tro articolo in pagina). 

lo sconto
Un primo esito delle trattative
può essere costituito dallo
sconto commerciale, in genere
incondizionato, e spesso de-
terminato in misura forfetta-
ria. Dal punto di vista contabi-
le, per il creditore tale sconto
deve essere contabilizzato in
riduzione dei ricavi dell’eser-
cizio, nella voce A1 del conto
economico (si vedano l’artico-
lo 2425-bis del Codice civile e
Oic 12, paragrafo 49). 

Secondo l’Oic, lo sconto di na-
tura commerciale è concordato
generalmente al momento della
vendita del bene o della presta-
zione del servizio, con il che si ri-
conosce implicitamente che esso
può essere concordato in un mo-
mento successivo e ai fini Iva si
utilizza il concetto di «sopravve-
nuto accordo tra le parti».

Ai fini delle imposte sui redditi
(Irpef/Ires e Irap), la riduzione del-
l’importo da pagare quale sconto
modifica la base imponibile del-
l’esercizio, comportando minori
ricavi per il fornitore e minori costi
per il committente, ed è di fatto la
soluzione più facilmente gestibile.

la transazione
Una seconda soluzione può es-
sere costituita dalla transazione,

in base all’articolo 1965 del Codi-
ce civile, che tuttavia presuppo-
ne una lite sulla fornitura da
comporre o da prevenire, e quin-
di potrebbe non essere percorri-
bile in caso di mera crisi di liqui-
dità del debitore. 

Ad ogni buon conto, in tema
di transazione, l’agenzia delle
Entrate, nella circolare 26 del 1°
agosto 2013, par. 3.2., ha ribadi-
to che se la transazione trae ori-
gine da una lite sulla fornitura,
il relativo onere, che deriva da
una modifica bilaterale del rap-
porto commerciale ed è conse-
guente alla rideterminazione
del corrispettivo originaria-
mente pattuito, non costituisce
una perdita su crediti, ma:
1 una mera rettifica del ricavo
per il cedente e del costo per
l'acquirente, se la transazione
viene definita entro lo stesso
esercizio in cui è stata registrata
l’operazione;
1 una sopravvenienza, passiva
per il cedente e attiva per l’acqui-
rente, nell’anno in cui la transa-
zione si perfeziona, se è succes-
sivo a quello dell’operazione.

Il periodo di competenza dei
componenti derivanti dalla
transazione è quello di sotto-
scrizione dell’accordo, non es-
sendo a tal fine rilevanti i relativi
flussi finanziari (si veda la Corte
di cassazione con l’ordinanza
9317 del 2 aprile 2014). 

la rinuncia
Una terza possibilità è costi-
tuita dalla rinuncia o remis-
sione del debito da parte del
fornitore, ossia da un atto uni-
laterale del creditore. In tale
caso, la circolare 26/2013 af-
ferma che, sebbene la rinuncia
estingua giuridicamente il
credito in capo al creditore, la
perdita rilevata matura in un
contesto di unilateralità, e
può pertanto rappresentare
un atto di liberalità indeduci-
bile ai fini fiscali. 

Tale indeducibilità può esse-
re superata ai fini Ires se la per-
dita risulta inerente all’attività
di impresa, che si ritiene verifi-
cata, in linea di principio, se so-
no dimostrate le ragioni di in-
consistenza patrimoniale del
debitore o di inopportunità
delle azioni esecutive. Si ritiene
che l'intento di evitare conse-
guenze negative da un punto di
vista patrimoniale per il debi-
tore determini l ' inerenza
dell'onere, così come quello di
mantenere i rapporti con un
cliente in vista della ripresa.
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pIn questi giorni, capita frequente-
mente che il committente/cessiona-
rio richieda al fornitore uno sconto, 
anche in misura forfettaria, rispetto 
al prezzo pattuito per la fornitura ori-
ginaria, ovvero una rideterminazio-
ne delle modalità di pagamento con-
tenute nel contratto o nel contratto-
quadro originario. Si consiglia che
entrambe le pattuizioni assumano la 
forma scritta. La domanda di riduzio-
ne dell’importo da pagare emerge in 
modo intenso da parte degli operato-
ri dei settori obbligatoriamente chiu-
si (come moda e turismo), che quindi 
non possono vendere i beni e i servizi
già acquistati e fatturati.

A questo punto si deve quindi valu-
tare se il fornitore abbia la possibilità 
di emettere una nota di credito e qua-
le sia la dicitura corretta. Lo sconto 
può essere anche determinato in mo-
do forfettario, in quanto conteggiato 
in percentuale delle fatture già emes-
se e con il pagamento sospeso. Pur es-
sendo necessario caso per caso esa-
minare le volontà delle parti, si ritiene
che sia possibile e corretta l’emissio-
ne di una nota credito, con evidenzia-
zione di imponibile e Iva, ricorrendo 
all’articolo 26 del Dpr 633/1972, nel
combinato disposto dei commi 2 e 3, 
con focus su due elementi: lo sconto 
incondizionato e il sopravvenuto ac-
cordo tra le parti in forma scritta. Il
comma 2 dell’articolo 26 prevede che
«Se un’operazione per la quale sia
stata emessa fattura, successiva-
mente alla registrazione di cui agli ar-
ticoli 23 e 24, viene meno in tutto o in 
parte, o se ne riduce l’ammontare im-
ponibile, in conseguenza dell’appli-
cazione di abbuoni o sconti previsti 
contrattualmente, il cedente del bene

o prestatore del servizio ha diritto di 
portare in detrazione ai sensi dell’ar-
ticolo 19 l’imposta corrispondente al-
la variazione, registrandola a norma 
dell’articolo 25». Con il successivo 
comma 3 viene specificato che il com-
ma 2 dell’articolo 26 non può essere 
applicato dopo il decorso di un anno 
dall’operazione imponibile qualora 
gli eventi ivi indicati si verifichino in 
dipendenza di «sopravvenuto accor-
do fra le parti». A livello normativo,
può aiutare la risposta dell’agenzia 
delle Entrate 172/2019, che interpre-
ta i commi 2 e 3 dell’articolo 26 così:
1 l’effettuazione della variazione in 
diminuzione dell’imponibile e del-
l’Iva ha natura facoltativa, diversa-
mente dalle cosiddette variazioni in 
aumento, che sono obbligatorie; 
1 è previsto senza limiti di tempo
nei casi espressamente previsti dal-
la norma, tra i quali rientrano le ipo-
tesi la concessione di sconti o ab-
buoni previsti contrattualmente,
ovvero, entro 1 anno dall’effettua-
zione dell’operazione, se la varia-
zione interviene con successivo ac-
cordo tra le parti. 

Dal punto di vista operativo, lo
stesso interpello 172/2019 ha ricor-
dato che:
1 la nota credito ai fini Iva può esse-
re emessa solo dal fornitore, che la
deve inviare allo Sdi, secondo le 
usuali modalità;
1 è possibile anche l’emissione di 
note di debito da parte dei cessiona-
ri/committenti (analogiche o elet-
troniche extra Sdi) per un utilizzo ai
soli fini delle imposte dirette, per ret-
tificare, esclusivamente sul piano fi-
nanziario, il documento originario,
sempre che ciò avvenga in presenza

di idonea documentazione e, quindi,
che le citate note si collochino in un
completo e coerente quadro proba-
torio. Le considerazioni sopra svolte
si applicano anche in caso di transa-
zione. Infine, per la rinuncia unilate-
rale del fornitore, non si ritiene pos-
sibile l’emissione di una nota di va-
riazione, ma è necessario trattare
l’operazione come liberalità, e quin-
di l’Iva rimarrebbe in capo al fornito-
re rinunciatario. 

Il fornitore e il cliente per conclu-
dere in modo corretto l’operazione di
variazione devono osservare i se-
guenti passaggi procedurali. 
e Il cliente invia al fornitore la do-
manda di riduzione dell’importo da
pagare; 
r il cliente e il fornitore stipulano un 
accordo integrativo per la riduzione
dell’importo, con le modalità prescel-
te: riduzione percentuale sul fattura-
to, sconto a forfait;
t il fornitore emette la nota di credito 
(imponibile e Iva) con una descrizione:
per esempio, «sconto incondizionato 
forfettario a seguito degli effetti econo-
mico-finanziari del Coronavirus sulle 
fatture già emesse nel periodo dal .. al..”
oppure sulla/e fattura/e n. del..” ;
u il fornitore invia la nota di credito 
“elettronica” al cliente tramite lo Sdi;
i il fornitore registra sui libri Iva la 
nota di credito e la stessa operazione 
sarà effettuata dal cliente ;
o il fornitore contabilizza il minore
ricavo nel caso di sconto o transa-
zione nell’esercizio oppure di so-
pravvenienza passiva e la stessa
operazione sarà contabilizzata dal
cliente quale minore costo o soprav-
venienza attiva.
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Il trattamento Iva. Preferibile dare traccia scritta dell’accordo

Sconto con nota di credito

I passaggi procedurali
Il fornitore e il cliente per conclu-
dere in modo corretto l’operazio-
ne di variazione devono osserva-
re alcuni passaggi procedurali. 
Sono almeno sei i passaggi pro-
cedurali da osservare. 

Invio della domanda
Il cliente invia al fornitore la 
domanda di riduzione dell’impor-
to da pagare; il cliente e il fornito-
re stipulano un accordo integrati-
vo per la riduzione dell’importo, 

con le modalità prescelte: ridu-
zione percentuale sul fatturato, 
sconto a forfait;.

La nota di credito
Il fornitore emette la nota di 
credito (imponibile e Iva) con 
una descrizione: per esempio, 
«sconto incondizionato forfetta-
rio a seguito degli effetti econo-
mico-finanziari del coronavirus 
sulle fatture già emesse nel 
periodo dal .. al..” oppure sulla/e 
fattura/e n. del..” ; il fornitore 

invia la nota di credito elettronica 
al cliente tramite lo Sdi.

La registrazione
Il fornitore registra sui libri Iva la 
nota di credito e la stessa opera-
zione sarà effettuata dal cliente ;
il fornitore contabilizza il minore 
ricavo nel caso di sconto o tran-
sazione nell’esercizio oppure di 
sopravvenienza passiva e la 
stessa operazione sarà contabi-
lizzata dal cliente quale minore 
costo o sopravvenienza attiva.
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i passi necessari per arrivare ad avere
un efficace piano economico-finanziario

La pianificazione
ENTRATE E USCITE SOTTO CONTROLLO

Analisi non solo
per programmare
le risorse ma anche
per meglio dialogare
con le banche

PAGINA A CURA DI
Franco Vernassa 
Daniel John Winteler

pLa necessità di un piano econo-
mico-finanziario per i prossimi mesi 
costituisce una inderogabile necessi-
tà per le imprese sia ai fini interni che 
nei rapporti con il sistema creditizio. 
Dato il contesto, la pianificazione si 
deve basare su un’analisi approfon-
dita di alcuni elementi essenziali del 
sistema impresa.

la finanza nell’immediato 
In premessa bisogna distinguere due
livelli temporali: l’immediato (pros-
simi quattro mesi) e medio termine 
(prossimi 12/18 mesi). Nell’imme-
diato la liquidità assume una preva-
lenza dovuta alle necessità di cassa a 
fronte di una riduzione drammatica 
degli incassi. Nel medio termine, le
aziende devono pensare che la ge-
stione dei flussi finanziari rimarrà es-
senziale e che nella maggior parte dei
casi questa sarà influenzata dalle 
scelte operative e dagli investimenti
operati. Le aziende falliscono, non
tanto per conti economici in perdita, 

quanto per cassa (spesso per circo-
lante fuori controllo o investimenti 
non produttivi). Mentre il ricorso al
credito bancario nell’immediato può 
essere una improrogabile necessità, 
nel medio termine dovrà conformar-
si a una configurazione ottimale. 
Questo significa evitare di operare
scelte confidando semplicemente
nella immissione di liquidità esterna 
(in genere debito, anche se garantito 
come previsto dall’articolo 13 del Dl
23/2020), ma gestire le aziende con lo
sguardo rivolto ai flussi finanziari de-
rivanti dalla gestione ordinaria e da 
quella delle attività di investimento. 
Questo in coerenza con la rappresen-
tazione tipica del prospetto dei flussi 
finanziari. Nell’immediato quindi, li-
quidità dove veramente serve, ma nel
medio termine, come ci ricordava
Raffaele Mattioli, «la finanza segue».

la condivisione informativa 
In questi mesi, assume ancora mag-
giore rilevanza la condivisione di 
obiettivi, strategie e iniziative all’in-
terno e all’esterno delle aziende, fa-
vorendo la collaborazione e il coin-
volgimento, quando in molti casi la
prossimità fisica delle persone sarà
ridotta. Tale condivisione informa-
tiva si basa sul presupposto che
chiunque in azienda possa essere
portatore di analisi e proposte mira-
te. Le informazioni confidenziali in 
azienda dovrebbero essere limitate,
mentre spesso vengono classificate
come tali per mantenere un sistema
di livelli gerarchici informativi
quanto mai obsoleto.

la mappatura dinamica
Uno strumento utile in questo conte-
sto, può essere individuato nella 
mappatura dinamica delle attività 
aziendali, che affiancandosi ai pro-
spetti economico-finanziari avrà lo 
scopo di favorire selettività e focaliz-
zazione, per evitare che, superata la
stretta di liquidità, le problematiche 
riemergano nel medio termine.

La mappatura dinamica deve ana-
lizzare e rappresentare con aggior-
namenti mensili i diversi fattori chia-
ve dell’operare aziendale. In primis

ovviamente la disponibilità di risorse
aziendali (infrastrutture, macchina-
ri e magazzini), ma oggi più che mai
un’attività di monitoraggio e di rap-
porto continuativo con clienti, forni-
tori e collaboratori può fornire un
quadro della sostenibilità delle atti-
vità aziendali e delle relative scelte.
Questo consentirà di programmare i
rapporti sui quali si può fare affida-
mento in termini di forniture, contri-
buzioni e pagamenti. In aggiunta, la
dotazione di un tale strumento age-
volerebbe il dialogo con il sistema

creditizio oltre a fornire una radio-
grafia dello stato delle imprese agli
istituti di credito. La mappatura di-
namica deve includere anche
un’analisi del contesto e della con-
correnza, peraltro oggi caratterizzati
da estrema volatilità e incertezza.
Suggeriamo quindi che le aziende si
concentrino principalmente sulla 
mappatura dinamica del sistema 
clienti, fornitori e collaboratori. I 
rapporti con queste tre categorie
chiave andranno analizzati e classifi-
cati in funzione delle loro, attuali e
prospettiche, rilevanza, affidabilità e
disponibilità, creando i presupposti 
per una pianificazione attendibile.

maggiore standardizzazione
Soprattutto per le aziende in maggio-
re difficoltà, la mappatura dinamica
potrà condurre a una maggiore stan-
dardizzazione delle attività evitando 
costi dei prodotti e servizi ulterior-
mente incrementati, magazzini fuori
controllo e dispersione di risorse,
nonché migliorando l’efficienza del-
l’intera supply chain aziendale. Si 
eviteranno problematiche di capitale
circolante attraverso la rincorsa di 
qualunque attività disponibile. Que-
sto richiederà massima disciplina 
nell’analisi e nella consequenzialità 
delle scelte. Già oggi molte aziende si 
troveranno con magazzini pieni. Lo
smaltimento ottimale, utilizzando 
con attenzione anche la leva prezzo, 
rappresenta una diminuzione del-
l’impegno in circolante e una quanto 
mai auspicata iniezione di cassa.
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Monitoraggio continuo su clienti,
fornitori e collaboratori

Finanza e medio termine
a Sono due livelli temporali che 
interessano le aziende: l’immedia-
to (prossimi 4 mesi) e medio 
termine (prossimi 12/18 mesi). 
Nell’immediato la liquidità assu-
me una prevalenza dovuta alle 
necessità di cassa a fronte di una 
riduzione drammatica degli 
incassi. Nel medio termine, le 
aziende devono pensare che la 
gestione dei flussi finanziari 
rimarrà essenziale e che nella 
maggior parte dei casi questa sarà 
influenzata dalle scelte operative 
e dagli investimenti operati

La mappatura dinamica
a Uno strumento utile in questo 
contesto, può essere individuato 

nella mappatura dinamica delle 
attività aziendali, che affiancando-
si ai prospetti economico-finan-
ziari avrà lo scopo di favorire 
selettività e focalizzazione, per 
evitare che, superata la stretta di 
liquidità, le problematiche riemer-
gano nel medio termine

Standardizzare le attività
a Per le aziende in maggiore 
difficoltà, la mappatura dinamica 
potrà condurre a una maggiore 
standardizzazione delle attività 
evitando costi dei prodotti e 
servizi ulteriormente incrementa-
ti, magazzini fuori controllo e 
dispersione di risorse, nonchè 
migliorando l’efficienza dell’intera 
supply chain aziendale

pLa gestione della crisi è oggi 
più che mai basata su numeri pro-
spettici, non essendo più suffi-
ciente un procedimento storico
tarato su «cosa abbiamo fatto
l’anno scorso?». Nel contesto at-
tuale assume preminenza un bu-
dget finanziario.

Il budget finanziario dovrà avere
la cadenza più breve possibile, an-
che settimanale e dovrà basarsi
sulle premesse metodologiche in-
dividuate nell’altro articolo in pa-
gina, in particolare sulla analisi
della mappatura dinamica. Inoltre,
la possibilità di disporre di un pia-
no aziendale finanziario costituirà
un elemento agevolativo nell’inte-
razione con il sistema creditizio.

Di seguito, un elenco di punti
utili per la predisposizione del bu-
dget finanziario: 

e In presenza di fabbriche chiuse,
produzione ferma e servizi non
forniti, ridurre selettivamente gli
investimenti e gli acquisiti in beni
materiali ed immateriali, senza
però dimenticare le forti agevola-
zioni fiscali al riguardo (si vedano
i diversi crediti d'imposta previsti
dalla legge 160/2019);
rattivare possibili azioni di dila-
zione pagamento, ma facendo at-
tenzione a sostenere i propri for-
nitori strategici in difficoltà fi-
nanziaria;
tmonitorare continuamente gli
incassi dai propri clienti, anche
adottando una politica di sconti
finanziari sul prodotto/servizio
per incassare prima del termine
previsto;
uporre in essere le cessioni di
crediti deteriorati, anche utiliz-

zando la norma contenuta nel-
l’articolo 55 del Dl 18/2020 (credi-
to d’imposta sulle Dta – imposte
differite attive); 
igestire il costo del lavoro con il
ricorso alla fruizione di ferie e al-
tri permessi retribuiti, rotazioni,
riduzione (anche volontaria) di
premi e compensi per il top ma-
nagement; 
omantenere la marginalità sui
beni e servizi, con massima varia-
bilizzazione dei costi. Prestare at-
tenzione al livello di leva operati-
va (Mdc/Ro) delle aziende, in una
prima fase contenendo l’indice
quanto possibile per poi even-
tualmente ritornare ad utilizzare
l’effetto leva una volta che ci si
troverà in acque sicure;
pstimare il risultato economico
anche di periodi brevi (mese, tri-

mestre) sulla base dei nuovi volumi
di vendita in modo da prevederne
l’impatto fiscale sia in termini di Iva
che di acconti di Ires/Irpef/Irap; 
avalutare la generazione di cassa
derivante dalle attività ordinarie e
di investimento;
sutilizzare le sospensioni dei
versamenti delle ritenute sul la-
voro dipendente ed assimilato e
dei relativi contributi per marzo
ed aprile 2020 con successivi ver-
samenti in cinque rate senza san-
zioni ed interessi (Dl 23/2020);
dusufruire della moratoria per i
debiti verso le banche fino a set-
tembre (Dl 18/2020);
f richiedere i nuovi finanziamenti
dal sistema bancario (Dl 23/2020),
ove ne ricorrano le condizioni e sia
sostenibile il rimborso.
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La strategia. Le azioni nella gestione della crisi che deve avere un orizzonte prospettico il più breve possibile

Punto per punto il budget finanziario
i passi da fare
nella pianificazione

Le mosse giuste
Sono 11 i passi da fare per una 
pianificazione efficace sul 
fronte del budget aziendale. Va 
tenuto presente che il budget 
finanziario dovrà avere la ca-
denza più breve possibile, 
anche settimanale, e dovrà 
basarsi sulle premesse metodo-
logiche che fanno perno in 
particolare sulla analisi della 
mappatura dinamica. Inoltre, la 
possibilità di disporre di un 
piano aziendale finanziario 
costituirà un elemento agevola-
tivo nell'interazione con il 
sistema creditizio
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La gestione del personale
COME RIORGANIZZARE IL LAVORO

Orari, postazioni, mobilità: 
i nuovi codici di condotta

Necessari turni
per ingressi
e uscite
I costi
per sanificare 

PAGINA A CURA DI
Enzo De Fusco
Riccardo Fuso

pLa cassa integrazione Covid -19
sarà necessaria per almeno ulte-
riori 12 mesi dall’inizio della fase 2
per consentire alle imprese un pro-
gressivo ritorno alla normalità.Le
regole che sono allo studio della
task force per la riapertura impor-
ranno una rimodulazione della
modalità di lavoro in azienda an-
che in considerazione dell’inevita-
bile distanziamento sociale di al-
meno un metro. Gli esempi posso-
no essere molti: partendo dal mon-
do dalla ristorazione e pubblici
esercizi dove a fronte degli stessi
spazi si potranno accogliere meno
persone contemporaneamente.
Immaginiamo poi il mondo del
commercio piccolo e grande, che
dovrà limitare l’ingresso dei clienti
in funzione degli spazi a disposi-
zione. E cosi via ogni altro settore
economico del Paese. Tutto ciò,
non prima di aver informato e for-
mato i lavoratori sulle nuove misu-
re di sicurezza da rispettare. Que-
sta condizione, gioco forza, impor-
rà una riduzione dei ricavi almeno
fino a quando non saremo usciti
definitivamente dall’emergenza.
Nella fase 2, quindi, si porrà ancora

un problema di perimetro occupa-
zionale da conservare attraverso la
cassa integrazione Covid-19. Ma
c’è di più. La ripresa graduale delle
attività aziendali determinerà ine-
vitabilmente già un esubero di par-
te del personale a tempo indeter-
minato che si spera potrà essere
gestito con la cassa integrazione
Covid-19. Si porrà, quindi, anche il
problema della sorte dei rapporti a
tempo determinato e della tutela di
questi lavoratori in un contesto
contrassegnato da esuberi nel per-
sonale stabile. Per prepararsi alla
riapertura le direzioni interne al-
l’impresa stanno già ragionando
sulle azioni da porre in essere an-
che nel solco tracciato dall’accordo
Fca sottoscritto il 9 aprile scorso.

orario di lavoro
Un primo tema da valutare sarà
quello dell’orario di lavoro in
quanto potrebbe essere uno
strumento utile per diluire la
prestazione su una fascia tem-
porale più ampia evitando così
gli assembramenti.

ridisegnare il layout 
Per rispettare la distanza di sicurez-
za di un metro tra i lavoratori, dove 
questo sia possibile, sarà necessario
ridisegnare il layout degli spazi e
delle postazioni di lavoro e valutare 
se dotare le singole postazioni di 
barriere di protezione tra i colleghi.

assembramenti 
Per evitare assembramenti sarà
necessario adottare regole parti-
colarmente rigide per la gestione
degli spazi comuni (servizi igienici,
mense, aree relax, aree fumo). Il
protocollo Fca su questo punto
precisa che si rende necessaria una
revisione dei sistemi di pause, in
base alle caratteristiche della pro-
duzione/attività svolta, nonché
l’ampliamento degli orari di aper-
tura delle mense.

ingresso e uscita
Uno dei profili di maggiore atten-
zione, soprattutto nelle realtà
aziendali più complesse, riguarda
l’ingresso e l’uscita dei lavoratori
dal plesso aziendale.Il protocollo
Fca prevede che in base alla plani-
metria e alle disponibilità logisti-
che e di presidio degli accessi del-
l’unità produttiva, sono adottati
meccanismi atti a evitare code e
assembramenti in ingresso (an-
che in relazione alla necessità di
rilevazione della temperatura
corporea) e in uscita dal turno di
lavoro, secondo le seguenti mo-
dalità di riferimento:
7 revisione degli orari di inizio
dei turni di lavoro e distanzia-

Emanuele Brinati
Enzo De Fusco

pUno dei temi che caratterizze-
ranno la gestione del personale
nella fase 2 sarà l’utilizzo del con-
tratto a tempo determinato. Infat-
ti, le imprese nei mesi precedenti la
crisi sanitaria hanno investito
molto su queste risorse in termini
di formazione e competenze.
Quindi un patrimonio aziendale
da non disperdere. 

Sul punto il disegno di legge di
conversione del Dl 18/20, già ap-
provato in Senato, introduce l’arti-
colo 19 bis che consentirà, ai datori
di lavoro che accedono agli ammor-
tizzatori sociali, nel periodo com-
preso tra il 23 febbraio ed il 31 ago-
sto 2020, la possibilità di procede-
re, nello stesso periodo, al rinnovo
o alla proroga dei contratti a tempo
determinato, anche di sommini-
strazione, in deroga alle previsioni
di divieto di stipula di contratti a
termine, anche di somministrazio-
ne e ai vincoli dello stop and go.

Si tratta di una disciplina transito-
ria, con effetto retroattivo sin dal 23
febbraio 2020, destinata ad aver ef-
ficacia sino al 31 agosto 2020.

Dall’esame della relazione tecnica
al disegno di legge, emerge che la fi-
nalità perseguita dall’articolo 19 bis è
quella di garantire, oltre alla tutela
occupazionale dei lavoratori a tem-
po determinato, in alternativa alla
Naspi, maggiormente onerosa, l’in-
clusione degli stessi nella «platea dei
destinatari degli ammortizzatori so-
ciali di cui agli articoli da 19 a 22». Ciò
pone un problema di coordinamen-
to con gli accordi sindacali già sotto-
scritti, per la cassa in deroga, tra le
Regioni ed i sindacati che, di norma,
prevedono l’accesso all’integrazio-

ne salariale sino alla scadenza natu-
rale del contratto. Si ritiene, tuttavia,
che l’articolo 19 bis del Dl18/2020,
prevalga senza necessità di modifica
degli accordi tenuto conto che si
tratta di una disciplina legale so-
pravvenuta. Pertanto, nel periodo di
fruibilità degli ammortizzatori so-
ciali previsti dal Dl 18/2020 e sino al
31 agosto 2020, sarà consentito: a) il
rinnovo ovvero la proroga dei con-
tratti di lavoro a tempo determinato;
b) la riassunzione a tempo determi-
nato senza il rispetto dei termini del-
lo stop and go; c) il rinnovo ovvero la
proroga dei contratti di sommini-
strazione a tempo determinato.

Non è prevista, invece, una dero-
ga al divieto di stipulare un primo
contratto di lavoro a tempo deter-

minato o di somministrazione in
presenza di cassa integrazione,
seppure Covid-19. Al momento non
è prevista alcuna deroga per le altre
disposizioni che disciplinano il con-
tratto di lavoro subordinato a tem-
po determinato, anche di sommini-
strazione, come ad esempio l’obbli-
go di indicare le causali.Rispetto alla
versione originaria dell’articolo 19
bis del Dl 18/2020, l’eliminazione
del riferimento ai contratti a tempo
determinato “in corso” alla data del
23 febbraio 2020, lascia spazio alla
possibilità di procedere al rinnovo
di contratti a tempo determinato,
anche di somministrazione, scaduti
prima. Le deroghe previste dall’arti-
colo 19bis entreranno in vigore solo
dopo la conversione in legge del Dl
18/2020 e quindi entro fine mese di
aprile o al massimo nei primi giorni
di maggio. Ciò fermo restando che,
approvato l’articolo 19 bis, l’even-
tuale vizio dei contratti di lavoro a
tempo determinato, anche di som-
ministrazione, prorogati ovvero
rinnovati dal 23 febbraio 2020 in
violazione dei richiamati divieti,
dovrà ritenersi sanato consideran-
do l’efficacia retroattiva della disci-
plina derogatoria. Infine, si ricorda
che, ai sensi dell’articolo 31, lettera
c), del Dlgs 150/2015, non derogato,
gli incentivi all’occupazione non
spettano in caso di sospensioni dal
lavoro connesse ad una crisi o rior-
ganizzazione aziendale, salvi i casi
in cui l’assunzione, la trasformazio-
ne o la somministrazione siano fi-
nalizzate all’assunzione di lavora-
tori inquadrati ad un livello diverso
da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse
unità produttive.
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Fase 2. L’articolo 19 bis aggiunto in sede di conversione del Dl 18, in attesa di approvazione

Rinnovabili i contratti a termine

articolo
19 bis dl 18/20 

Deroghe previste 
Ai datori di lavoro che accedono 
agli ammortizzatori sociali tra il 
23 febbraio ed il 31 agosto 
2020è consentito rinnovare o 
prorogare i contratti a tempo 
determinato , anche di sommini-
strazione , senza il rispetto dei 
termini dello stop and go ed 
anche in caso di contratti di 
somministrazione. 
Cosa non cambia
Resta comunque non consentita 
la stipula di un nuovo contratto 
di lavoro a tempo determinato o 
di somministrazione. 
Così come resta l’obbligo di 
indicare le causali dei contratti 
rinnovati 

come 
ripartire 

La fase 2 in azienda 
Restando in vigore gli obblighi di 
distanziamento sociale sarà 
necessario predisporre una 
rimodulazione completa delle 
modalità di lavoro in azienda. 
Può essere d’esempio l’accordo 
siglato lo scorso 9 aprile da 
Fca : obbligo di mascherina per 
l'intero personale, rilevazione 
delle temperature prima dell'in-
gresso in azienda, manteni-
mento della distanza di almeno 
un metro, sanificazione degli 
ambienti, procedure per evitare 
assembramenti nelle mense e 
negli spogliatoi, uso dello smart 
working e formazione del 
personale.

mento degli stessi;
7 certificazione della presenza in
uscita a cura del responsabile di-
retto anziché tramite timbratura 
da parte del lavoratore;
7 facilitazione dell’utilizzo della
vettura personale, anche attraver-
so la più ampia possibilità di acces-
so alle aree parcheggio;
7 azioni per ottenere da parte degli
enti gestori la revisione della di-
sponibilità a rivedere gli orari dei
mezzi pubblici di trasporto da e per
le principali destinazioni, in rela-
zione alle eventuali modifiche di
orario apportate ai turni di lavoro,
anche con eventuale aumento del-

le corse per garantire il distanzia-
mento delle persone.

mobilità di personale interna e 
sistema di riunioni
Sarà necessario adottare regole che 
prevedano lo spostamento all’inter-
no dell’azienda solo nei casi stretta-
mente necessari. Secondo il proto-
collo Fca si dovranno prediligere
modalità volte alla stabilità dei team
di lavoro, evitando rotazioni indivi-
duali e spostamenti frequenti dei la-
voratori interessati.Immaginiamo 
che anche il sistema delle riunioni 
dovrà cambiare ipotizzando che i la-
voratori potranno parteciparvi an-

che collegandosi in videoconferen-
za dalla propria postazione.

igienizzazione e sanificazione 
di spazi e strumenti di lavoro
Sarà altresì necessario procedere alla 
periodica igienizzazione e sanifica-
zione degli ambienti di lavoro nonché
a quella, quotidiana, degli strumenti 
di lavoro soprattutto se condivisi. 

Sostanzialmente un nuovo mo-
do di gestire e vivere l’ambiente di
lavoro che comporterà maggiori
costi per l’azienda che il Governo
dovrà trovare il modo di compen-
sare in modo adeguato.
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Smart working
IL LAVORO A DISTANZA

Lavoro agile: ora si prescinde
dall’accordo scritto

Per chi lavora da casa
necessarie
misure organizzative
per rispettare
gli orari di lavoro

Cristian Valsiglio

pLavorare in smart working non è
più un privilegio ma una necessità. E
lo sarà ancora di più nella fase 2 in cui
bisognerà rispettare i vincoli del di-
stanziamento sociale. L’emergenza
sanitaria ha modificato radicalmen-
te il modo di lavorare delle persone: il
lavoro agile da eccezione si è trasfor-
mato in molti casi nell’unica modali-
tà di svolgimento della prestazione 
lavorativa. Probabilmente anche 
nella cosiddetta fase 2 lo svolgimen-
to tradizionale della prestazione la-
vorativa con la presenza fisica pres-
so le sedi aziendali dovrà alternarsi
al lavoro agile. 

lavoro agile regolamentato
Il lavoro agile non è un nuovo con-
tratto di lavoro ma, come indicato 
dalla legge 81/2017, una modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato che si caratterizza per
l'assenza di vincoli di orario o di luo-
go di lavoro con lo scopo di incre-
mentare la competitività e agevolare
la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. Il lavoro agile per regola ge-
nerale richiede un accordo scritto tra
datore di lavoro e lavoratore, even-
tualmente regolamentato tramite 
contrattazione collettiva, e può es-
sere stabilito a tempo determinato o

a tempo indeterminato. Tuttavia, 
per far fronte all’emergenza sanita-
ria, il legislatore ha voluto semplifi-
care l'accesso al lavoro agile; infatti, 
ora è possibile applicare lo smart 
working anche in assenza di accordo
individuale e con procedure ammi-
nistrative semplificate di comunica-
zione agli enti preposti. Il lavoro agi-
le al tempo del Covid-19 tuttavia si
caratterizza, snaturandone la con-
notazione, per l’esecuzione della 
prestazione del lavoro presso la sola 
abitazione del dipendente (il cosid-
detto home working). L’esperienza 
delle prime settimane di lavoro agile
forzato riscontra un alto gradimento
in particolare da parte dei lavoratori 
genitori: è possibile per loro accudi-
re al meglio i propri figli in questo pe-
riodo di prolungata sospensione dei
servizi educativi e scolastici. 

i fattori fondamentali
Al fine di mantenere alta la produtti-
vità sono fondamentali due fattori:
l’organizzazione del lavoro e la tec-
nologia. In merito al primo aspetto è
di primaria importanza definire mi-
cro obiettivi spacchettando l’attivi-
tà: il raggiungimento di risultati, an-
che parziali, consente di avere la per-
cezione che il proprio lavoro stia 
proseguendo efficientemente. La 
tecnologica, dall’altra parte, è il prin-
cipale strumento di lavoro per chi la-
vora in smart working. Per tale moti-
vo, la stessa legge 81/2017 afferma 
che il datore di lavoro è responsabile
della sicurezza e del buon funziona-
mento degli strumenti tecnologici 
assegnati al lavoratore per lo svolgi-
mento dell’attività lavorativa. Tec-
nologia significa: velocità di connes-
sione, device performanti, strumen-
ti tecnologici adeguati ma anche eli-
minazione della carta, utilizzo di 
videoconferenze o call-conference. 
È necessario anche regolamentare il
contatto telematico tra i dipendenti 
tramite l’uso corretto delle mail (che 
devono essere sintetiche e indirizza-
te alle sole persone interessate) e
delle chat. Il datore di lavoro da un la-
to deve esercitare il potere di con-
trollo sulla prestazione resa dal lavo-
ratore nel rispetto dell’articolo 4 del-
la legge 300/1970, dall’altro deve ri-
spettare i tempi di riposo e la 
disciplina dell’orario di lavoro a fa-
vore dei lavoratori anche applicando
le misure tecniche e organizzative 
necessarie per assicurare la discon-
nessione del lavoratore dalle stru-
mentazioni tecnologiche di lavoro. 
Proprio la garanzia alla disconnes-
sione è fondamentale nei periodi 
prolungati di utilizzo del lavoro agile
per consentire al lavoratore di defi-
nire il confine tra i tempi di vita e 
quelli di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Giacopuzzi
Francesca R. Pagliaro

pDopo il boom dello smart 
working a causa dell’emergenza da
Covid-19 ora il cosiddetto lavoro a 
distanza potrebbe diventare strut-
turale. Con problemi di applicazione
delle norme. Sebbene l’utilizzo di 
nuove tecnologie possa essere utile 
per proteggere il patrimonio infor-
mativo del datore di lavoro e miglio-
rare la produttività dei dipendenti, si
tratta di strumenti che in molti casi
comportano (o possono comporta-
re) un’ingerenza, anche penetrante, 
nella vita privata del lavoratore. Di 
qui la necessità di un approccio che 
tenga presente sia il legittimo inte-
resse del datore di lavoro a protegge-
re la propria attività, sia la ragione-
vole aspettativa di protezione della
vita privata dei dipendenti.

otto un primo profilo, va rilevato
che l’utilizzo di strumenti informati-
ci aziendali da parte del lavoratore 
può implicare di per sé un tratta-
mento di dati personali del dipen-
dente. Con riferimento allo smart 
working esistono sul mercato tec-
nologie che consentono, per esem-
pio, di registrare i tasti premuti e i 
movimenti del mouse da parte del
dipendente, di registrare le applica-
zioni utilizzate e la durata del loro 
impiego, di acquisire schermate del-
le pagine visualizzate: tutto ciò per
controllare il corretto adempimento
della prestazione da parte di chi la-
vora da casa.

i limiti dei controlli
L’utilizzo delle nuove tecnologie im-
pone una nuova valutazione del-
l’equilibrio tra gli interessi legittimi
dei datori di lavoro di garantire la si-
curezza del proprio patrimonio in-
formativo e di controllare lo svolgi-
mento del lavoro da remoto e le ra-
gionevoli aspettative dei dipendenti 
in materia di tutela della vita privata 
posto che, nel caso del lavoro da re-
moto, i confini tra ambito domestico
e lavorativo sono labili. La chiave di 
lettura risiede nell’affrontare il ri-
schio posto dal lavoro a distanza se-
condo i principi di necessità e pro-
porzionalità, per contemperare le 
esigenze del datore di lavoro e di ri-
servatezza del lavoratore. Le parole 
d’ordine sono necessità, proporzio-
nalità e minimizzazione dei dati.

le valutazioni da fare 
Il datore di lavoro deve valutare a 
monte se l’attività di trattamento che

consegue all’utilizzo di tecnologie 
nell’ambito del rapporto di lavoro è 
necessaria, perché il trattamento dei
dati sul posto di lavoro deve essere 
una risposta proporzionata ai rischi 
che il datore di lavoro deve gestire. 
Per il principio di minimizzazione 
eventuali informazioni raccolte in 
ragione dell’utilizzo di nuove tecno-
logie dovrebbero essere conservate
per il tempo minimo necessario e poi
cancellate. Si deve valutare quali so-
no i fondamenti giuridici che legitti-
mano il trattamento di dati ricordan-
do che, in linea di principio, nell’am-
bito del rapporto di lavoro la base 
giuridica del trattamento non do-
vrebbe essere il consenso dei dipen-
denti, perché spesso non libero (co-
me si desume dall’Opinion 2/17 del-
l’Article 29 data protection Working 
Party, paragrafo 3.1.1., e dalle Guide-
lines on consent dell’Article 29 data 
protection Working Party, pararafo 
3.1.1.).Un diverso fondamento giuri-
dico può essere rinvenuto nel legitti-
mo interesse di cui all’articolo 7 let-
tera f) del Gdpr, purché la finalità del
trattamento sia legittima e il metodo
o la tecnologia scelti siano necessari 
e proporzionati alle esigenze azien-
dali da soddisfare optando per la tec-
nologia meno intrusiva possibile.

le verifiche necessarie
Prima di usare un qualsiasi strumen-
to di monitoraggio, per esempio, è
opportuno verificare se tutti i dati so-
no necessari, se il trattamento viola i 

diritti generali della vita privata dei 
dipendenti anche sul posto di lavoro,
e le misure da adottare per garantire 
che le violazioni dei diritti alla vita
privata e alla segretezza delle comu-
nicazioni siano limitate al minimo 
necessario. Affinché il trattamento 
possa basarsi sul legittimo interesse 
è essenziale che siano presenti misu-
re di attenuazione che garantiscano 
un adeguato equilibrio tra gli inte-
ressi in gioco, che dovrebbero inclu-
dere restrizioni al monitoraggio in
maniera da garantire che la vita pri-
vata del lavoratore non sia violata.

l’analisi preventiva
Il datore di lavoro deve effettuare
una valutazione preventiva d’im-
patto, in base all’articolo 35 del Gdpr,
considerando necessità e propor-
zionalità dei trattamenti in relazione
alla finalità perseguita, rischi per i di-
ritti e le libertà degli interessati e mi-
sure previste per affrontarli. Qua-
lunque trattamento, poi, deve avve-
nire nel rispetto del principio di tra-
sparenza, ancora più impellente nel 
caso di utilizzo delle nuove tecnolo-
gie che, potenzialmente, consento-
no la raccolta e il trattamento di dati 
in maniera anche occulta. Necessa-
rie le informative che indichino ai di-
pendenti con trasparenza quali trat-
tamenti e monitoraggi sono effet-
tuati, per quali finalità, e ogni altra 
informazione necessaria per garan-
tire un trattamento lecito, e ciò va 
fatto con policy e norme chiare e fa-
cilmente accessibili.

la tutela della sicurezza
Sotto il profilo della sicurezza, come 
ricorda l’Opinion 2/17 del Gruppo di
lavoro Articolo 29, il lavoro a distan-
za presenta un rischio aggiuntivo
per il datore di lavoro. Senza l’attua-
zione di adeguate misure sia tecni-
che che organizzative, il rischio di ac-
cesso non autorizzato aumenta e 
può provocare la perdita o la distru-
zione di dati sensibili. Vanno elabo-
rate policy aziendali che impongano
ai lavoratori comportamenti ade-
guati nel trattamento dei dati con gli
strumenti aziendali. Via libera dun-
que al lavoro a distanza e all’utilizzo 
di tecnologie che possono anche 
portare alla compressione di diritti e
libertà individuali purché sia pro-
porzionata e realmente utile per la fi-
nalità, legittima, perseguita dal da-
tore di lavoro. Il tutto all’insegna del-
la trasparenza.
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La sicurezza. I principi da rispettare: necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati

La trasparenza legittima i controlli

tutele e rischi
nel lavoro a distanza

Contemperare gli interessi
Il rischio che viene posto dal lavoro 
a distanza va affrontato secondo i 
principi di necessità e proporziona-
lità. Il fine da tenere sempre pre-
sente è quello di contemperare le 
legittime esigenze del datore di 
lavoro e quelle, altrettanto legitti-
me, di riservatezza del lavoratore.

Le valutazioni necessarie
Il datore di lavoro deve valutare a 
monte se l’attività di trattamento 
che consegue all’utilizzo di tecno-
logie nell’ambito d i questo tipo di 
rapporto di lavoro è necessaria, 
perché il trattamento dei dati sul 
posto di lavoro deve essere una 
risposta proporzionata ai rischi . 

alcuni accorgimenti
per lo smart worker

Le regole
Segui le indicazioni e le raccoman-
dazioni dettate dalla tua organiz-
zazione: connettiti sempre con le 
strumentazioni ufficiali e già 
condivise. Se usi un nuovo disposi-
tivo avvisa la tua organizzazione. 
Verifica che i software di protezio-
ne del tuo sistema operativo siano 
abilitati e costantemente aggior-
nati. Cambia la tua password 
almeno una volta al mese. 
Costruisci la password con un 
grado complesso di caratteri e 
simboli. Inserisci un blocco auto-
matico del sistema assieme ad 
uno screen saver. Imponiti dei 
limiti, evita di stare troppo tempo 
davanti allo schermo, 
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Sicurezza/1
GLI OBBLIGHI DELLA 231

Non è d’obbligo
la revisione per attività
non caratterizzate
da un’esposizione 
professionale

Daniele Piva

pPer le aziende i rischi di contagio
di lavoratori e terzi (collaboratori,
consulenti e così via) chiamano in
gioco i reati-presupposto di omici-
dio o lesioni colpose gravi o gravissi-
me (si veda l’articolo 25-septies del
Dlgs 231). Da un lato, infatti, stando
all’articolo 42 Dl 18/2020, anche alla
luce dei chiarimenti della circolare 
Inail 13 del 3 aprile, i casi accertati di
infezione da coronavirus in occasio-
ne di lavoro assurgono a infortuni. 
Dall’altro, la violazione delle misure
di contenimento da parte del datore
di lavoro, soggetto apicale ai fini del
Dlgs 231/2001, potrebbe essere
commessa proprio nell’interesse o a
vantaggio della società (per esempio
per risparmiare sui costi ovvero per
non limitare la produttività nella fa-
se dell’emergenza). 

il rischio biologico
D’altro canto, nella valutazione
del rischio biologico, cui si garan-
tisce attuazione proprio attraver-
so i modelli organizzativi (si veda
l’articolo 30, comma 1, lettera b),
Dlgs 81/2008), rientrano le malat-
tie che possono essere contratte o
le patologie di cui è affetto il singo-
lo lavoratore, nonché eventuali si-
tuazioni rese note dall’autorità sa-
nitaria competente (si veda l’arti-
colo 271, lettere b), d) ed e) del Dlgs
81/2008) mentre il corrisponden-
te allegato XLVI include nella clas-
sificazione degli agenti biologici
quelli che possono provocare ma-
lattie gravi e propagarsi nella co-
munità in base all’articolo 268,
comma 1, lettera c) del Dlgs
81/2008. Né, tantomeno, può es-
servi alcuna deroga nel caso di la-
voro agile dal momento che i rischi
non riguardano solo quelli localiz-
zati presso la sede aziendale (si ve-
dano le sentenze della Cassazione
IV, 27871/2019; IV, 14270/2019;
IV, 6121/2018; V, 45808/2017). Pe-
raltro, il nesso tra contagio e lavo-
ro si presta ad allargare la respon-
sabilità in quanto formulato in ter-
mini occasionali e non necessaria-
mente causali, in modo da potervi
includere qualsiasi contagio avve-
nuto durante lo svolgimento della
prestazione lavorativa o di attività
strumentali o accessorie. 

il valore del nesso causale
Il giudizio di responsabilità dipen-
derà, allora, dall’accertamento del
nesso causale tra l’omessa predi-
sposizione di misure ad hoc e il sin-
golo infortunio, a fronte dell’elevata
capacità diffusiva del coronavirus e
dall’incertezza del quadro scientifi-
co di riferimento (in tema, per esem-
pio, di permanenza del virus sulle 
superfici, della sua diffusione nel-
l’aria, dei tempi di incubazione, della
misura del distanziamento sicuro o
dell’efficacia di sostanze disinfet-
tanti e così via). Come è noto, le mi-
sure richieste alle imprese (in tema
di informazione, ingresso in azien-
da, entrate e uscite dei dipendenti e
accesso dei fornitori, spostamenti e
riunioni, pulizia e sanificazione,
precauzioni igieniche personali e
dispositivi di protezione individua-
le, gestione di spazi comuni, perso-
ne sintomatiche, sorveglianza sani-
taria, organizzazione, gestione di
persone sintomatiche, istituzione di
un Comitato di controllo interno)
sono ad oggi individuate nel Proto-
collo condiviso con le rappresentan-
ze sindacali il 14 marzo. Si tratta,
dunque, di darvi immediata attua-
zione, su iniziativa o comunque sot-
to il controllo del proprio organismo
di vigilanza, mediante atti ad hoc se-
condo la modellistica indicata da 
Confindustria sin dal 19 marzo o,
meglio ancora, attraverso un unico
protocollo anticontagio idoneo a

garantire un coordinamento con i 
sistemi di sicurezza dell’azienda. 

la valutazione dei rischi
Quanto, infine, all’aggiornamento
dei documenti di valutazione dei ri-
schi, dei piani di emergenza come
dell’informativa scritta annuale
sulla sicurezza del lavoro agile (si
veda l’articolo 22 della legge
81/2017) o persino dei piani di can-
tiere, può ritenersi che, come indi-
cato nella nota dell’Ispettorato na-
zionale del lavoro 89 del 13 marzo,
per attività non caratterizzate da
un’esposizione professionale al ri-
schio di contagio, esso non costitui-
sca un obbligo formale ma semmai
solo un’opzione di metodo rimessa
alla discrezionalità di datori di lavo-
ro, committenti, coordinatori e ap-
paltatori: costoro, previa consulta-
zione del servizio di prevenzione e
protezione e del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, potreb-
bero limitarsi a predisporre appen-
dici ad hoc tenendo sempre conto
che, oltre alle contravvenzioni con-
nesse all’inosservanza di singole
misure (si veda l’articolo 55, comma
5, lettere da a) a e) o l’articolo 282
commi 1 e 2, lettera a), a fondare la
colpa infortunistica può comunque
bastare anche solo il richiamo all’ar-
ticolo 2087 del Codice civile (si ve-
dano le sentenze della Cassazione,
IV, 12876/2019; IV, 18409/2018).
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Per la valutazione dei rischi:
può bastare un addendum

La responsabilità
Il giudizio di responsabilità per il 
datore di lavoro dipende dall’ac-
certamento del nesso causale tra 
l’omessa predisposizione di 
misure ad hoc e il singolo infortu-
nio del lavoratore, a fronte del-
l’elevata capacità diffusiva del 
Coronavirus e dall’attuale incer-
tezza del quadro scientifico di 
riferimento.

Rischio biologico
Nella valutazione del rischio 
biologico, cui si garantisce attua-
zione proprio attraverso i modelli 
organizzativi (si veda l’articolo 30, 
comma 1, lett. b), Dlgs 81/2008), 
rientrano le malattie che possono 
essere contratte o le patologie di 
cui è affetto il singolo lavoratore, 
nonché eventuali situazioni rese 
note dall’autorità sanitaria.

Bruno Giuffrè
Andrea Milani

pTra i rischi legali connessi al pe-
ricolo di contagio da Covid-19 vanno
certamente considerati i rischi per
possibili violazioni del Dlgs 
231/2001, diretti e indiretti. Quanto
ai rischi diretti, il Dl 18/2020 ha reso
chiaro che il contagio, se si è verifica-
to «in occasione di lavoro», costitui-
sce infortunio in base al Dlgs 81/08,
con la conseguente possibile conte-
stazione alle imprese dell’illecito 
amministrativo collegato ai reati di
omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime commessi con
violazione delle norme antinfortu-
nistiche e sulla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro (si veda l’arti-
colo 25-septies del Dlgs 231/2001).

Quanto ai rischi indiretti, il ricor-
so in massa allo smart working e la
crescita esponenziale dell’utilizzo
di strumenti informatici, l’accesso 
ad ammortizzatori sociali e benefici
fiscali, i rapporti con la pubblica
amministrazione nell’emergenza,
la riconversione delle produzioni, il
reperimento e la commercializza-
zione di beni necessari alla gestione
dell’emergenza e infine la rappre-
sentazione contabile e bilancistica
degli effetti economico-finanziari
della crisi rappresentano (anche) 
mutazioni importanti del profilo di
rischio delle imprese previsto dal
Dlgs 231/2001, che il modello 231
deve essere pronto a recepire. In ta-
le contesto, l’Associazione dei com-
ponenti degli organismi di vigilan-
za (Aodv231) ha pubblicato il Posi-
tion paper «Doveri e ambiti di atti-
vazione dell’Odv in relazione al
rischio di contagio da Covid-19 nel-
le aziende», che fornisce agli Odv li-
nee guida operative sugli ambiti di
attivazione connessi a tali rischi. 

Fermi i poteri e doveri legislativa-
mente definiti per l’Odv (come reci-
ta l’articolo 6 del Dlgs 231/01: l’Odv è
tenuto a «vigilare sul funziona-
mento e l’osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento» e non
ha quindi nessun compito gestorio
e nessun ruolo consulenziale) e per
gli organi sociali di amministrazio-
ne e controllo, il Position paper for-
nisce indicazioni concrete sulle
azioni che l’Odv dovrebbe intra-
prendere in questo periodo.

Innanzitutto, si ritiene che
l’emergenza di per sé non renda ne-

cessario un aggiornamento del mo-
dello 231: in un modello 231 predi-
sposto e manutenuto a regola d’arte
i rischi indiretti devono essere iden-
tificati e presidiati e il sistema dei
controlli deve già essere in condi-
zione di adattarsi e a reagire all’in-
tensificarsi di tali rischi. In ambito
di salute e sicurezza, l’emergenza
impone invece di implementare il
sistema gestionale sottostante al
modello 231, tramite ad esempio un
addendum al documento di valuta-
zione dei rischi. 

Non si può escludere che la gravi-
tà del pericolo, da un lato, e le modi-
fiche all’organizzazione e alle atti-
vità aziendali rendano opportuno
un aggiornamento del modello 231
in presenza di un rischio del tutto
nuovo e laddove il modello 231 vi-
gente non presenti quelle caratteri-
stiche di ampiezza e flessibilità che
gli consentano di adattarsi ai nuovi
profili di rischio, venendo a costitu-
ire un presidio adeguato anche ri-
spetto a questi ultimi. 

Quanto al funzionamento e al ri-
spetto, in azienda, del modello 231,
con riferimento ai rischi indiretti,
l’Odv prosegue nella sua attività di
vigilanza concentrandosi sull’ap-
plicazione dei protocolli preventivi
alla luce della più ampia casistica
che può ora presentarsi. Con riferi-
mento al rischio diretto, secondo
l’Aodv231 gli interventi dell’Odv si
esplicano nei seguenti ambiti: a)
flussi informativi in materia di salu-
te e sicurezza e intensificazione/
specificazione degli stessi; b) rice-
zione e analisi di eventuali segnala-
zioni (anche di whistleblowing); c)
confronto con gli organi di control-
lo societario, nonché d) input infor-
mativi sui provvedimenti emergen-
ziali, con richiesta di informazioni
circa i conseguenti adempimenti da
parte della società (implementazio-
ne del Dvr, azioni mitigatorie ap-
prontate, chiusura o prosecuzione
dell’attività in conformità alle di-
sposizioni emanate e con adozione
delle misure di sicurezza necessa-
rie, e così via). Si tratta degli inter-
venti minimi necessari per tutelare
le imprese rispetto ad una nuova
ondata di imputazioni penali ed ex
Dlgs 231/2001 che facilmente se-
guiranno la crisi e di cui già si nota-
no le prime avvisaglie.
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La compliance. Si rischia la violazione del Dlgs 231/2001 

Modelli organizzativi,
vigilanza da rafforzare

i punti chiave della legislazione
in materia di responsabilità del contagio
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Sicurezza/2
IL NODO DELLA RISERVATEZZA

App per tracciare i contatti
alla prova della privacy 

Necessario
un accordo
preventivo
Opportuno 
un iter snello

PAGINA A CURA DI
Aldo Bottini
Paola Pucci

pGoverno e istituzioni sono alle
prese, in queste ore, con la defini-
zione delle misure che dovrebbero
permettere l’avvio della cosiddet-
ta “fase 2” e quindi, tra le altre co-
se, la riapertura in sicurezza di
molte, se non tutte, le attività pro-
duttive del Paese.

Sul punto le ipotesi che si leggono
sono molteplici e coinvolgono an-
che dei piani ad hoc studiati dalle 
singole aziende per i propri dipen-
denti e che dovrebbero essere attua-
ti proprio dai datori di lavoro e non
dalle istituzioni preposte.

Oltre a una revisione del modello
organizzativo in termini di tempo e
luogo di svolgimento della presta-
zione lavorativa, le ipotesi più accre-
ditate al momento passano per l’at-

tuazione di due tipi di misure, una
che può essere definita “vecchia” in
quanto già prevista dal protocollo
per il contrasto e il contenimento del
Covid-19 del 14 marzo 2020, ossia la
rilevazione della temperatura dei
dipendenti all’entrata in azienda,
l’altra senza dubbio più nuova e sug-
gestiva, ovvero l’utilizzo di app di
tracciamento degli spostamenti dei
dipendenti e dei loro contatti.

rilevazione della temperatura 
Per quanto riguarda la prima mi-
sura, il protocollo del 14 marzo ne
ha previsto la sola facoltà di attua-
zione in capo al datore di lavoro e
non l’obbligo, limitandosi a indi-
viduare le modalità con cui l’attivi-
tà può essere svolta, fissando pre-
cisi limiti (ad esempio la conserva-
zione della rilevazione solo se la
stessa sia superiore ai livelli di
guardia) e garanzie specifiche per i
lavoratori (come l’obbligatorietà
di informativa privacy).

Anche se la misura non è posta
come obbligatoria dal protocollo,
però, pare prevedibile che la stes-
sa sarà ritenuta centrale nel pas-
saggio alla “fase 2” e ciò per due
ordini di motivi. 

In primo luogo perché questo
trattamento può essere considerato
sotto molti punti di vista meno inva-

sivo di altri di cui pure si sta parlando
(come il tracciamento dello sposta-
mento dei cittadini o lo svolgimento
di test sierologici) oltre che, ad oggi,
maggiormente efficace. 

In secondo luogo le previsioni del
Protocollo non possono non essere
lette in combinato disposto con l’ar-
ticolo 2087 del 

Codice civile e con l’interpretazione
che dello stesso fa la giurisprudenza.

In sostanza, secondo la disposi-
zione, il datore di lavoro è tenuto a
tutelare la salute psico-fisica dei di-
pendenti adottando tutte le misure
necessarie ed opportune secondo le
conoscenze del momento.

Posto che la rilevazione della tem-
peratura è già stata autorizzata dal
legislatore ed è dallo stesso conside-
rata una misura efficace per il con-
trasto del virus, non sembra dubita-
bile che sia tra le misure che, alla ria-
pertura, ogni datore di lavoro deve 
adottare per la tutela dei dipendenti,
dei fornitori e dei clienti.

app di tracciamento degli 
spostamenti 
Quanto alla seconda misura, essen-
do soltanto una ipotesi (anche se
molto concreta) sono meno note le
modalità operative e i confini. Quel-
lo che si prospetta è l’impiego di app
e dispostivi elettronici per tracciare
gli spostamenti dei dipendenti al-
l’interno dell’azienda. 

L’utilizzo di questi strumenti è
teoricamente possibile, ma biso-
gna operare - dal punto di vista
giuslavoristico - una distinzione
importante: l’utilizzo di app per
smartphone (o altri dispositivi, co-
me braccialetti) che rilevino as-
sembramenti o il mancato rispetto
della distanza di sicurezza, segna-
lando la circostanza con un suono
o altro senza però tracciare alcun
dato che permetta di identificare il
singolo lavoratore, è possibile sen-
za nessuna autorizzazione o ac-
cordo preventivi. 

Questi dispositivi o app darebbe-
ro un indubbio aiuto nel limitare la
diffusione del contagio, ma non per-
metterebbero di tracciare i contatti
avuti dal dipendente successiva-
mente risultato infetto e di isolare
immediatamente il contagio all’in-
terno dell’azienda.

Per questa seconda finalità sa-
rebbe necessaria una app che per-

metta non solo di tracciare gli spo-
stamenti dei lavoratori all’interno
dell’azienda ma anche l’identifi-
cazione del singolo lavoratore e di
tutti quelli con cui lo stesso sia ve-
nuto in contatto. 

In tal caso, però, lo strumento
determinerebbe il trattamento di
dati personali dei dipendenti e la
possibilità di controllo a distanza
della prestazione. 

Sebbene le finalità di limitazio-
ne del contagio e di sicurezza dei
lavoratori appaiano legittime,
pertanto, il datore di lavoro che
volesse utilizzarli dovrà fornire
una specifica informativa privacy
ai lavoratori oltre che ottemperare
con tutti gli obblighi di cui all’arti-
colo 4 dello Statuto dei lavoratori:
l’introduzione e l’utilizzo dello
strumento sarebbero possibili,
quindi, soltanto previa stipula di
un accordo sindacale (o otteni-
mento dell’aifica policy che illustri
funzionamento dello strumento e
deutorizzazione dell’Ispettorato)
nonché predisposizione di una
speci possibili controlli.

A meno che, come sarebbe auspi-
cabile, uno dei prossimi provvedi-
menti legislativi intervenga per 
snellire, in questa fase emergenzia-
le, adempimenti e procedure.
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pIl tema caldo di questi giorni è la 
cosiddetta “fase 2” e la riapertura del-
le attività produttive. Nelle idee di 
molti, sembra che l’avvio della nuova
fase debba passare per lo svolgimen-
to di test sierologici sulla popolazio-
ne, ossia test che dovrebbero permet-
tere di comprendere se il paziente ab-
bia sviluppato gli anticorpi contro il
Covid-19 e, conseguentemente, pos-
sa essere considerato immune allo 
stesso. Il dibattito in corso vede tra i 
protagonisti anche molti datori di la-
voro i quali sarebbero pronti ad av-
viare dei veri e propri piani per riapri-
re le loro aziende in sicurezza, che in-
cludono lo svolgimento di questi test.

Ma è davvero possibile, che test
di questo tipo siano svolti diretta-
mente dai datori di lavoro sui loro
dipendenti? E, soprattutto, quali
vantaggi e quali criticità potrebbe-
ro determinare?

Sebbene i vantaggi dati dalla possi-
bilità di stabilire se alcuni o tutti i di-
pendenti di un’azienda siano immu-
ni al virus sarebbero indubbi, bisogna
tenere in conto vari aspetti, legati 

tanto al diritto del lavoro quanto alla 
rispetto della privacy dei lavoratori.

Bisogna innanzitutto considerare
una criticità di natura pratica: al mo-
mento non esiste un test sierologico 
“certificato”, cioè considerato dalle
istituzioni preposte efficace al punto 
da permettere al datore di lavoro di 
considerare il dipendente immune al
virus con un ragionevole grado di
certezza. In una situazione del genere
il rischio di “falsi-positivi” ai test sa-
rebbe alto e, potenzialmente, il suc-
cessivo contagio ai danni dei lavora-
tori non immuni potrebbe essere
considerato, se determinato o favori-
to dal mancato rispetto di tutte le nor-
me di contrasto alla diffusione del 
Covid-19, imputabile al datore di la-
voro, con un conseguente aumento 
considerevole dei rischi per tutti. 

Non solo, anche l’attuale situa-
zione normativa pone problemi di
non poco conto legati alla stessa
possibilità di eseguire i test in capo
ai datori di lavoro. Sul punto, nor-
mativa giuslavoristica e legislazio-
ne in materia di privacy si interseca-

no e, in parte, si sovrappongono.
Per quanto riguarda il profilo giu-

slavoristico, ci si chiede anzitutto se i
test ipotizzati possano rientrare tra 
gli accertamenti disposti dal medico
competente nell’ambito della sorve-
glianza sanitaria per la prevenzione
dei rischi che il Testo unico Salute e
sicurezza (Dlgs 81/2008) gli affida.
Se così fosse, sarebbe agevole proce-
dere alla somministrazione del test
(una volta certificato), e non ci sareb-
be discussione circa l’obbligo del la-
voratore di sottoporsi all’accerta-
mento, in virtù di quanto disposto 
proprio dallo stesso Dlgs 81/2008 
(articolo 20). È stato però già solleva-
to il dubbio che invece questa tipolo-
gia di accertamento rientri tra quelli

che lo Statuto dei lavoratori (articolo
5) vieta al datore di lavoro, prescri-
vendone l’effettuazione esclusiva-
mente per il tramite di «enti pubblici
ed istituti specializzati di diritto
pubblico». In questa seconda ipote-
si, la somministrazione del test sa-
rebbe assai più problematica e molto
meno immediata. Sarebbe auaspi-
cabile, sul punto, un intervento nor-
mativo che consenta, senza dare
adito a dubbi, al datore di lavoro di 
procedere direttamente al test, na-
turalmente per il tramite del medico
competente. Il che rafforzerebbe an-
che l’obbligo del lavoratore di sotto-
porsi all’accertamento, e il diritto/
dovere del datore di lavoro di impe-
dire l’accesso a chi dovesse rifiutarsi.

Quanto al profilo privacy, il Gdpr
(regolamento Ue 2016/679) permet-
te il trattamento di dati sanitari per fi-
nalità di medicina del lavoro, ma solo
se gli stessi vengano effettuati per il 
tramite o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto
professionale. Lo stesso varrebbe se 
si considerasse il trattamento dovuto

alla necessità di fronteggiare gravi 
minacce alla salute a carattere tran-
sfrontaliero (con la necessità per la
normativa statale o comunitaria di
prevedere specifiche garanzie a tute-
la degli interessati, tra le quali proprio
il segreto professionale). In entrambi
i casi, poi, il trattamento da parte del 
datore dovrebbe essere “necessario”,
concetto quantomeno scivoloso.
Non bisogna dimenticare che, all’ini-
zio dell’epidemia, il Garante privacy
aveva comunicato ai datori di lavoro 
di evitare iniziative autonome. 

A legislazione vigente, dunque,
la risposta al quesito iniziale appare
problematica. In questo quadro, a
tutela di lavoratori e datori di lavo-
ro, pare quantomai opportuno un
intervento del legislatore (naziona-
le o europeo) che fissi regole certe
ed efficaci per tutti, sulla scorta di
quanto già accaduto per la rileva-
zione della temperatura all’entrata
in azienda con il Protocollo per il
contrasto e il contenimento del Co-
vid-19 del 14 marzo 2020.
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Fase due. I controlli speciali per individuare chi è immune al virus potrebbero essere risolutivi ma non mancano i dubbi

Test sierologici, da superare il veto dello Statuto

NORME E PRIVACY
Resta da chiarire cosa s’intende 
per «trattamento necessario»
e se l’accertamento va eseguito
dal medico del lavoro
oppure da enti pubblici

LE IPOTESI IN CAMPO 
Misurare la temperatura 
corporea è già previsto
dal Protocollo del 14 marzo
come intervento
a tutela della salute
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Sicurezza/3
LE BUONE PRATICHE

Dalla ceramica
alla moda, fissate
le prime prassi 
per il ritorno
alla produzione

Mauro Pizzin

pIl rientro in azienda collegato alla 
fase 2, vitale per rilanciare l’economia
di un Paese spossato, è ancora da uffi-
cializzare, ma le imprese stanno già 
scaldando i motori in vista della ripar-
tenza, senza nascondersi le difficoltà 
di garantire la sicurezza dei lavorato-
ri. Vanno in questa direzioni i primi 
protocolli firmati alla data del 17 aprile
dalle parti sociali a livello settoriale o 
territoriale per contrastare la diffu-
sione del coronavirus negli ambienti 
di lavoro, mentre maggiori sono stati 
finora gli accordi conclusi a livello
aziendale fra cui numerosi quelli col-
legati all’automotive (si veda l’altro
articolo in pagina).

Sono documenti che non registra-
no particolari fughe in avanti rispet-
to al protocollo condiviso su invito
del governo il 14 marzo, pronti ad es-
sere aggiornati con le eventuali nuo-
ve linee guida su cui sta lavorando la
task force per preparare il dopo gui-
data da Vittorio Colao.

I temi trattati vanno dalla regola-
mentazione delle modalità d’ingresso 
in azienda all’accesso dei fornitori 
esterni, dalla pulizia e sanificazione 
degli ambienti ai dispositivi di prote-
zione individuale, dalla gestione degli 
spazi comuni alle modalità di organiz-
zazione aziendale, dalla gestione di 
una persona sintomatica in azienda al-
la sorveglianza sanitaria. Si tratta, in 
pratica, di tre delle quattro “D” - distan-
ziamento, dispositivi e diagnosi - su 
cui sta premendo ad esempio la Regio-
ne Lombardia per ripartire il 4 maggio,
mentre sulla quarta, la digitalizzazio-
ne tramite app per il tracciamento del 
Covid-19 si sta consumando in questi 
giorni parte del dibattito politico.

Elementi di novità contiene il pro-
tocollo firmato dall’Associazione in-
dustriale bresciana con Cgil, Cisl e Uil,
accompagnato da una sperimenta-
zione sanitaria che vede coinvolto
l’ateneo di Brescia e un certo numero
di aziende aderenti, in cui è previsto, 
tra l’altro, il monitoraggio quotidiano
del personale tramite app, ma anche 
più sessioni di tamponi e prelievi di
sangue per classificare la popolazio-
ne aziendale fra soggetti sani, asinto-
matici e immuni (si veda il Sole 24 Ore
del 16 aprile): temi delicati non solo il 
profilo della validazione ma anche 
dal punto di vista normativo (si veda 

l’articolo di pagina 11) e di cui si sta di-
scutendo anche a livello politico.

Una delle criticità maggiori che
questi protocolli affrontano riguarda
la gestione dell’afflusso dei lavorato-
ri in azienda, nonchè dell’entrata e 
dell’uscita: momenti in cui si rischia 
lo stretto contatto ed è quasi impossi-
bile mantenere la distanza di sicurez-
za di un metro. Al tema è strettamen-
te connesso quello della mobilità ca-
sa-lavoro, che coinvolge anche le au-
torità pubbliche, con cui nel caso di 
protocollo bresciano ci si propone di 
cooperare grazie a un tavolo costitui-
to con la Prefettura. 

Il problema emerge anche nel pro-
tocollo nazionale stipulato da Con-
findustria Ceramica con la triplice
sindacale, nel cui preambolo si legge 
che le caratteristiche dimensionali e 
spaziali degli ambienti di lavoro in ce-
ramica, fortemente automatizzati e 
con fabbriche che si sviluppano in
lunghezza, consentono ai lavoratori
di operare a distanza anche di 15-20 
metri gli uni dagli altri. Da ciò l’indica-
zione agli associati di raccomandare 
ai dipendenti la stretta osservanza 
delle indicazioni di precauzione di-
sposte dalle autorità competenti nella
mobilità lungo il tragitto casa-lavoro.
Sullo sfondo emerge la necessità di
una più complessiva riorganizzazio-
ne dei trasporti locali per evitare auto-
bus, treni, metropolitane, quotidia-
namente affollati di pendolari che 
vanno al lavoro: emergenza nel-
l’emergenza fuori dal perimetro or-
ganizzativo delle imprese e su cui sta-
rebbe lavorando il gruppo di Colao.

Nell’attesa c’è anche chi invita diret-
tamente i lavoratori a effettuare il tra-
gitto casa-lavoro preferibimente con 
mezzi propri, se possibili utilizzati in-
dividualmente. È quanto si legge in un 
passaggio del protocollo nazionale fir-
mato per il settore moda (ma senza 
l’occhialeria), uno di quelli che potreb-
be anticipare la ripartenza al 27 aprile 
(si veda il Sole 24 Ore del 17 aprile). Il 
protocollo prevede anche l’istituzione 
di un comitato paritetico che avrà, tra i 
vari compiti, anche quello di aggior-
narne i contenuti. Una scelta, quest’ul-
tima, simile a quella presa nel proto-
collo firmato nel settore marmifero, 
che ha previsto l’istituzione di un co-
mitato tecnico-scientifico con compiti
di indirizzo e controllo.

La tipizzazione delle ipotesi di
esclusione della responsabilità del de-
bitore in relazione all’applicazione di 
eventuali decadenze o penali connes-
se a ritardati pagamenti, è, invece, uno
degli argomenti peculiari del protocol-
lo firmato nel settore edile. L’obiettivo 
è evidenziare una serie di ipotesi in cui 
l’impossibilità di rispettare le misure 
anti Covid-19 può consentire la so-
spensione delle lavorazioni.
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Aziende e sindacati definiscono
i protocolli di prevenzione

Filomena Greco

pIl settore auto è in lockdown da
settimane, con un mercato al tra-
collo e fabbriche rimaste chiuse in
tutta Europa. Eppure è stato tra i
primi comparti a siglare accordi
sindacali e protocolli per imple-
mentare le misure di sicurezza ne-
cessarie a evitare il contagio da Co-
vid-19 in vista della Fase 2.

In campo da subito Fca, che il 9
aprile ha sottoscritto con i sindaca-
ti metalmeccanici un accordo per
definire le linee guida da applicare
negli stabilimenti, un testo di fatto
condiviso a grandi linee anche in 
Cnh Industrial. Prevede una serie 
di misure in tre diversi ambiti: puli-
zia degli ambienti di lavoro, dota-
zione di dispositivi per la protezio-
ne individuale (Dpi) e riorganizza-
zione di spazi e accessi alle aree co-
muni. Per entrare negli spazi di
lavoro sarà necessario rilevare la 
temperatura corporea con teleca-
mere termiche fisse, mobili o con
termometri manuali a distanza, a 
seconda delle esigenze organizza-
tive. L’accordo rinforza le normali
attività di pulizia con interventi di
igienizzazione delle aree di lavoro
e prevede interventi di sanificazio-
ne in caso si verifichino casi di Co-
vid-19 negli stabilimenti. Ogni 
operatore avrà poi a disposizione
detergenti e materiale per disinfet-
tare la propria postazione prima di
iniziare a lavorare. L’organizzazio-

ne del lavoro in linea e l’accesso agli
spazi comuni prevede il rispetto
della distanza di un metro tra ope-
ratori, dotati quotidianamente di
mascherina (due per turno) e
guanti. Cambia dunque il lay -out
delle postazioni di lavoro, si utiliz-
zano barriere di protezione, viene
rivisto il sistema di pause e l’orga-
nizzazione delle entrate e delle
uscite per evitare assembramenti.
Resta in piedi la modalità di lavoro
agile per tutti quei lavoratori che

potranno accedervi, compatibil-
mente con le mansioni.

Il tema della sicurezza al centro
dunque degli accordi che alzano
negli stabilimenti gli standard per
evitare i contagi e introducono mi-
sure straordinarie, destinate a du-
rare però nel tempo. Con un ruolo
chiave nel monitoraggio del rispet-
to delle nuove regole in capo agli
Rls (responsabili della sicurezza
dei lavoratori) e ai responsabili del
servizio prevenzione e protezione,
nominati dai datori di lavoro. 

Con Fiat Chrysler è scesa in cam-
po da subito Ferrari, poi sono arri-
vati i protocolli siglati da Marelli e
Piaggio. Hanno tutti una matrice 
comune, prendono le mosse dal
protocollo firmato da Governo, As-
sociazioni datoriali e sindacati il 14
marzo e prevedono, in generale,
una formazione capillare sulle
nuone misure per tutti i dipenden-
ti. Nel caso di Ferrari ci si è spinti ol-
tre con un accordo tra le parti che
prevede un vero e proprio scree-
ning sanitario per i 4mila dipen-
denti dell’azienda e, in una secon-
da fase, anche per i familiari. Al-
l’utilizzo dei test si affiancherà, ri-
chiamando il “modello Corea”,
l’utilizzo di una app per ricevere
supporto medico in fase di even-
tuale monitoraggio della sintoma-
tologia del virus, utile anche per il
tracciamento dei contatti delle sin-
gole utenze, in forma anonima e
aggregata, nel caso di persone ri-
sultate positive. Il piano «Back on
track» prevede inoltre, in caso di
malattia, una copertura assicurati-
va specifica e un alloggio per l’au-
toisolamento, con assistenza me-
dica e infermieristica a domicilio. 

Un’altra sperimentazione con
test sierologici – su base volontario
e con particolari tutele per la privacy
– è iniziata questa settimana anche
nel polo Cnh Industrial di Bolzano,
dove si producono mezzi militari. 
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Automotive. Le intese di Fca, Ferrari, Marelli e Cnh industrial 

Disinfettata ogni postazione

SCREENING SANITARI
Per i 4mila addetti Ferrari 
il piano «Back on track» 
prevede test sierologici 
e tamponi per monitorare 
le condizioni di salute

a brescia protocollo sanitario per classificare la popolazione aziendale
i marmisti promuovono un comitato tecnico-scientifico

Protocollo settore edile
Firmato il 24 marzo da Ance, Aci-Pl, 
Anaepa Confartigianato, Cna 
Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai 
- Dipartimento edilizia, Confapi 
Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea 
Cgil. Secondo una stima del Cresme 
il settore nazionale delle costruzioni 
rischia di vedere andare in fumo nel 
2020 34 miliardi di investimenti, 
con un calo del 22,6% rispetto 
all’anno scorso.

Protocollo aziende bresciane
Firmato il 14 aprile da Associazione 
Industriale Bresciana, Cgil Brescia, 
Cgil Val Camonica, Cisl Brescia, Uil 
Brescia, il protocollo è integrato 
anche da un Protocollo sanitario 
redatto da Asst Spedali Civili, con il 

supporto dell’Università di Brescia. 
All’Associazione Industriale Brescia-
na sono iscritte oltre 1.300 aziende

Protocollo ceramica
Firmato il 10 aprile da Confindustria 
Ceramica, Filctem-Cigl e Uiltec-Uil, 
riguarda gli addetti all’industria delle 
piastrelle di ceramica, di ceramica 
sanitaria, dei materiali refrattari, di 
porcellane e ceramiche per uso 
domestico e ornamentale, di cerami-
ca tecnica e di tubi in greis. Il giro 
d’affari annuo è di 5 miliardi

Protocollo moda
Firmato il 15 aprile da Confindustria 
Moda, le associazioni federate, 
Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. 
Il settore coinvolge 65mila imprese, 

600mila addetti e produce un fattu-
rato annuo di 95 miliardi. 
Il protocollo prevede anche l’istitu-
zione di un Comitato paritetico 
nazionale per vagliare l’efficacia delle 
misure applicate

Protocollo Lapideo industria
Firmato il 16 aprile da Confindustria 
Marmomacchine, Anepla, Fillea-Cgil, 
Filca-Cisl e Feneal-Uil. Il settore 
marmifero italiano conta su un valore 
della produzione di 2,6 miliardi, un 
export di 1,8 miliardi e un saldo 
commerciale attivo annuale di 1,5 
miliardi. Le aziende impegnate sono 
circa 3mila e 26mila gli addetti. 
Promosso un comitato tecnico-
scientifico nazionale con compiti di 
indirizzo e controllo
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Sicurezza/4
MISURE E SANZIONI

Riaperture graduali da fine aprile
con l’incognita delle regole locali

Multa di 400 euro 
che raddoppia
per i recidivi
Possibili chiusure
fino a 30 giorni

Maurizio Caprino

pAnche durante la ripartenza 
le imprese dovranno fare i conti
con limitazioni alla loro attività.
Probabilmente saranno almeno
in parte diverse rispetto a quello
in vigore durante questi giorni fi-
no al 3 maggio, in cui il lockdown
è ancora in vigore. Ma ci si può
aspettare che l’entità delle san-
zioni sia la stessa di quelle attuali
o comunque paragonabile. Vale
quindi la pena fare un quadro
delle limitazioni ancora in vigore
(contenute in dettaglio nell’arti-
colo 1 del Dpcm del 10 aprile) e
delle relative sanzioni (previste
dall’articolo 4 del Dl 19/2020),
per poi delineare come la situa-
zione potrebbe evolversi nei
prossimi giorni.

aperture e chiusure
La limitazione che ha più proba-
bilità di restare invariata anche
dopo il 3 maggio riguarda i luoghi
d’intrattenimento più soggetti
ad assembramenti: cinema, tea-
tri, sale giochi, sale scommesse,

scuole di ballo, discoteche e simi-
li. Lo stesso problema va messo
in conto da chi organizza eventi
sportivi o gestisce asili o istituti
di istruzione.

Più sfumata la situazione per
chi gestisce bar, ristoranti (che
comunque già durante i l
lockdown hanno potuto tenere
aperte le cucine, se organizzati
per fornire cibo da consumare al-
trove), palestre, centri benesse-
re, piscine, centri estetici, strut-
ture turistiche o ricettive, lidi
balneari o ha negozi di parruc-
chiere o di vendita di generi non
di prima necessità: c’è da atten-
dersi un allentamento delle limi-
tazioni, condizionato all’adozio-
ne di misure di sicurezza piutto-
sto strette per evitare che i clienti
stiano troppo vicini. Dunque, bi-
sognerà organizzare limitazioni
all’accesso del pubblico e garan-
tire che all’interno vengano ri-
spettate le distanze, se del caso
anche usando divisori.

Situazione analoga per le fab-
briche la cui attività non rientra
nell’attuale lista di codici Ateco
“consentiti” (perché non produ-
cono beni considerati necessari
in rapporto alle attuali esigenze
dicontenimento della pande-
mia). Ma in questo caso è possibi-
le che qualcosa si sblocchi anche
prima del 3 maggio: gli stessi
Dpcm che da fine febbraio rego-
lano le limitazioni prevedono che
la lista dei codici Ateco possa es-
sere modificata via via da sempli-

ci decreti del ministero dello Svi-
luppo economico ed è possibile
che dal 26 aprile siano autorizza-
te più attività rispetto a oggi, per
poi arrivare a ulteriori allenta-
menti dal 4 maggio.

Ma qui dovrebbero entrare in
ballo ulteriori misure per far sì
che sui posti di lavoro sia fisica-
mente solo il personale stretta-
mente necessario. Si ipotizzano,
tra le altre cose, l’obbligo di smart
working in qualsiasi caso possi-

bile e settimane lavorative di set-
te giorni, con turni e orari dise-
gnati per diluire le presenze.

le incognite locali
Tutto questo sarà da incrociare con
eventuali misure prese da Regioni
e Comuni (si vade anche la scheda
sotto). Non solo: occorrerà tenere
presenti anche le interpretazioni
che verranno date a livello locale da
Prefetture, Procure e Tar. Si sono
avuti tanti esempi già durante il
lockdown di marzo e aprile.

Le incertezze maggiori toccano
chi ha un’attività che comporta
aperture al pubblico. Si va dai casi
in cui è stato ritenuto possibile fare
la spesa solo nell’ambito del pro-
prio quartiere (cosa che ha com-
portato lo spopolamento di grossi
centri commerciali) a quelli oppo-
sti in cui si è concesso di uscire dal
territorio comunale se al suo inter-
no le strutture di vendita sono «in-
sufficienti» (senza specificare co-
me quest’ultima parola vada inte-
sa). Passando per la decisione del
Tar di Cagliari che con una sospen-
siva ha fatto rimettere in attività i
distributori automatici di bevande
e generi alimentari.

le sanzioni
In linea generale, oggi chi viola le
misure restrittive sull’esercizio di
attività rischia una sanzione am-
ministrativa da 400 a 3mila euro e
la chiusura da cinque a 30 giorni
(decide la Prefettura). Si applica un
meccanismo analogo a quello pre-

visto dal Codice della strada per le
“normali” infrazioni stradali: la 
somma da pagare normalmente
(se si provvede entro 60 giorni) è
quella minima, scontata del 30%
(280 euro) per chi versa rapida-
mente (normalmente entro cinque
giorni, portati a 30 per l’emergenza
coronavirus). Gli agenti, in attesa 
della decisione prefettizia, posso-
no disporre la chiusura immediata
(se necessaria a impedire che la
violazione si protragga) per un 
massimo di cinque giorni (che an-
dranno poi detratti dal periodo di
chiusura stabilito dalla Prefettura).

Nel caso in cui la violazione
venga ripetuta, le sanzioni pecu-
niarie raddoppiano e il periodo
di chiusura imposto sale diretta-
mente a 30 giorni.

Qualora invece la violazione
venga commessa utilizzando un
veicolo, la sanzione aumenta di
un terzo: 533,33 euro (373,34,
con sconto 30%). L’uso di veicolo
pare da intendersi nel senso più
ampio: per esempio, dall’attività
dell’agente di commercio all’im-
prenditore che va in auto a ria-
prire l’azienda che dovrebbe sta-
re chiusa.

Resta sempre possibile che a
queste sanzioni amministrative si
affianchino quelle penali, se ven-
gono accertati anche reati. Per
esempio, per il reato di epidemia
colposa, se il titolare dell’attività la
tiene aperta pur sapendo di essere
positivo al coronavirus.
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Riaperture condizionate
a Il rischio che con la riparten-
za delle attività i contagi tornino 
a salire c’è ed è temuto da tutti. 
Così negli scenari delineati 
nell’articolo sopra non manca la 
possibilità che le riaperture 
vengano ritardate in alcune aree 
del Paese o che vengano revo-
cate in seguito. Resta possibile 
che, in aree dove il rischio è o 
diventa alto, vengano istituite 
zone rosse, come nel Lodigiano 
nelal prima fase dell’emergenza 
coronavirus: verrebbero chiuse 
tutte le attività non strettamen-
te essenziali e impediti tutti gli 
spostamenti da e per quel-
l’area., permettendo solo le 
consegne ai negozi di generi 
alimentari

attenzione
alle zone rosse
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Sicurezza/5
CONTAGI ED EQUIPAGGIAMENTI

Inail, lavoratori più esposti
esonerati dall’onere della prova

In caso di infezione
dovrà essere
l’Istituto a provare
che non è avvenuta
sul posto di lavoro

PAGINA A CURA DI
Mauro Pizzin

pNel caso in cui il coronavirus sia
stato contratto «in occasione di la-
voro», l’ammalato gode della coper-
tura assicurativa dell’Inail, con pre-
stazioni che vengono erogate anche
per il periodo di quarantena e per-
manenza domiciliare.

La tutela infortunistica dell’infe-
zione da Covid-19, introdotta dal-
l’articolo 42, comma 2 del decreto
cura Italia (Dl 18/2020) non rappre-
senta una novità: come ha sottoli-
neato lo stesso Istituto nella circola-
re 13/2020 dello scorso 3 aprile -
contenente le prime istruzioni - ma-
lattie infettive e parassitarie sono
infatti inquadrate da molti anni sot-
to l’aspetto assicurativo nella cate-
goria degli infortuni sul lavoro, con
equiparazione della causa virulenta
a quella violenta.

L’assicurazione dell’Inail nel caso
del coronavirus è equivalente a
quella garantita per ogni tipologia

di infortunio e copre quindi anche
quello in itinere. Su precisa disposi-
zione del Dl 18/2020, proprio come
avviene nel caso dell’infortunio in
itinere, anche quello da Covid-19
non è computato ai fini della deter-
minazione dell’oscillazione del tas-
so medio per andamento infortuni-
stico, il che significa che non au-
menta il costo dei premi a carico del-
le aziende coinvolte.

gli interessati
Nel documento dell’istituto assicu-
rativo si precisa che la tutela opera
per tutti i lavoratori dipendenti e as-
similati assicurati Inail. Dopo l’usci-
ta della circolare è stata però comu-
nicata in una nota l’istituzione di un
gruppo di lavoro con l’Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza dei
medici e degli odontoiatri (Enpam),
la Federazione nazionale degli Or-
dini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri (Fnomceo), la Federa-
zione italiana medici di medicina
generale (Fimmg) «per studiare un
rafforzamento delle tutele garantite
ai medici, attualmente impegnati
nella gestione dell’emergenza sani-
taria». Il gruppo di lavoro valuterà,
in particolare, la possibilità di esten-
dere a medici e odontoiatri liberi 
professionisti e convenzionati, che
attualmente non beneficiano della
copertura assicurativa Inail, la tute-
la dell’Istituto per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali

che causano inabilità temporanea,
inabilità permanente o morte.

gli oneri probatori
La copertura assicurativa è ricono-
sciuta a condizione che la malattia
sia stata contratta durante l’attivi-
tà lavorativa: fatto che deve essere
dimostrato dall’assicurato. Per de-
terminate categorie di lavoratori

dipendenti e assimilati, tuttavia, è
stata introdotta una presunzione
semplice di origine professionale,
con conseguente inversione degli
oneri probatori. Si tratta di una se-
rie di lavoratori, primi fra tutti gli
operatori sanitari, esposti in questi
mesi a un elevato rischio di conta-
gio, aggravato fino a diventare
specifico. Nel documento non è
stato stilato un elenco preciso di la-
voratori interessati da questa pre-
sunzione, ma l’Inail ha citato «in
via esemplificativa» casi di catego-
rie in costante contatto con il pub-
blico, fra cui gli operatori in front-
office, i cassieri, gli addetti alle
vendite, il personale non sanitario
operante con mansioni tecniche di
supporto all’interno degli ospeda-
li, personale delle Rsa e i tassisti.

Per tutti gli assicurati il cui conta-
gio non possa essere presunto in
considerazione delle loro mansioni
lavorative il riconoscimento dell’in-
fortunio, come avviene normal-
mente, sarà collegato a un accerta-
mento medico-legale in cui - preci-
sa l’Istituto - saranno privilegiati gli
elementi epidemiologici, clinici, 
anamnestici e circostanziali.

le procedure
La circolare sottolinea che nei casi di
infezione da Covid-19 in occasione
di lavoro il medico certificatore deve
trasmettere la certificazione medi-
ca in via telematica all’Inail, come

avviene in ogni altro caso d’infortu-
nio, mentre i datori di lavoro do-
vranno predisporre la denuncia/
comunicazione d’infortunio.

Per i casi legati al primo periodo di
diffusione del contagio, con una no-
ta successiva alla circolare, l’Inail ha
dato tuttavia indicazione alle sue
sedi di accettare per l’apertura delle
pratiche anche la semplice certifica-
zione di malattia redatta sulla mo-
dulistica Inps, con la precisazione
che in questi casi dovrà fare seguito
l’acquisizione di tutta la documen-
tazione utile a comprovare l’infe-
zione. Si tratta, infatti, di dati che
non sono presenti nel certificato di
malattia e che stante il non semplice
accertamento di questo tipo di infe-
zione potranno essere anche ogget-
to di una successiva integrazione. 

Per quanto riguarda, ancora, la
compilazione del certificato di infor-
tunio è stato chiarito che il medico,
sulla base delle informazioni in suo
possesso al momento della redazio-
ne del certificato, non deve inserire
l’ora ma la sola data dell’evento che,
in mancanza di altri elementi, coin-
cide con la data d’inizio dell’asten-
sione dal lavoro indicatagli dal lavo-
ratore. In caso di infezione accertata,
l’Istituto eroga comunque le presta-
zioni a partire dalla data astensione
dal lavoro, rinvenibile anche attra-
verso la denuncia di infortunio tra-
smessa dal datore di lavoro.
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pIn vista delle riapertura delle atti-
vità produttive sarà centrale anche la
disponibilità di un numero suffi-
ciente di dispositivi di protezione in-
dividuale (Dpi) - necessari anche pri-
ma dell’emergenza Covid-19 per po-
ter operare in settori lavorativi come
quello farmaceutico o nelle lavora-
zioni con agenti biologici e fibre - e
che in questa congiuntura sono diffi-
cilmente reperibili anche all’estero.

Allo scopo si colloca la disposizio-
ne contenuta nell’articolo 15, comma
3 del Dl 18/2020 (cura Italia), in base
al quale l’Inail potrà controllare in
tempi rapidi se i dispositivi di prote-
zione individuali prodotti per fron-
teggiare il coronavirus, tra cui guanti
e mascherine, presentano tutti gli
standard di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. Si tratta di una 
funzione attribuita in via straordina-
ria all’Istituto e che riguarda solo i Dpi
ancora non in possesso di una valida

marcatura CE di cui produttori e im-
portatori richiedano il riconosci-
mento provvisorio, mentre per i di-
spositivi a uso medico (Dm) analoga
funzione è stata affidata all’Istituto
superiore di sanità (Iss).

I dispositivi che possono essere og-
getto di validazione straordinaria so-
no indicati in una tabella pubblicata
dall’Inail e fra essi si contano anche le 
maschere di protezione individuale 
per proteggere l’utilizzatore da goc-
cioline e aerosol, le ormai note FFP2 e
FFP3: terminata l’emergenza tutti 
questi Dpi, per continuare a essere 
prodotti, importati e commercializ-
zati, dovranno ottenere la marcatura 
CE seguendo la procedura standard. 
Fuori dal controllo dell’Inail restano le
tipologie di mascherine reperibili in 
commercio, prive del marchio CE,
purché non siano considerate Dpi e 
quindi non possano essere destinate 
alla protezione dei lavoratori che de-

vono servirsi di specifici dispositivi di
sicurezza: per queste mascherine fil-
tranti - di cui l’articolo 16 del Dl 
18/2020 consente comunque l’im-
missione in commercio - il produtto-
re deve garantire che esse non arre-
chino danni o determinino rischi ag-
giuntivi per gli utilizzatori secondo la 
destinazione d’uso prevista dai pro-
duttori stessi (circolare ministero del-
la Salute 3572/2020).

Il controllo dell’Inail non prevede lo
svolgimento di prove di laboratorio, 
ma si basa sulla verifica della rispon-
denza dei Dpi alle normative tecniche

vigenti, dichiarata da produttori e im-
portatori tramite un’autocertifica-
zione attestante le caratteristiche dei 
dispositivi da produrre, importare o 
immettere in commercio.

In base ai dati provvisori eviden-
ziati in un report dell’Istituto e che fo-
tografano la situazione fino al 5 apri-
le sono state approvate (a quella data)
solo 35 delle 840 pratiche presentate
seguendo le istruzioni pubblicate sul
sito dell’Istituto: poco più del 4% del
totale. Per quanto concerne le do-
mande non validate, il 25% ha riguar-
dato prodotti non valutabili come 
Dpi, il 17% prodotti configurabili co-
me simil-mascherine chirurgiche
(valutabili eventualmente dall’Iss) e 
l’1% prodotti già marcati CE per i qua-
li non serve il via libera di Inail. Più di
metà richieste, infine, hanno riguar-
dato prodotti che non garantiscono i
requisiti di qualità e sicurezza per la
protezione dei lavoratori. Si ricorda

che chi intenda produrre, importare
o immettere in commercio i Dpi do-
vrà utilizzare il facsimile di autocer-
tificazione pubblicato sul portale
dell’Inail, allegando i documenti ne-
cessari per la validazione dei disposi-
tivi, che includono una relazione tec-
nica descrittiva da cui si possa indivi-
duare il tipo di Dpi e le prove tecniche
effettuate, con i relativi risultati. 

La richiesta dovrà essere inviata
esclusivamente alla casella di posta 
elettronica certificata dpiart15@po-
stacert.inail.it, valida per tutto il ter-
ritorio nazionale. Non saranno in-
fatti istruite richieste fatte pervenire
ad altre caselle di posta elettronica o
con altre modalità. Eventuali richie-
ste o materiali già inviati non saran-
no valutati e dovranno essere inol-
trati di nuovo alla casella di posta 
elettronica dedicata, utilizzando il
facsimile di autocertificazione.
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Protezione. In una tabella pubblicata dall’Inail sono indicati i Dpi che possono essere oggetto di validazione straordinaria ai fini del corretto utilizzo 

Verifica preventiva per i dispositivi di sicurezza

La decisione
L’articolo 42, comma 2, del Dl 
18/2020 ha previsto la copertura 
Inail per gli assicurati che nell’am-
bito lavorativo abbiano contratto il 
Covid-19. Come accade nei casi di 
malattie infettive e parassitarie 
anche in questo caso la malattia 
viene trattata dall’Istituto come un 
infortunio sul lavoro

La presunzione
Per una serie di lavoratori che 
operano allo stretto contatto con 
le persone, come gli operatori 
sanitari, è prevista una presunzio-
ne semplice di contagio d’origine 
professionale, mentre negli altri 
caso sarà l’assicurato a dover 
provare di avere contratto la 
malattia durante il lavoro

GLI ALTRI STRUMENTI
Fuori dal controllo 
le tipologie di mascherine 
reperibili in commercio, 
prive del marchio CE, purché 
non siano considerate Dpi 

la procedura
in dettaglio
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Il negozio sul web
CONTRATTI A DISTANZA

Il consumatore 
deve sempre 
prestare attenzione
alle autorizzazioni
iniziali che firma 

PAGINA A CURA DI
Alessandro Galimberti

pIl trauma del prolungato lockdown 
ha costretto le aziende ad appropriarsi, o
riappropriarsi nei casi migliori, delle tec-
nologie digitali rivolte al mercato: l’e-
commerce consente quantomeno di at-
tenuare i problemi causati dalle limita-
zioni alla frequentazione dei negozi. La 
svolta digitale è diventata una necessità 
per tutti gli ambiti relazionali, ormai alla 
portata di tutti grazie a tecnologie sem-
pre più friendly e deregolamentate. Ma 
proprio questo ecosistema in apparenza
senza ostacoli nasconde insidie sia per 
chi offre beni e servizi sia per chi li riceve.

la gestione dei dati
Le regole sono contenute in gran parte 
nel Gdpr, il Regolamento Ue 2016/679. 
Il tema centrale è la gestione automatiz-
zata dei dati (versante aziende), che si 
porta dietro la tutela dei soggetti profi-

lati (utenti e consumatori). Le regole di 
riferimento sono quelle della privacy, 
che spaziano dalla gestione della spesa 
ordinata online all’ammissibilità delle 
app per controllare le relazioni sociali , 
quindi i contagi. Non a caso da anni si ri-
tiene che il possesso massivo dei dati 
personali (profilazione) sia il petrolio 
del XXI secol o e 9 delle prime 10 società 
più capitalizzate del mondo di questo 
trattano. Il principio base della normati-
va è la gestione sicura dei dati e il correla-
to diritto di accesso ai dati personali. 
Partendo dal principio, beninteso, che 
le regole dipendono in larga parte dal-
l’accettazione di chi acquista il bene o il 
servizio: proprio per questo il momento
decisivo - e a cui prestare massima at-
tenzione - è quello della “spunta”alle 
clausole presentate da chi propone il be-
ne o il servizio. Spesso in quel disclaimer
iniziale, che non permette di andare ol-
tre, si nasconde una deroga o un’atte-
nuazione dei diritti di chi acquista. Il ti-
tolare (che sia un cliente, un paziente, un
utente) comunque anche nel corso del 
rapporto contrattuale ha sempre diritto
di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno presso una banca dati (che sia il 
negoziante, il sito internet, la piattafor-
ma social, l’ospedale) di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e ha diritto alla loro comuni-
cazione. Non solo: l’interessato ha dirit-
to di ottenere l'indicazione dell'origine 

dei dati personali, delle finalità e delle 
modalità del trattamento e anche se sia-
no trattati in modo automatizzato e co-
me. Ha diritto a conoscere anche gli 
estremi identificativi del titolare, dei re-
sponsabili e del rappresentante che 
stanno trattando i suoi dati; dei soggetti
o delle categorie di soggetti cu i dati per-
sonali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza. 

cancellazioni e opposizioni
Non solo: il cliente/paziente/cittadino 
ha diritto a ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di 
legge o che devono essere attualizzati, 
compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati erano stati raccolti o successi-
vamente trattati. Se ne ha motivo legitti-
mo, l’interessato ha diritto di opporsi, in 
tutto o in parte, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; al 
trattamento di dati personali che lo ri-
guardano a fini di invio di materiale pub-
blicitario o di vendita diretta o per il com-
pimento di ricerche di mercato o di co-
municazione commerciale. Non sono 
prescrizioni fumose: i danni provocati 
ad altri per effetto del trattamento di dati
personali devono essere risarciti ai sensi 
dell'articolo 2050 del Codice civile (che 
significativamente riguarda i danni pro-

vocati dall’«esercizio di attività pericolo-
se»). Importante il richiamo a questa 
norma specifica di responsabilità: im-
pone al gestore dei dati (cioè all’impren-
ditore) di dimostrare di aver fatto di tutto
per garantire la sicurezza della privacy 
dei propri clienti. E in questi casi va risar-
cito pure il «danno non patrimoniale».

i dati all’estero
Da non trascurare i rischi di trasferi-
mento - anche digitale - di banche dati 
in Paesi terzi: il trasferimento anche 
temporaneo fuori del territorio dello 
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di 
dati personali oggetto di trattamento, 
se diretto verso un Paese extra Ue, è 
consentito solo se l'interessato ha dato 
il consenso espresso o, se si tratta di dati
sensibili, in forma scritta; è necessario 
per l'esecuzione di obblighi derivanti 
da un contratto del quale è parte l'inte-
ressato o per adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a specifiche 
richieste dell'interessato, ovvero per la 
conclusione o per l'esecuzione di un 
contratto stipulato a favore dell'inte-
ressato. Il Garante della privacy può 
sempre disporre accessi a banche dati e
archivi o altre ispezioni e verifiche nei 
luoghi dove si svolge il trattamento. Ai 
controlli possono partecipare anche, se
del caso, componenti o personale di au-
torità di controllo di altri Stati Ue. 
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Privacy con limiti stretti
per il commercio

pL’improvvisa svolta digitale nel 
retail e nel mercato dei servizi cau-
sata dalla crisi pandemica porta con
sè una maggiore velocità e semplici-
tà nelle transazioni (acquisti/ven-
dite). Ma non si deve credere che sia-
no cambiate le regole di ingaggio tra
impresa e consumatore: la conclu-
sione del contratto via web, che si-
gnifica dematerializzazione dell’ac-
cordo e informalità nei meccanismi
di risoluzione delle controversie ba-
gatellari, non cancella lo spettro
(molto ampio) dei diritti riconosciu-
ti al consumatore che acquista via pc
o via smartphone.

In sostanza anche per i contratti via
internet tra professionista-impren-
ditore e utente-cliente si applica il Co-
dice del consumo (Dlgs 206/2005), 
aggiornato recentemente (legge 
31/2019 e legge 37/2019). L’unica dif-

ferenza rispetto a un contratto tradi-
zionale è la presenza di una terza par-
te “agevolatrice”, che è il fornitore del
servizio di rete (di fatto oggi: le piatta-
forme di e-commerce).

In linea di principio quest’ultimo
non risponde di eventuali illeciti
commessi (per esempio, frodi), a me-
no che sia consapevole o reso consa-
pevole che attraverso i suoi servizi
vengono commessi reati, nel qual ca-
so ha l’obbligo di far desistere imme-
diatamente gli autori.

Ne consegue che al consumatore
sono riconosciuti e garantiti i diritti
e gli interessi individuali e collettivi,
ne è promossa la tutela in sede na-
zionale e locale, anche in forma col-
lettiva e associativa (class action),
anche attraverso la disciplina dei
rapporti tra le associazioni dei con-
sumatori e degli utenti e le pubbli-

che amministrazioni.
Ai consumatori ed agli utenti sono

riconosciuti come fondamentali il 
diritto alla tutela della salute, alla si-
curezza e alla qualità dei prodotti e 
dei servizi, a una adeguata informa-
zione e a una corretta pubblicità, alla
correttezza, alla trasparenza nei
rapporti contrattuali.

Larga parte della tutela del consu-
matore riguarda le pratiche commer-
ciali scorrette, tra cui invitare all’ac-
quisto di prodotti ad un determinato 
prezzo salvo poi rifiutare di accettare 
ordini per l’articolo o di consegnarlo 
entro un periodo di tempo ragione-
vole. Oppure ancora dichiarare, con-
trariamente al vero, che il prodotto 
sarà disponibile solo per un periodo 
molto limitato (pratica molto diffusa 
su internet) o che determinate condi-
zioni particolari di vendita (come

sconti cospicui) saranno applicate 
per breve tempo, in modo da ottenere
una decisione immediata e di privare
i consumatori della possibilità o del 
tempo sufficiente per prendere una
decisione consapevole.

Tra le norme del Codice del consu-
mo che censurano le pratiche scor-
rette, ce n’è una drammaticamente 
attuale, che riguarda l’affermare, 
contrariamente al vero, che un pro-
dotto ha la capacità di curare malattie,
disfunzioni o malformazioni.

Anche se il popolo (e soprattutto i
gestori) del web preferiscono camere
di compensazione alternative - le più
grandi piattaforme multinazionali
gestiscono milioni di ricorsi ogni an-
no - tutti gli illeciti contrattuali posso-
no essere fatti valere davanti al tribu-
nale ordinario.
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Le tutele. Controversie spesso risolte online, ma è sempre possibile ricorrere al giudice

Vietate pubblicità ingannevole e pratiche scorrette
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I FOCUS DEL SOLE 24 ORE 
Settimanale - Registrazione Tribunale 
di Milano n. 170 del 07-06-2013

i prodotti
in vetrina

rivista 
Guida al lavoro 

Il settimanale de IL SOLE 24 
ORE sempre aggiornato su 
amministrazione del personale,
contrattazione collettiva, 
diritto e sicurezza del lavoro. 
Strumento indispensabile per 
consulenti del lavoro, 
commercialisti e giuslavoristi. 
guidaallavorodigital.ilsole24ore.com 

manuale 
Le norme in emergenza

Le misure per il lavoro, le 
imprese e i professionisti in 
tempi di coronavirus. Uno 
strumento in continuo 
aggiornamento e l’accesso ad 
un'area informativa speciale che 
seguirà l'evoluzione normativa 
di questa fase assai
difficile. In edicola a soli 9.90 
euro oppure su 
offerte.ilsole24ore.com/coronac
uraitalia

radio24 
Due di denari 

Debora Rosciani e Mauro Meazza 
dal lunedì al venerdì, alle 11.00, vi 
spiegano con chiarezza i vari 
aspetti che riguardano gestione 
del denaro e risparmi, i rapporti 
con il fisco e la burocrazia, il 
lavoro, la casa, la famiglia. 
Sempre con grande attenzione 
all'attualità e i microfoni aperti 
alle opinioni e alle domande 
degli ascoltatori.
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Se ha gradito questo quotidiano e se lo ha trovato altrove,  la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare almeno volta al giorno dove è stato creato, cioè su 
www.marapcana.london cliccando su questo testo.  Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarlo più. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, fumetti, 
quotidiani e riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia. Trova inoltre 
tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte 
le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.
Grazie da parte di tutto lo staff di www.marapcana.london
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