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1. PROFILI LAVORISTICI 

a) Smart Working 

Lo Smart Working, anche detto “lavoro agile”, è regolato dagli artt. 18 e ss. della Legge 

81/2017 e costituisce una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.  

Questa particolare modalità di lavoro si caratterizza in ragione della possibilità, per il 

lavoratore, di: i) svolgere parte della propria prestazione lavorativa all’esterno dei locali 

dell’azienda (nel contesto attuale, sostanzialmente, dalla propria abitazione); ii) utilizzare 

strumenti tecnologici forniti ad hoc dal datore di lavoro; iii) svolgere la propria attività senza 

vincoli di luogo e di orario (fermi ovviamente i limiti legali di durata della prestazione 

lavorativa). 

Il DPCM 8 marzo 2020 prevede – per tutto il perdurare dell’emergenza Covid-19 – la 

possibilità di attivare tale modalità di lavoro anche in assenza degli accordi 

individuali previsti dalla normativa in materia. A seguito dell’ulteriore “stretta” portata 

dal DPCM 22 marzo 2020 lo Smart Working costituisce peraltro l’unica modalità di lavoro 

atta a garantire la continuazione di tutte quelle attività produttive che altrimenti dovrebbero 

essere sospese. 

Circa gli adempimenti richiesti per l’impiego di questa modalità di lavoro è necessario che 

le aziende interessate assolvano agli obblighi previsti in punto di informativa sulla 

sicurezza e rispetto dei principi generali della Legge 81/2017 avendo il DPCM 8 marzo 

2020 reso non necessaria la sola stipula degli accordi individuali; è quindi consigliabile l’invio 

di un ordine di servizio ai dipendenti collocati in smart-working che contenga anche le 

informazioni relative: (i) alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e di 

esercizio del potere direttivo; (ii) alla strumentazione fornita; (iii) alle tecniche organizzative 

necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche 

di lavoro; (iv) ai rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle nuove modalità di 

esecuzione della prestazione lavorativa.  

(i) Smart Working e Privacy 

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working impone delle necessarie 

riflessioni sugli aspetti privacy in quanto – innanzitutto – la nuova organizzazione 

dell’attività aziendale comporta dei nuovi rischi e la necessità di adottare – qualora non vi 

fossero sufficienti presidi – nuove misure di sicurezza.   

A livello operativo suggeriamo di: 

I. adottare un regolamento di smart working che disciplini le modalità di 

accesso ai dati aziendali e le misure di sicurezza da adottare (ad esempio 

dovrà essere imposto, ove possibile, l’uso degli hardware aziendali ovvero il 

divieto di ogni uso promiscuo degli stessi); 

II. integrare la valutazione dei rischi privacy che contempli anche le modalità 

di lavoro da remoto ed i rischi connessi; 

III. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a preservare 

i dati aziendali e mitigare il rischio di data breach connesso alla nuova modalità 

di esecuzione della prestazione lavorativa; 
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IV. rivalutare le procedure privacy adottate tenendo conto della nuova 

organizzazione.  

In considerazione del principio di accountability previsto dal GDPR è essenziale che tutte le 

decisioni assunte dal titolare del trattamento e le valutazioni svolte (ovviamente che abbiano 

attinenza con la sicurezza dei dati) siano adeguatamente documentate.   

La formazione dei dipendenti sui rischi privacy è assolutamente centrale ed essenziale, 

tanto più in questa fase dove ogni device rappresenta una porta d’ingresso sui dati aziendali 

ed i controlli (almeno una parte) sono delegati ai singoli dipendenti. 

(ii) Smart Working e comunicazioni massive 

Segnaliamo la possibilità, introdotta con il DPCM 1 marzo 2020 e confermata anche nei 

successivi decreti, di procedere alla comunicazione massiva sul portale del ministero delle 

istruttorie di avvio della modalità lavorativa “agile”. È sufficiente a tal proposito presentare 

il file excel (template riconosciuto scaricabile al sito https://servizi.lavoro.gov.it) con i dati 

dei lavoratori in smart working.  

(iii) Diritto allo Smart Working  

Con l’Art. 90 del d.l. Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) il legislatore è tornato ad 

interessarsi di smart working prevedendo un’estensione del periodo interessato dalle misure 

di agevolazione ed un vero e proprio “diritto” per i lavoratori dipendenti che abbiano almeno 

un figlio minore di anni 14 di accedere a questa speciale modalità di lavoro, sino al 31 luglio 

2020. Ciò a condizione che in famiglia non ci sia un altro genitore non lavoratore o che sia 

beneficiario di integrazione salariale per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.   

Questa apertura si affianca a quella similare introdotta con l’articolo 39 del d.l. “Cura Italia” 

in favore dei dipendenti disabili o immunodepressi ovvero per coloro che abbiano nel proprio 

nucleo una persona disabile o che siano familiari conviventi di persone immunodepresse. 

Più di recente l’art. 1, comma III, lettera a) del citato decreto - intervenendo sull'articolo 1, 
comma III, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, che modifica il sopracitato articolo 90 del d.l. 
Rilancio – ha spostato prima al 31 dicembre 2020 e poi, con opportuna correzione, al 
termine dello stato di emergenza, e dunque al 31 gennaio 2021, il termine ultimo di 

accesso allo smart working sulla base della procedura semplificata, così come dettagliata 
nella presente guida. 

b) Blocco dei licenziamenti 

Il d.l. n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020 (d’ora in poi “Decreto 

Cura Italia”) contiene, all’art. 46, una significativa limitazione ai licenziamenti per motivi 

economici. 

Nello specifico, è stata preclusa a partire dal 17 marzo 2020, e per i 60 giorni 

successivi, la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo e, per il 

medesimo periodo, sono state altresì sospese le procedure pendenti avviate 

successivamente alla data del 23 febbraio 2020. 

 

 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/
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Inoltre, per lo stesso periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di 

dipendenti impiegati non potrà attivare la procedura di licenziamento individuale per 

giustificato motivo oggettivo1. 

Possono ritenersi esclusi dal predetto limite – e, quindi, potranno continuare ad essere 

irrogati - i licenziamenti: 

I. per giustificato motivo soggettivo; 

II. per giusta causa; 

III. per mancato superamento del periodo di prova; 

IV. dei dirigenti, poiché in loro confronto non trova applicazione l'art. 3 della l. 

604/1966. 

 

(i) Proroga dei termini di blocco dei licenziamenti 

Come atteso, il D.L. “Rilancio” all’articolo 80 ha rafforzato i provvedimenti del governo 

riguardanti il c.d. “blocco dei licenziamenti”, di cui si è detto sopra. 

In particolare, è stata estesa da 60 gg a 5 mesi (e dunque sino al 17 agosto 2020) la finestra 

temporale all’interno della quale viene preclusa, al datore di lavoro, la possibilità di 

comminare licenziamenti, sia collettivi che individuali, per giustificato motivo oggettivo.  

Stessa sorte è toccata anche alle procedure in corso alla data del 23 febbraio 2020, che 

ricominceranno a decorrere anch’esse dal prossimo 17 agosto. Interessante, in questo senso 

l’introduzione del nuovo comma 1-bis, all’articolo 48 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (d.l “cura 

Italia”), il quale consente al datore di lavoro che abbia in corso una procedura di 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comminata tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 

2020, di revocarla, purché, dice la norma, “faccia richiesta del trattamento di cassa 

integrazione salariale”. 

(ii) Ulteriore proroga dei termini di blocco dei licenziamenti 

Ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori” è stato esteso 

di ulteriori 6 settimane il c.d. “blocco dei licenziamenti”; pertanto sino al 31 dicembre 2020 
non potranno essere attivate le procedure di licenziamento collettivo e/o di licenziamento 

individuale per giustificato motivo economico.  

c) Misure di integrazione al reddito dei dipendenti 

Il titolo II del Decreto Cura Italia prevede alcune misure di grande rilievo in materia di 

sostegno al mercato del lavoro: 

 
1 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso per ragioni economiche è determinato da 

ragioni inerenti all’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento 

di essa e prescinde dal comportamento più o meno diligente del dipendente licenziato in quanto 
le ragioni della scelta del datore di lavoro sono puramente imprenditoriali e organizzative. 
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 Cassa integrazione ordinaria (CIGO) (artt. 19 e 20) 

Con un primo intervento, è stato semplificato l’accesso alla CIGO per i datori di lavoro che 

hanno titolo per fare accesso allo strumento2,  e che si trovano ad affrontare un calo di 

produzione o la sospensione della propria attività. 

La domanda di CIGO è retroattiva, in quanto riferibile a periodi decorrenti dal 23 febbraio 

2020 e può essere attivata per una durata massima di 9 settimane, con termine fissato al 

31 agosto 2020.  

La domanda va presentata con causale “emergenza COVID-19”. 

A questo riguardo l’INPS ha chiarito che la domanda non dovrà essere accompagnata da 

alcuna relazione tecnica in ordine a transitorietà dell’evento o imputabilità dello stesso, ma 

solo dall’elenco dei lavoratori beneficiari. Restano comunque ferme: i) la comunicazione alle 

rappresentanze sindacali territoriali e ii) la consultazione in via telematica entro i tre giorni 

successivi a quello della comunicazione preventiva. 

Inoltre, è possibile presentare la domanda anche se è in corso un’altra istruttoria 

CIGO o l’azienda stia già usufruendo della Cassa Integrazione Straordinaria 

(CIGS), con conseguente sostituzione della procedura. 

Sono stati temporaneamente sospesi anche gli ulteriori limiti temporali relativi: i) al tetto 

massimo di utilizzo della CIG pari a 52 settimane nel biennio e ii) delle ore massime 

assoggettabili pari ad 1/3 di quelle lavorate nel semestre precedente. 

Con la circolare n°47 del 28 marzo 2020 l’INPS è intervenuto con alcuni interessanti 

chiarimenti in merito alle misure contenute agli artt. 19 e ss. del Decreto Cura Italia. 

In prima battuta, segnaliamo che, a conferma di quanto già emerso in sede di accordo 

quadro fra regione Lombardia e parti sociali lombarde3, è stata confermata la possibilità di 

sommare i periodi di CIG previsti dal D.L. 8 marzo per le zone colpite in una prima fase 

 
2 Si tratta di: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di 

impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e 

lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad 
eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, 

n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, 
zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e 
stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto 

terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti 

elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti 
pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese 

industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione 
e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e 

di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di 

lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 
3 Cfr. sul punto le determinazioni contenute nell’art. 5 dell’“Accordo quadro sui criteri per 

l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori autonomi in Lombardia 

tra la regione Lombardia e le parti sociali lombarde per l’attuazione del decreto-legge 9/2020 e 
del decreto legge 18/2020” del 20 marzo 
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dall’emergenza Covid-19 con quelle contenute nel Decreto Cura Italia del 17 marzo, per un 

totale quindi di 13 settimane. 

In secondo luogo, come anticipato da un messaggio dello stesso istituto4 è stato chiarito 

che per le domande relative alla CIGO ed all’assegno ordinario FIS, la nuova causale è 

“COVID-19 nazionale”; inoltre trova conferma la neutralizzazione dei periodi autorizzati 

con la citata causale ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.  

 

Altra precisazione di sicuro interesse riguarda il requisito temporale dell’assunzione del 

dipendente, inizialmente fissato al 23 febbraio, necessario ai fini della concessione delle 

misure integrative; ebbene l’INPS ha precisato che “nelle ipotesi di trasferimento d’azienda 

ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa 

subentrante nell’appalto”, potrà essere considerato anche il periodo alle dipendenze del 

precedente datore di lavoro, salvaguardando per questa via il vuoto normativo creato con 

riguardo ai casi di successione nell’appalto. 

A tal proposito, occorre sottolineare che l’art. 41 del d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020 (d’ora in 

poi “Decreto Liquidità”) prevede che le disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Cura Italia 

si applichino anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020  (non vale dunque 

per le aziende già in CGIS al 23 febbraio 2020, di cui si occupa l’art. 20); con messaggio 

INPS n. 1607/2020 si è chiarito che le aziende che abbiano presentato le domande di cui 

sopra possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo 

periodo originariamente richiesto, per i lavoratori “neo-assunti”. 

Infine, rileviamo che per il passaggio da una precedente CIGS in corso alla nuova CIGO 

(sempre per le aziende che hanno questa facoltà) la nuova causale è “COVID-19 nazionale 

– sospensione CIGS”. 

Come anticipato in sede di discussione parlamentare, il titolo III del decreto Rilancio (d.l. 
19 maggio 2020, n. 34) è intervenuto in modo significativo sul quadro delle misure di 

sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti. 
 

In particolare, il decreto è intervenuto sulle disposizioni del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ridisegnandone il perimetro 
applicativo ed in parte le modalità. 
 

 Estensione di CIGO, CIGS ed assegno ordinario (ART. 68) 

Il decreto Rilancio ha introdotto la possibilità, per le aziende che abbiano già interamente 
fruito, nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, del periodo di cassa integrazione di 9 
settimane, di richiedere ulteriori 5 settimane di cassa integrazione salariale da 

utilizzare entro il 31 agosto. Tuttavia, a queste si aggiunge un ulteriore periodo di quattro 
settimane utilizzabile dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. 

 
Il decreto è intervenuto anche sui termini di presentazione delle domande, che sono stati 
rispettivamente fissati:  

i) al 31 maggio, per i periodi compresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile;  

ii) per i successivi periodi, alla fine del mese successivo rispetto a quello di 
inizio del periodo di sospensione stesso (e dunque non più entro la fine 

del quarto mese successivo). Il punto non è meramente formale, infatti sono 

 
4 Come indicato nel messaggio INPS 1321/2020 
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previste alcune penalizzazioni nell’erogazione dei contributi in caso di ritardo 
nell’invio delle domande. 

 
Il decreto è intervenuto anche sulla platea dei beneficiari, specificando che i lavoratori 
destinatari di tale trattamento devono risultare assunti alla data del 25 marzo 2020 e 

non più, come precedentemente disciplinato, al 23 febbraio 2020. 
 

 Assegno ordinario FIS (artt. 19 e 21) 

In aggiunta alla semplificazione dell’accesso alla CIGO, l’art. 19 del Decreto Cura Italia 

prevede la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)5 

che occupano mediamente più di 5 dipendenti, di poter richiedere l’assegno ordinario FIS, 

sempre con causale “emergenza COVID-19”. Con messaggio n. 1478/2020 l’INPS ha 

precisato che l’assegno in favore delle aziende comprese tra 5 e 15 dipendenti è compatibile 

con il trattamento regionale di CIG in deroga (di cui al punto seguente), a condizione che le 

prestazioni garantite dal FIS non riguardino periodi già coperti dalla prestazione autorizzata 

dalla Regione. 

 Cassa integrazione in deroga (art. 22) 

In ultimo segnaliamo che, all’art. 22 del citato decreto, è stato previsto che le Regioni e le 

Provincie autonome possano prevedere l’accesso, per tutti quei datori di lavoro che non 

accedono alle tutele garantite dalla CIGO e dall’assegno FIS, a trattamenti di 

integrazione salariale in deroga, sempre per un periodo di 9 settimane. La platea dei 

destinatari di tale disposizione è stata ampliata dall’art. 41 Decreto Liquidità anche ai 

lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 

Dal 1° aprile 2020 è possibile inoltrare la richiesta di CIG in deroga, che deve essere 

presentata esclusivamente a Regione Lombardia, non all’INPS, al link 

https://gefo.servizirl.it/dgformazione/. Tale domanda è esente dall’imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 41 del Decreto Liquidità. 

Le difficoltà riscontrate in sede di erogazione della CIGD hanno indotto il legislatore ad 
intervenire sulle modalità stesse di gestione della misura. 
Infatti, rispetto alla previgente disciplina, sono stati rimodulati gli obblighi informativi 
gravanti sul datore di lavoro, il quale è ora tenuto ad inviare all’INPS, entro il giorno 20 di 

ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, una 
comunicazione (attraverso il modello “SR41”) contente tutti i dati necessari al pagamento 
dell’integrazione salariale. 

 
Inoltre, i trattamenti di integrazione salariale in deroga, successivi a quelli di nove settimane 
gestiti dalle regioni, verranno erogati direttamente dall’INPS, al fine di consentire, 

quantomeno nelle intenzioni del legislatore, una più celere definizione delle pendenze. 

 
Segnaliamo, in ultimo, che anche la cassa in deroga beneficerà dell’estensione degli 
ammortizzatori sociali per altre 5 settimane, sino al 31 agosto 2020, seguite da ulteriori 4 
settimane a decorrere dal 1° settembre fino al 31 ottobre, oltreché dell’allargamento della 
platea dei beneficiari ai soggetti impiegati alla data del 25 marzo 2020.  
 

 
5  Si tratta di strumenti di sostegno al reddito per i casi di sospensione o cessazione dell’attività 

lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa 
in materia d’integrazione salariale CIG e CIGS. 

https://gefo.servizirl.it/dgformazione/
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 Anticipazioni in materia di integrazione salariale 

L’articolo 71 del d.l. Rilancio, attraverso l’introduzione dei nuovi artt. 22-quater e 22-
quinques all’interno del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (d.l. “Cura Italia”) ha disciplinato la 

possibilità, per i datori di lavoro che già si avvalgano o si avvarranno, grazie alla nuova  

CIGS, dei pagamenti diretti da parte dell’INPS, di richiedere all’istituto previdenziale la 

corresponsione, nel termine di 15 giorni, di un’anticipazione degli importi da erogare che 

può arrivare sino al 40% del monte ore autorizzato.  

Successivamente, sarà onere del datore di lavoro integrare l’informativa all’INPS, affinché 

quest’ultimo possa provvedere all’erogazione degli importi residui ovvero, in caso di errore, 

richiedere quanto indebitamente anticipato. 

 

 D.l. 28 ottobre 2020, n. 137  

 
Ai sensi dell’articolo 12 del d.l. in epigrafe è stata prevista la possibilità di beneficiare della 
cassa integrazione ordinaria, dell’assegno FIS e della Cassa integrazione in deroga, per un 
periodo di ulteriori 6 settimane, le quali dovranno essere ricomprese tra il 16 novembre 
2020 e il 31 gennaio 2021.  
 

La proroga in commento potrà essere richiesta da i datori di lavoro che sospendono o 
riducono la propria attività lavorativa per eventi riconducibili alla situazione epidemiologica; 
nello specifico potranno presentare domanda di concessione dei trattamenti:  
i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente l’ulteriore periodo di 9 settimane ai sensi 
del d.l. 14 agosto 2020;  
i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività 

economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19.  

d) Sospensione dei tirocini 

Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, lo stesso 

si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo 

residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista 

dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data 

di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda; 

e) Proroga dei contratti a termine 

Concludiamo la rassegna giuslavoristica segnalando che, attraverso l’articolo 93 del d.l. 

Rilancio, sono state prorogate e rafforzate le misure relative al rinnovo dei contratti a 

termine. Misure introdotte, per la prima volta, a marzo con il d.l. cura Italia (d.l. 17 marzo 

2020, n. 18) in parziale deroga delle disposizioni del 81/2015, il c.d. Jobs Act. 
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In particolare, con l’intervento di marzo il legislatore ha precisato che i contratti a termine 

e di somministrazione potranno essere prorogati o rinnovati anche nel caso in cui il datore 

di lavoro stia ricorrendo ad uno degli ammortizzatori sociali6 previsti dalla normativa. 

Ora, con il provvedimento di fine maggio è stata introdotta anche una deroga temporanea, 

valevole fino al 31 agosto 2020, alle note “causali” introdotte dal d.l. 87 del 2018 (c.d. 

decreto dignità, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96), che consentirà 

ai datori di lavoro di procedere con il rinnovo o la proroga dei contratti a termine (anche a 

scopo di somministrazione) che risultassero in corso di esecuzione già alla data del 23 

febbraio 2020. 

Segnaliamo, in ogni caso, che il decreto Rilancio non è intervento, e sono pertanto da 

ritenersi in pieno vigore, sui profili concernenti il limite di durata massima dei contratti a 

termine di 24 mesi, nonché sul limite di 4 rinnovi complessivi e sulla maggiorazione al 

contributo addizionale Naspi dello 0,50% conseguente a ciascun rinnovo. 

 

2.COMPLIANCE EMERGENZIALE 

Come noto, in attuazione dell’art. 1, comma 1, n. 9 del DPCM dell’11 marzo 2020, il 14 

marzo 2020 è stato approvato da Governo e parti sociali il “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

Questo protocollo, in particolare, prevede che l’azienda predisponga misure atte a 

tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro con 

riferimento al rischio biologico. 

a) I contenuti del protocollo anti-contagio 

Le misure contenute all’interno del protocollo posso essere così raggruppate:  

I. Modalità di accesso in azienda: il datore di lavoro prima dell’ingresso dei lavoratori 

all’interno dei locali aziendali può sottoporre gli stessi al rilevamento della 

temperatura corporea, precludendo la possibilità di accesso a coloro che hanno una 

temperatura corporea superiore a 37.5°; è inoltre preclusa la possibilità di accesso 

anche a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al Covid-19; 

II. Modalità d’accesso dei fornitori esterni: è richiesta la riduzione delle occasioni di 

contatto con i dipendenti aziendali ed inoltre, ove possibile, è richiesto agli stessi 

fornitori di non abbandonare il proprio mezzo e, qualora necessario, di servirsi dei 

servizi igienici specificamente preposti nei quali deve essere garantita un’idonea 

pulizia da parte dell’azienda stessa;  

III. Pulizia e sanificazione dei locali: il datore di lavoro deve assicurare la pulizia e la 

sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 

aree comuni. L’art. 64 del Decreto Cura Italia prevede in favore degli esercenti 

 
6 Il d.lgs. 81 del 2015 infatti, all’articolo 20, comma primo lettera c) prevede l’impossibilità di stipulare contratti a 
termine: “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in 
regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo 
determinato” 
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attività d’impresa, arte e professione un credito d’imposta, per il periodo fiscale 2020, 

nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 

lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto 

fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 

2020;  

IV. Precauzioni igiene personale e dotazione di dispositivi di protezione 

individuale: è obbligatoria, per il personale presente in azienda, l’adozione delle 

precauzioni igieniche necessarie con particolare riferimento alla pulizia delle mani con 

acqua e sapone oltre che con idonei detergenti per le mani, i quali devono essere 

messi a disposizione da parte del datore di lavoro. Di fondamentale importanza risulta 

altresì l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; è sempre richiesto il rispetto 

della distanza interpersonale di almeno un metro, laddove ciò non sia possibile è 

comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi come indicato delle 

autorità scientifiche sanitarie. La Circolare 9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle 

Entrate precisa che il credito di imposta di cui al punto precedente si applica anche 

all’acquisto di qualunque DPI e di altri dispositivi di sicurezza idonei a proteggere il 

lavoratore da agenti biologici o a garantire la distanza interpersonale (compresi 

detergenti mani e disinfettanti); 

 

V. Gestione spazi comuni: l’accesso a tali locali deve essere contingentato e deve 

essere prevista una ventilazione continua dei locali; inoltre la sosta all’interno di tali 

locali deve essere ridotta al solo tempo necessario e con rispetto, in ogni caso, della 

distanza di almeno un metro tra le persone e la sanificazione periodica dei locali;  

VI. Organizzazione aziendale: è raccomandata la chiusura di tutti i reparti diversi dalla 

produzione o dei quali risulti possibile la continuazione in smart working; è 

fortemente consigliato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione 

con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti. Sono sospese e annullate tutte le 

trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali anche se già concordate o 

organizzate;  

VII. Gestione entrata e uscita dei dipendenti: devono essere favoriti orari di ingresso 

e uscita scaglionati onde evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Ove 

possibile deve essere identificata una porta di entrata e una porta di uscita da questi 

locali, ed inoltre deve essere garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite 

indicazioni;  

VIII. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione: devono essere 

limitati al minimo gli spostamenti all’interno del sito industriale, qualora dovessero 

verificarsi devono essere fatti nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono 

consentite le riunioni in presenza, se non nel caso di impossibilità di connessione a 

distanza, ma in tal caso la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo necessario 

e dovrà essere garantito il distanziamento minimo. Sono annullati tutti gli eventi 

interni e ogni attività di formazione in modalità in aula anche se già organizzata. Si 

precisa che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 

professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per 

causa di forza maggiore non comporta l’impossibilità di continuare a svolgere lo 

specifico ruolo/funzione; 

IX. Gestione di una persona sintomatica in azienda: nel caso in cui una persona 

presente in azienda sviluppi febbre e sintomi da infezione respiratoria quali tosse, il 

lavoratore ha l’obbligo di dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale il quale 

procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e 
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procederà a  darne comunicazione immediata alle autorità sanitare competenti; con 

le stesse autorità,  l’azienda dovrà collaborare per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti”, al fine di permettere all’autorità di applicare le eventuali misure di 

quarantena  necessarie e opportune; 

X. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS: la sorveglianza sanitaria deve 

proseguire nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della salute, devono essere privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le 

visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta in 

quanto rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, in 

relazione all’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 

lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

*** 

È necessario quindi che ciascun datore di lavoro: 

i. adotti uno specifico protocollo aziendale che recepisca, in concreto, 

le previsioni dell’accordo 14 marzo 2020, protocollo che dovrà essere 

tempestivamente messo a conoscenza dei lavoratori; 

ii. costituisca un apposito comitato finalizzato alla costituzione e alla 

verifica delle regole nello stesso contenute.  

b) Effettività dei protocolli: le sanzioni in caso di violazioni 

Il protocollo ha natura vincolante sia nei confronti dei lavoratori, sia nei confronti del datore 

di lavoro; la natura vincolante del protocollo anti-contagio nei confronti dei lavoratori si 

estrinseca nella necessità di prevedere anche un idoneo sistema sanzionatorio volto a 

punire coloro che non rispettano le regole indicate per la prevenzione del contagio da Covid-

19.  

Qualora pertanto si verifichino violazioni da parte dei dipendenti è assolutamente 

necessario che le stesse vengano adeguatamente sanzionate al fine di dare evidenza 

dell’effettiva attuazione delle misure adottate.  

La mancata adozione delle misure di contrasto e contenimento previste nel protocollo 14 

marzo 2020 esporrebbe il datore di lavoro, tra l’altro, al rischio di incorrere, nel caso di 

contagio di un dipendente avvenuto sul luogo di lavoro (e tralasciando l’ovvia difficoltà di 

dimostrare che il contagio sia avvenuto proprio sul luogo di lavoro, vista l’alta circolazione 

del virus) nelle fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 

590 c.p.), commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della 

sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008. 

c) Covid-19 e valutazione dei rischi ex d.lgs. n. 81/2008 

Il dipendente che si trova continuamente a contatto con clienti, fornitori, colleghi, è esposto 

giornalmente ad un rischio biologico. La valutazione dei rischi aziendali deve essere 

aggiornata e integrata alla luce del rischio biologico derivante dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. L’organo preposto all’aggiornamento della valutazione dei 

rischi aziendali dunque dovrà tenere conto del rischio da contagio di covid-19 distinguendo 

opportunamente i diversi livelli di rischio in cui incorrono i lavoratori a seconda delle diverse 

mansioni degli stessi. 
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d) Covid-19 e responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/01 

Vista la rilevanza del rischio biologico si suggerisce, all’esito dell’aggiornamento della 

valutazione dei rischi ex d.lgs. n. 81/2008, di revisionare opportunamente i Modelli di 

Organizzazione e Gestione adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, al fine di dare evidenza 

del censimento del nuovo rischio e delle misure adottate per contenerlo, in conformità ai 

Protocolli anticontagio.  

e) Covid-19 e privacy 

I dati trattati ai sensi del protocollo anticontagio potrebbero costituire “dati particolari” ai 

sensi delle previsioni del GDPR. Ovviamente la previsione di queste tipologie di trattamento 

nel richiamato Protocollo Governo-Parti Sociali rende del tutto legittimo il trattamento da 

parte del datore di lavoro; sarà però sempre necessario dare ai lavoratori l’adeguata 

informativa ai sensi del GDPR.  

Per ciò che concerne il rilevamento della temperatura corporea, finalizzata all’accesso nei 

locali aziendali, si consiglia al titolare di far svolgere tale compito ad una figura dedicata e 

nominata come “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali in relazione alla 

finalità del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 GPDR.  

In relazione alla raccolta e gestione di tali dati è richiesto al datore di lavoro di rispettare i 

principi di proporzionalità e minimizzazione, ovvero richiedere solo quelle informazioni 

strettamente necessarie; ad esempio nel caso in cui venga richiesto al lavoratore se ha 

avuto contatti con soggetti risultati positivi, in caso di risposta affermativa il datore di lavoro 

non sarà legittimato a richiedere ulteriori particolari circa il soggetto risultato positivo.  

Ai fini del rispetto della normativa privacy si suggerisce di raccogliere solo i dati 

necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione di contagio da covid-19  

Ad ogni modo, si consiglia all’azienda la registrazione dei dati solo qualora sia necessaria 

per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso nei locali aziendali.  

3. MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

a) Moratorie per il finanziamento alle imprese 

L’art. 56 del D.L. Cura Italia prevede le seguenti forme di sostegno finanziario: 

I. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi 

su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di 

pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata 

sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte 

fino al 30 settembre 2020; 

II. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 

2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza 

alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni. Dovrebbero 

ricadere a nostro avviso nell’ambito di applicazione di questa lettera tutte le aperture 

di credito – con qualsiasi forma tecnica – in scadenza prima del 30 settembre 2020; 
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III. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite 

il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in 

scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il 

piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, 

unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che 

assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle 

imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

Le condizioni per accedere a questi benefici sono le seguenti: 

1) il debitore deve formulare la richiesta di sostegno finanziario autocertificando ai sensi 

dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale 

conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

2) il soggetto che richiede l’intervento deve avere sede in Italia e ricadere nella 

definizione di microimpresa o piccola media impresa come definita dalla 

Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

3) il soggetto che richiede l’intervento non deve essere titolare di esposizioni classificate 

come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 

L’ABI ha pubblicato in data 24 marzo 2020 una Circolare in cui indica che, secondo quanto 

precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella comunicazione di richiesta della 

moratoria, l’impresa deve, tra l’altro, auto-dichiarare: 

a. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;  

b. “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19”;  

c. di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa; -di essere 

consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 47 DPR 445/2000.  

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del 

credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i 

requisiti previsti dal decreto-legge. Ciò tra l’altro non implica, quindi, che la banca debba 

verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la 

predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati; ovviamente, poiché la 

dichiarazione resa dall’Impresa costituisce un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000, la falsità della stessa produrrà le conseguenze penali tipiche di queste violazioni.  

b) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese 

L’art. 1 del Decreto Liquidità disciplina le modalità di intervento in garanzia messe in atto 

attraverso la società SACE Simest, appartenente a Cassa Depositi e Prestiti, che fornirà 

garanzie statali alle imprese sino alla concorrenza della somma di 200 Mld di euro, di cui 30 

Mld destinati specificamente alle PMI (comprendendo tra queste anche i lavoratori autonomi 

e i liberi professionisti titolari di partita IVA). 

Le imprese con meno di 5.000 dipendenti (in Italia) e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di 

euro potranno ottenere un finanziamento con copertura pari al 90% dell’importo richiesto, 

alle seguenti condizioni: 
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I. le richieste potranno essere avanzate sino al 31 dicembre 2020 e dovranno 
avere ad oggetto finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (ferma la 
possibilità di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi); 

II. l’impresa richiedente non deve presentare, al 31 dicembre 2019, difficoltà 

finanziarie secondo la definizione comunitaria7 o avere, al 29 febbraio 2020, 
esposizioni “deteriorate” verso le banche; 

III. l’importo del prestito non potrà essere superiore a: i) il 25% del fatturato 2019 o 
ii) il doppio dei costi di gestione del personale8 risultanti dal bilancio ovvero da dati 
certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;  

IV. le imprese beneficiarie, infine, non potranno distribuire dividendi o procedere 
a Buy Back azionario per tutto il corso del 2020, inoltre le stesse si dovranno 

impegnare a gestire i livelli occupazionali di concerto con le rappresentanze 
sindacali9.  

Per ciò che riguarda l’uso che l’impresa potrà fare del denaro così ottenuto, lo stesso non 

potrà essere destinato a coprire precedenti esposizioni verso il soggetto erogante, ma dovrà 

essere destinato a coprire costi del personale, investimenti o capitale circolante. 

c) Accesso al fondo centrale di garanzia per le PMI  

Il Decreto Liquidità, all’art. 13, interviene poi sulle modalità di accesso al Fondo di garanzia 

per le PMI (destinato anche ai professionisti), abrogando espressamente l’art. 49 del D.L. 

17 marzo 2020, n.8 (il c.d. “Cura Italia”), andando a ridisegnare un articolato sistema di 

accesso al Fondo. 

I. Preliminarmente occorre segnalare che sono ammesse, ora, alle garanzie del 
Fondo le imprese che possiedono fino a 499 dipendenti e che le misure sono 
state “estese” temporalmente sino al 31 dicembre 2020. Vediamo ora i punti 
principali nei quali si articola l’intervento del legislatore: 

II. la concessione della garanzia resta gratuita per tutte le operazioni e l’importo 

massimo garantito dal Fondo è elevato a 5M di euro; 
III. la percentuale di copertura massima prevista dal Fondo è aumentata al 90% per 

ciascuna operazione. L’importo totale delle operazioni, oltre ai limiti già visti 

precedentemente in punto di fatturato e costi del personale10, non potrà altresì 

 
7 Ai sensi del Reg. UE/651/2014 per impresa in difficoltà si intende un’impresa che soddisfi 
almeno uno dei seguenti requisiti: a) nel caso di s.r.l. abbia perso più della metà del capitale 

sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; b) nel caso di società con soci illimitatamente 
responsabili questi abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della 

società, a causa di perdite cumulate; c) qualora l'impresa sia (anche potenzialmente) oggetto di 

procedure concorsuali; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto di stato per il salvataggio 
non ancora rimborsato; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due 

anni:  

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e  
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 

1,0. 
8 Ricordiamo che in Bilancio la voce da considerare è la B.9 del Conto Economico. Dal punto di 

vista aziendale rientrano fra i costi del personale: retribuzione, contributi previdenziali e 

assicurativi a carico del datore di lavoro, TFR, accantonamenti a fondi di pensione integrativa. 
9 Ad una primissima lettura la norma sembra estendere a tutte le imprese (non solo a quelle con 

più di 15 dipendenti) il più complesso iter previsto dal combinato della l. n. 300/1970 e n. 604 
del 1966. 
10 Cfr. la lettera c) del punto a). 
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superare il fabbisogno dell’impresa relativo ai successivi 18 mesi per le PMI e 12 mesi 

per le aziende fino a 499 dipendenti; 

IV. diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di 

finanziamenti precedenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di 

un credito aggiuntivo all’impresa pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito 

residuo; 

V. è previsto l’allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o 

sospensione del finanziamento per tutti quei casi in cui le banche o gli intermediari 

finanziari abbiano accordato la sospensione del pagamento delle rate di 

ammortamento o della sola quota capitale in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica in atto; 

VI. viene poi prevista una copertura del 100% per i nuovi finanziamenti fino a 25mila 

euro a favore di PMI e P.IVA. In questo caso il rimborso potrà avvenire solo dopo 

il decorso di 24 mesi ed il finanziamento non potrà avere una durata superiore a 72 

mesi. Fermo in ogni caso il predetto ammontare, il finanziamento non potrà essere 

richiesto per importi superiori al 25% del fatturato (in questo caso non si considerano 

i costi del personale); il modulo per la richiesta agli intermediari finanziari è 

disponibile al sito www.mise.gov.it, (anche al sito  www.fondidigaranzia.it, che però 

presenta temporanei problemi di accesso); 

VII. inoltre, per le imprese con ricavi inferiori a 3,2M di euro è data la possibilità di 

presentare un’autocertificazione (che attesti la sofferenza di danni da emergenza 

Covid-19) e accedere, con una copertura del 90%, ad un finanziamento agevolato 

per importi non superiori al 25% dei ricavi annuali. 

 

d)  Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni   

Ai sensi dell’articolo 26 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio) è riconosciuto 

un credito d’imposta pari al 20% per gli aumenti di capitale sociale a pagamento 

deliberati e integralmente versati, dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro il 31 

dicembre 2020, relativi a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata (anche semplificata) e società cooperative. Ad ogni modo l'importo 

massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non potrà eccedere la somma di 2.000.000 

€. 

Potranno beneficiare della misura in commento le società che:  

i. hanno un ammontare dei ricavi compreso fra i 5 milioni di euro e i 50 milioni di euro;  

ii. hanno subìto una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 

33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per beneficiare della misura 

in analisi è altresì richiesto che la causa della riduzione dei ricavi per il bimestre 

marzo-aprile 2020 sia strettamente connessa all’emergenza Covid-19; 

iii. al 31 dicembre 2019 non risultano ricomprese nelle categorie delle imprese in 

difficoltà ai sensi dei regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;  

iv. hanno una situazione contributiva e fiscale regolare, ovvero sono in regola con le 

vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni 

e della salvaguardia dell’ambiente, oltre che con eventuali rimborsi di aiuti UE ritenuti 

illegali e con le disposizioni antimafia; 

v. non sono state assoggettate a condanne definitive per reati tributari negli ultimi 5 

anni. 

http://www.mise.gov.it/
http://www.fondidigaranzia.it/
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Non sono ammesse a beneficiare del credito di imposta le società che controllano 

direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o 

siano collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. 

L’articolo, inoltre, stabilisce la perdita del beneficio del credito imposta al ricorrere di una 

delle seguenti condizioni: (i) la partecipazione rinveniente dall’aumento di capitale viene 

dismessa prima del 31 dicembre 2023; (ii) prima del 31 dicembre 2023 si procede con la 

distribuzione di qualsiasi tipo di riserva deliberata dalla società che ha eseguito l’aumento. 

In tal caso sorge anche in capo al contribuente l’obbligo di restituire l’ammontare detratto 

unitamente agli interessi legali.  

Alle società beneficiarie di tale incentivo è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del 

bilancio 2020, un credito d’imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 

netto sino a concorrenza con il 30% dell’aumento di capitale eseguito. 

e) Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up 

Ai sensi dell’articolo 38 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), al fine di 

rafforzare l’ecosistema delle start-up, è stata prevista l’introduzione delle seguenti misure.  

I. Rafforzamento strumenti finanziari: Ai sensi dell’articolo in commento viene 

stanziato un importo di 100 milioni di euro, messo a disposizione tramite il portale 

telematico predisposto da Invitalia, erogabile come incentivo nei confronti delle start-

up innovative che presentino un progetto imprenditoriale di significativo contenuto 

tecnologico e innovativo, a condizione che tali start-up risiedano sul territorio 

nazionale, non siano costituite da più di 60 mesi e siano iscritte alla sezione speciale 

del registro delle imprese loro dedicata. Inoltre, ai sensi del comma III dello stesso 

articolo è previsto l’incremento di 200 milioni di euro del fondo di sostegno al venture 

capital. Tale incremento ha lo scopo di sostenere, mediante l’erogazione di 

finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili in favore delle 

start-up; tuttavia si rimanda al decreto attuativo del ministero dell’economia e dello 

sviluppo per la disciplina dettagliata dello strumento in commento. 

II. Contribuiti per finanziare acquisti di servizi di incubatori e acceleratori: Il 

comma secondo dell’articolo in commento prevede la destinazione, sotto forma di 

contribuiti a fondo perduto, di 10 milioni di euro alle start-up innovative. Il contributo 

in oggetto è finalizzato all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, 

acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati 

operanti per lo sviluppo di imprese innovative. La concessione di tali contributi sarà 

disciplinata in dettaglio con decreto attuativo del ministero dell’economia e dello 

sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni di entrata in vigore del d.l. “rilancio”. 

III. Sgravi fiscali per il capitale privato: Il comma settimo dell’articolo 38 d.l. 19 

maggio 2020 n.34, prevede l’introduzione di una detrazione d’imposta pari al 50% 

della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-

up innovative. La detrazione in commento verrà accordata al contribuente che ha 

investito direttamente o per il mezzo di organismi di investimento collettivi del 

risparmio, nel capitale di una o più start-up o PMI innovative a condizione che 

l’investimento sia mantenuto per almeno 3 anni; in ogni caso l’importo massimo 

detraibile non potrà eccedere la somma di 10.000€. Inoltre, ai sensi del comma 

decimo è stato inserito il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di 

cittadini extra-Ue nell’investimento in società di capitali o start-up innovative italiane. 
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IV. Riserve per l’accesso alle garanzie del fondo centrale di garanzia: Il comma 

sesto dell’articolo 38 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia 

PMI in favore delle start-up innovative. 

 

Inoltre, l’articolo in commento prevede la proroga di 12 mesi della permanenza nella 

sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. Ai sensi dei commi 12 

e 18, sono predisposti degli incentivi alla produzione italiana di video giochi. 

4. COVID-19 E DIRITTO CIVILE 

a) Misure restrittive 

Con il DPCM del 22 marzo 2020 e i conseguenti provvedimenti aventi la medesima finalità, 

è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali e industriali “non essenziali” (o 

“non sensibili”).  

Il decreto del 22 marzo all’art. 1, lett. d) – oggi sostituito da disposizione di tenore identico 

contenuta nel DPCM 10 aprile 2020 - prevede però che siano sempre consentite anche le 

attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate: tale 

possibilità per le imprese “non essenziali” è subordinata alla presentazione di una 

comunicazione alla Prefettura territorialmente competente nella quale si attesti il 

collegamento alla filiera e si indichino le aziende “sensibili” coinvolte.   

La formulazione del provvedimento, invero non molto chiara, ha diviso commentatori e 

imprese tra chi interpreta tale norma in senso restrittivo, ritenendo che il prosieguo 

dell’attività delle aziende “non sensibili” sia possibile solo con riguardo ai “clienti sensibili”, 

e chi invece interpreta la norma in senso estensivo, sostenendo che, qualora si possegga 

anche un solo “cliente sensibile”, sia possibile svolgere la propria attività in modo ordinario, 

anche verso le filiere non individuate a livello ministeriale. 

L’interpretazione restrittiva sembra essere la più attendibile. In tal senso si è pronunciata, 

ad esempio, la Prefettura di Milano che, a fronte di una comunicazione di prosecuzione 

dell’attività, accertato che non tutte dette attività fossero funzionali a filiere accreditate, ha 

disposto “la sospensione delle attività della società […] relativamente alle attività non 

funzionali a quelle ammesse a continuare ai sensi del decreto del MISE 25.03.2020”. 

Dello stesso avviso è Confindustria, la quale ha ribadito la ragionevolezza di 

un’interpretazione restrittiva della norma nelle FAQ redatte in relazione al DPCM del 22 

marzo. 

Sicché, in attesa di più puntuali chiarimenti, si consiglia, qualora l’impresa presenti 

comunicazione al Prefetto, di continuare a svolgere solamente le attività in favore dei “clienti 

sensibili” specificamente individuati nella comunicazione individuata.  

b) Covid-19 come causa di forza maggiore 

Il comma 6-bis all’art. 3 del d.l. n. 6/2020 (introdotto dall’art. 91 del d.l. n. 18 del 

17.3.2020) così legge:  

“Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini 

dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità 
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del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse 

a ritardati o omessi adempimenti”. 

In sostanza il rispetto delle misure di contenimento previste dal d.l. n. 6/2020 – e 

quindi anche quelle derivanti dai provvedimenti emessi, proprio ai sensi del richiamato d.l. 

n. 6/2020, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25.2.2020, 1.3.2020, 

4.3.2020 e 8.3.2020 - costituisce causa di impossibilità della prestazione non 

imputabile al debitore idonea ad escludere la responsabilità dello stesso per il 

danno derivante dall’inadempimento o dal ritardo. 

Ovviamente andrà valutato caso per caso in che misura le misure di contenimento 

abbiano, in concreto, concorso all’inadempimento o al ritardo; è evidente, tuttavia, 

che l’inserimento di una previsione legislativa ad-hoc faciliterà enormemente la possibilità 

di addurre le misure di contenimento a giustificazione dell’inadempimento o del ritardo 

nell’adempimento.  

A livello di casistica, il rispetto delle misure di contenimento sta creando notevoli 

ripercussioni soprattutto per i contratti di somministrazione di beni e servizi, spesso 

utilizzati all’interno di filiere, nell’ambito delle quali l’impossibilità di una parte di adempiere 

alla propria prestazione non ha conseguenze solo sul contratto con la controparte, ma anche 

sul contratto che la controparte ha stipulato con un terzo soggetto, e così via.  

La regola espressa troverà applicazione, ad esempio, in tutti i quei casi in cui la produzione 

di un determinato bene o servizio è divenuta impossibile a causa della chiusura delle attività 

produttive commerciali e industriali non essenziali11 imposta dal DPCM del 22.3.2020. 

Un’altra importante fattispecie che costituisce causa di forza maggiore, in relazione ai 

contratti di carattere internazionale, è il blocco delle merci in uscita dall’Italia: a causa 

dell’epidemia Covid-19 sono stati annullati la maggior parte dei voli in uscita dall’Italia e 

numerosi trasporti su strada sono stati bloccati alle frontiere. Poiché i contratti con l’estero 

spesso richiedono la produzione di una specifica attestazione per l’attivazione della clausola 

di forza maggiore, il Ministero per lo Sviluppo economico tramite circolare n. 0088612 del 

25.3.2020 ha disposto che le imprese possono richiedere alle Camere di Commercio il 

rilascio di dichiarazioni, in lingua inglese, che attestano la sussistenza della causa di forza 

maggiore derivante dall'attuale fase di emergenza sanitaria per il Covid-1912. 

Ovviamente la rilevanza e gli eventuali effetti della causa di forza maggiore andranno 

verificati alla luce della legge applicabile al singolo contratto.  

Peraltro, il rispetto delle disposizioni di legge da parte di un contraente potrebbe rendere 

per esso impossibile utilizzare la prestazione della controparte: si pensi ad esempio ad un 

negoziante, il quale ha ricevuto la merce dai fornitori ma si trova impossibilitato a venderla 

a causa della prolungata chiusura delle attività commerciali. Tale circostanza potrebbe 

essere ritenuta idonea a far venire meno la causa in concreto del contratto, ossia lo scopo 

 
11 Qui la lista aggiornata (DM del 25.3.2020) delle attività che possono rimanere aperte: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg 
12 Circolare MISE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-

atti-di-indirizzo/2040923-circolare-25-marzo-2020-attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-
imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19 

Istruzioni Camera di commercio di Bergamo: https://www.bg.camcom.it/estero/documenti-
estero/attestato-sussistenza-cause-forza-maggiore-emergenza-covid-19. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040923-circolare-25-marzo-2020-attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040923-circolare-25-marzo-2020-attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040923-circolare-25-marzo-2020-attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19
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pratico di esso, a cui la recente giurisprudenza della Cassazione13 ha riconosciuto una 

crescente rilevanza, identificando la compromissione della finalità concreta come possibile 

fonte dello scioglimento del vincolo contrattuale. 

Le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 hanno rilevanza anche con riguardo 

ai contratti di locazione e affitto di immobili a destinazione commerciale, in 

particolare per tutte le attività commerciali sospese dal DPCM 22.3.2020. Nonostante il 

Decreto Cura Italia non riconosca in capo al conduttore un automatico diritto di risoluzione 

del canone, il Codice civile ha al suo interno diverse soluzioni per riequilibrare il sinallagma 

tra il locatore e il conduttore che non può temporaneamente sfruttare gli immobili ai fini 

degli scopi per cui li ha presi in locazione. Innanzitutto, potrebbe essere fatta valere la 

sospensione unilaterale del contratto prevista dal secondo comma dell’art. 1256 c.c. per i 

casi di impossibilità temporanea della prestazione. Un risultato simile può essere raggiunto 

invocando il principio di buona fede ex art. 1375 c.c. Infine, con l’obiettivo di riallocare rischi 

contrattuali, si potrebbe ricorrere al diritto di riduzione di cui all’art. 1464 c.c., tramite la 

richiesta di un congruo sconto sul canone di locazione. 

c) Credito d’imposta sugli affitti commerciali 

Integrando quanto disposto dal Decreto Cura Italia, che aveva previsto solamente un credito 
d’imposta del 60% solo per il canone di marzo degli immobili di classe C1 (negozi e 
botteghe), l’art. 28 del Decreto Rilancio riconosce a imprenditori, artigiani e professionisti 
un credito di imposta pari al 60% per i canoni di locazione dei beni immobili 
destinati allo svolgimento della propria attività versati per i mesi di marzo, aprile 

e maggio 2020 a condizione che: 

(i) abbiano ottenuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo di 
imposta 2019; 

(ii) abbiano avuto, a causa dell’inattività, un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore 

al 50% rispetto allo stesso mese di riferimento del periodo di imposta 2019. 

Tale credito d’imposta spetta nella misura del 30% se riferito a contratti di servizi a 
prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi dell’immobile destinato all’esercizio 
dell’attività. 

Oltre che in compensazione, a differenza di quanto previsto in precedenza, il credito potrà 

essere ceduto anche al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari. 

d) Procedure concorsuali, norme in tema di perdita del capitale e termini dei 

titoli esecutivi   

Di seguito si commentano le norme del “Decreto Liquidità” in materia di temporanee 

modifiche alla disciplina concernente le procedure concorsuali e di deroga alla disciplina 

ordinaria inerente le perdite ed i finanziamenti soci.   

 
13 Cass. n. 20333/2018 sull’acquisto di un pacchetto turistico e Cass. n. 12069/2017 sull’acquisto 
di strumenti finanziari. 
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 Improcedibilità delle istanze di fallimento  

Il Decreto Liquidità all’art. 11 stabilisce l’improcedibilità dei ricorsi e delle richieste per la 

dichiarazione di fallimento e dello stato d’insolvenza presentate nel periodo compreso 

fra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. fatta eccezione per le domande presentate da 

parte del pubblico ministero.  

(ii)  Concordati preventivi e ristrutturazione del debito 

Ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto sono state previste, in relazione ai concordati 

preventivi e agli accordi di ristrutturazione del debito, le misure che seguono: 

I. con riferimento ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione del debito già 
omologati, con scadenza compresa fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 è 
prorogato di 6 mesi il termine per la conclusione dell’esecuzione;  

II. con riferimento ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione non ancora 
omologati, pendenti al 23 febbraio 2020, è prevista la possibilità di ottenere un 
nuovo termine non superiore a 90 giorni, per la proposizione di un nuovo 
concordato o accordo di ristrutturazione che tenga conto della situazione economica 

emersa a seguito delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria;  

III. con riferimento ai concordati e agli accordi di ristrutturazione del debito pendenti al 
23 febbraio 2020 è prevista la possibilità di proporre un differimento, non superiore 
a 6 mesi, nei termini dell’esecuzione; 

IV. con riferimento ai concordati con riserva e per gli accordi ex art.182-bis c.7, è 
prevista la possibilità di prorogare fino a 90 giorni il termine assegnato; la richiesta 

della proroga deve avvenire su istanza del debitore, da presentarsi prima della 
scadenza.  

 
 
 
 
 

(iii) Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) e nomina organo di 

controllo 

All’articolo 5 del d.l. 8 aprile 2020, viene stabilita la proroga dell’entrata in vigore del 

codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs.14/2019) che viene differita al 1° settembre 

2021.  

Restano tuttavia operative le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del d.lgs. 14/2019, fra 

le quali la modifica all’articolo 2477 c.c.; rimane pertanto immutato – quanto meno allo 

stato - l’obbligo, per le società che superano i limiti sanciti al c. II dell’articolo stesso, di 

nomina di un organo di controllo entro il 30 giugno 2020. 

(iv) Riduzione o perdita del capitale sociale  

All’articolo 6 del Decreto Liquidità viene stabilita la sospensione degli obblighi scaturenti 

dalla registrazione delle perdite sul capitale sociale, qualora tali perdite dovessero registrarsi 

nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020.  

(v) Finanziamenti soci  

Ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, è disapplicata la disciplina degli articoli 2467 

c.c. e 2497-bis c.c. nel periodo compreso fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020.  
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I finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento fra 

il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, non saranno soggetti alla generale regola della 

postergazione. In questo modo si vuole agevolare l’erogazione da parte dei soci di finanza 

a servizio delle esigenze contingenti di ricapitalizzazione sottraendo i finanziamenti erogati 

nel periodo di emergenza al regime della postergazione.  

(vi) Sospensione scadenza titoli di credito   

L’articolo 11 del decreto prevede la sospensione dei termini di scadenza ricorrenti o 

decadenti dal 9 aprile 2020 al 30 aprile 2020 afferenti ai titoli di credito e ad ogni altro 

atto avente efficacia esecutiva basato sugli stessi. La sospensione opera con riferimento ai 

debitori o agli obbligati in via di regresso o di garanzia. La sospensione dei termini così 

disposta non opera relativamente al termine di pagamento degli assegni.   

e) Rivalutazione partecipazioni in società non quotate 

Il Decreto Rilancio ha riaperto il termine per la rivalutazione delle partecipazioni societarie 
non quotate in mercati regolamentati (es. quote di S.r.l.) detenute da società semplici o 

persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, introdotta dalla l. 448/2001 e 
puntualmente prorogata dalla “legge di bilancio” annuale. In particolare, ai fini della 
tassazione della plusvalenza generata dalla cessione delle stesse, il soggetto che le possiede 
può assumere quale valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni societarie detenute 
alla data del 1° luglio 2020 il valore della frazione del patrimonio netto della società a tale 
data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che entro il 30 
settembre 2020 venga redatta ed asseverata la perizia e versata l’imposta sostitutiva 

stabilita nella misura dell’11%. In alternativa, tale imposta  

 

può essere pagata in tre rate annuali, la prima entro il 30 settembre, le altre due negli anni 
successivi con un interesse annuo del 3%. 

È importante sottolineare che tale disposizione non costituisce una proroga della scadenza 
dei termini fissati dalla Legge di bilancio 202014, perciò chi rivaluta entro il 30 giugno dovrà 
fare riferimento alle quote possedute alla data del 1° gennaio 2020. Ad esempio, se il 
contribuente intende rivalutare partecipazioni vendute quest’anno, lo deve fare entro il 30 
giugno, in quanto poi non è più possibile non possedendole al 1° luglio. 

f) Rafforzamento golden power 

Il Decreto Liquidità, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, ha esteso i poteri 

speciali del Governo e gli obblighi di notifica di operazioni straordinarie nei settori di 

rilevanza strategica15 prevedendo: 

 
14 L’art. 1, commi 693 e 694, della l. 160/2019 aveva stabilito la possibilità di rivalutare entro 

il 30 giugno 2020 le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020.  
15 Rientrano nei settori di rilevanza strategica quelli finanziario e assicurativo nonché quelli di cui 

all’elenco dell’art. 4 comma I reg. UE n. 452/2019: (a) infrastrutture critiche,  siano  esse  fisiche  
o  virtuali,  tra  cui  l'energia, i  trasporti,  l'acqua, la  salute, le  comunicazioni, i  media, il  

trattamento o  l'archiviazione  di  dati,  le  infrastrutture aerospaziali, di  difesa, elettorali  o  

finanziarie,  e  le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali 
per l'utilizzo di tali infrastrutture;  (b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti 

nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del  Consiglio (15),  tra  cui  
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I. l’ampliamento immediato dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina del c.d. 
“golden power” a tutti settori di rilevanza strategica con obbligo di notifica di 
qualsiasi operazione di cessione di partecipazioni di società (senza alcun 
limite minimo né dell’entità della partecipazione o del controvalore della cessione) 
che detengano attivi strategici o di altre operazioni che comportino il cambio di 

controllo nella titolarità o la destinazione di attivi strategici; 

II. l’estensione, dell’obbligo di notifica alle operazioni che comportano l’acquisto del 
controllo di società operanti nei settori strategici da parte di soggetti esteri 
anche se appartenenti all’Unione europea; 

III. l’estensione dell’obbligo di notifica alle operazioni che riguardano una 

partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale di una società operante nei 
settori strategici se il valore dell’investimento sia pari ad almeno 1 milione, qualora 
l’acquirente sia soggetto non appartenente all’Unione Europea.   

 

 

g) Le norme in tema di assemblee societarie 

Il Decreto Cura Italia prevede, all’art. 106, misure volte a facilitare lo svolgimento delle 

assemblee di società. 

Per quanto riguarda le tempistiche, il decreto prevede una generica e automatica 

proroga del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del 

bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga sia a quanto 

previsto dagli artt. 2364 e 2479 del c.c., sia a diverse disposizioni statutarie. 

Circa le modalità di svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, delle 

società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, il 

decreto prevede la possibilità, garantita anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 

che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento 

in assemblea possa avvenire tramite mezzi di telecomunicazione. Non solo, le 

assemblee potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e l’esercizio del 

diritto di voto, senza la necessità che presidente, segretario o notaio, ove generalmente 

previsti, si trovino nel medesimo luogo. Inoltre, le società a responsabilità limitata possono 

consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso 

per iscritto, anche in deroga all’art. 2479, comma 4, c.c., e alle diverse disposizioni 

statutarie. Tutte le precedenti previsioni si applicano fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori 

proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza. 

 
l'intelligenza artificiale, la  robotica, i  semiconduttori, la  cibersicurezza, le  tecnologie 

aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le 

nanotecnologie e le biotecnologie; (c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi 
critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; (d) accesso a 

informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o 
(e)  libertà e pluralismo dei media. 
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h) Sospensione dei termini processuali 

I termini per il compimento di qualsiasi atto dei processi civili – fatta eccezione per alcuni 

procedimenti del tutto irrilevanti per la platea degli imprenditori – sono sospesi fino all’11 

maggio 2020 (l’art. 36 del Decreto Liquidità ha prorogato il previgente termine del 15 

aprile); tale sospensione deve intendersi riferita anche a qualsiasi atto da compiersi nelle 

procedure esecutive e concorsuali, ad esempio la presentazione della domanda di 

insinuazione al passivo nel fallimento. Inoltre, tutte le udienze civili sono rinviate d’ufficio 

ad una data successiva all’11 maggio 2020. Maggiori precisazioni sul tema sono contenute 

nella circolare n.8/E del 3 aprile 202016, da ritenersi attuali previo adattamento alla proroga 

contenuta nel successivo Decreto Liquidità. 

La sospensione dei termini non comporta il mancato funzionamento degli uffici giudiziari che 

continuano a ricevere atti e ad emettere provvedimenti.  

5. LA STIPULA DEL CONTRATTO CON DOCUMENTO INFORMATICO  

La situazione di emergenza causata dalla diffusione del virus ha inevitabilmente posto 

l’attenzione sulla possibilità di stipulare contratti per via telematica. La normativa vigente 

in materia è il d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (detto “Codice dell’amministrazione digitale”, 

d’ora in poi “CAD”), come modificato in seguito all’approvazione del Regolamento UE  

 

n.910/2014 (noto come “eIDAS”), decreto che si applica in larga parte anche ai soggetti 

privati. Per una miglior comprensione degli oneri previsti dal CAD, occorre innanzitutto 

analizzare singolarmente le diverse tipologie contrattuali classificandole in base alla 

formalità richiesta per esse dall’ordinamento, descrivere le modalità tecniche di apposizione 

della firma digitale e poi riassumere le norme sulla gestione e conservazione dei documenti 

informatici. Infine, occorre citare due rilevanti novità adottate in risposta all’emergenza, 

quali il riconoscimento legale della firma SPID e la temporanea deroga alle formalità previste 

per la sotto sottoscrizione dei finanziamenti ai consumatori. 

a) Tipologia di firma richiesta  

 Contratti a forma libera 

Il nostro ordinamento prevede come regola generale la libertà della forma contrattuale. I 

negozi per i quali non è prescritta la forma scritta né ai fini della validità né ai fini probatori 

possono essere dunque conclusi telematicamente senza dover rispettare alcun 

accorgimento formale, essendo la stipula a mezzo internet, per questa categoria di contratti, 

un’ipotesi analoga, per esempio, alla stipula a mezzo telefonico o a mezzo fax. 

 
16https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+It
alia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af 
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(ii) Contratti a forma scritta ad probationem 

Per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem17, cioè per la prova 

dell’esistenza degli stessi, la disposizione rilevante è l’art. 20 del CAD, che prescrive l’uso 

della firma digitale, di un altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica 

avanzata18 per la piena efficacia probatoria, mentre “in tutti gli altri casi, l'idoneità del 

documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio 

sono liberamente valutabili in giudizio”.  

(iii) Contratti a forma scritta ad substantiam  

Per i contratti espressamente elencati nell’art. 1350 c.c., che richiede la forma scritta per la 

validità degli stessi19 (ad substantiam), la disposizione rilevante è il comma 2 bis dell’art.  

 

21 del CAD, che subordina la validità dei suddetti contratti, in caso siano stipulati tramite 

documenti informatici, all’uso della firma elettronica qualificata o digitale. In tutti gli altri 

casi in cui la forma scritta è prevista da specifiche disposizioni di legge si può utilizzare 

anche la firma elettronica avanzata. 

Per quanto riguarda l’autenticazione dei documenti informatici sottoscritti digitalmente, 

l’art. 25 del CPA afferma che “si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice 

civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal 

notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.” 

*** 

Da questa analisi si può comprendere che la firma digitale è idonea per la 

sottoscrizione di qualunque contratto, dunque il suo utilizzo è fortemente consigliato, 

poiché permette di non rischiare alcuna conseguenza negativa, sia dal punto di vista della 

validità del contratto, sia da quello della prova giudiziaria dello stesso. 

 
17 Per numerosi contratti, le specifiche disposizioni di legge prevedono la prova scritta. A titolo 
esemplificativo, essa è richiesta per i contratti di transazione, di agenzia, di cessione aziendale, 

di assicurazione, per il contratto di cessazione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera 

d’ingegno, per i contratti di lavoro a tempo parziale, di apprendistato, a chiamata. 
18 Ai sensi dell’eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Signature), per firma 

elettronica semplice si intende ogni insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo 
di identificazione informatica; la firma elettronica avanzata invece è una firma elettronica 

connessa unicamente al firmatario, idonea ad identificarlo, soggetta all’esclusivo controllo dello 

stesso e tale da mostrare ogni modifica successiva al documento sottoscritto; per firma 
elettronica qualificata si intende una firma creata da un apposito dispositivo certificato a tal fine 

dall’ordinamento. In quest’ultima categoria si colloca la firma digitale, che la legge italiana 
equipara alla firma autografa.  
19 L’elenco contenuto nell’art. 1350 c.c. annovera espressamente molti contratti che vertono su 

beni immobili, quali ad esempio la compravendita, la locazione ultranovennale, quelli riguardanti 
il diritto di usufrutto o superficie, il contratto di società o di associazione con i quali si conferiscono 

diritti immobiliari ultranovennali, l’atto di divisione di beni immobili; il punto 12 menziona gli atti 

che costituiscono rendite perpetue o vitalizie. Al punto 13 vi è invece un generico riferimento 
agli atti per cui la legge richiede espressamente la forma scritta: a titolo esemplificativo, la 

donazione, il patto di non concorrenza, la cessione di beni ai creditori, la sottoscrizione di azioni, 
il consorzio tra imprenditori, i contratti bancari.  
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b) La firma digitale e il suo funzionamento 

La firma digitale è una particolare firma elettronica qualificata prevista dall’ordinamento 

italiano che ha il medesimo valore della firma autografa.  

A livello tecnico, la firma digitale è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una privata 

per il titolare e una pubblica per il destinatario, ed è ottenuta tramite l’utilizzo di smart card, 

dispositivi USB o altri strumenti appositi che possono essere distribuiti solo da fornitori di 

servizi autorizzati dallo Stato. Tutte le imprese dovrebbero essere già dotate di una 

certificazione elettronica adeguata, poiché necessaria, tra l’altro, per i depositi al Registro 

delle imprese. In ogni caso, è possibile controllare l’idoneità della firma digitale in uso al link 

in nota20. 

Riguardo al funzionamento della firma digitale, essa può essere realizzata anche su un unico 

documento, tramite due diversi formati, la firma PAdES o quella CAdES,21.  

Illustriamo brevemente la procedura più semplice e sicura per concludere telematicamente 

i contratti con i clienti (adattabile anche ai contratti con fornitori etc.): la società contraente 

dovrà richiedere al cliente di apporre la propria firma digitale – purché validamente emessa 

– sul documento informatico, necessariamente in formato PDF e richiedere poi la 

trasmissione a mezzo pec. Una volta ricevuto, la società potrà poi apporre la firma del legale 

rappresentante sul medesimo documento informatico, già munito della firma del cliente e 

restituirlo sempre a mezzo pec al cliente.  

 

 

Il contratto si riterrà regolarmente formato anche se la firma è stata apposta in momenti e 

luoghi diversi e purché, ovviamente, prima della firma da parte della società il contraente 

(cliente) non abbia revocato la propria volontà contrattuale (così come previsto per la stipula 

in forma epistolare). Nel caso siano presenti clausole vessatorie per le quali è richiesta 

un’approvazione separata, specifica, autonoma e distinta, essa deve avvenire tramite 

un’apposita firma digitale. Ai contratti telematici stipulati con i consumatori si applicano 

inoltre le specifiche disposizioni del Codice del consumo. 

È bene ricordare che l’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un 

altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, 

scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia 

stato annullato. 

c) La gestione e la conservazione dei documenti informatici 

Per i documenti informatici la cui conservazione è prescritta per legge o regolamento, anche 

ai soggetti privati si applicano gli artt. 43 e 44 del CAD. Tali disposizioni consentono per 

esigenze correnti anche l’archiviazione con modalità cartacee, ma resta necessaria la 

 
20 https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-

fiduciari-attivi-in-italia 
21 https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/firme_multiple_1.pdf 
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conservazione permanente con modalità digitali secondo i principi di autenticità, integrità, 

affidabilità, leggibilità e reperibilità del documento e nel rispetto delle indicazioni contenute 

nelle “Linee guida sulla formazione, sulla gestione e sulla conservazione del documento 

informatico” emanate e periodicamente aggiornate dall’AgID. Nonostante molte di queste 

indicazioni si riferiscano alle sole Pubbliche Amministrazioni e per alcune di esse non sia 

chiara l’applicabilità ai soggetti privati, dalla lettura delle linee guida è possibile desumere 

qualche regola di buona prassi che ogni impresa dovrebbe rispettare. 

Occorre adottare e aggiornare periodicamente un manuale interno di gestione dei documenti 

informatici, che contenga le istruzioni per il flusso documentale e per l’archiviazione 

corrente, come ad esempio i formati consentiti per i file. In modo simile occorre adottare 

un manuale di conservazione documentale, in cui sia descritto il processo di archiviazione 

storica, le regole da seguire (ad esempio, per i contratti già sottoscritti digitalmente si 

consiglia la conservazione in formato PDF) e le misure di sicurezza adottate (occorre 

proteggere file sensibili con password che ne limitino l’accesso). Ai fini dell’aggiornamento 

e del rispetto di tali regole, è utile nominare un responsabile interno della gestione e della 

conservazione documentale.  

La consultazione di documenti informatici contenenti dati personali è consentita solo ai 

dipendenti e ai collaboratori appositamente autorizzati da parte del titolare del trattamento 

di tali dati, tipicamente il legale rappresentante della società, ai sensi della normativa sulla 

privacy (GDPR).  

 

d) L’equiparazione della firma SPID alla firma autografa 

Con l’emanazione delle apposite Linee Guida del 26.3.202022, AgID ha attribuito alla firma 

con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) il medesimo valore giuridico di quella 

autografa, equiparandola alla firma digitale. Tale nuova previsione vale solo per le identità 

digitali della persona fisica e per uso professionale, non quelle per persona giuridica. Anche 

per i consumatori sarà dunque possibile sottoscrivere digitalmente i contratti ex art. 20 

comma 1-bis del CAD. 

e) La sottoscrizione dei finanziamenti ai consumatori  

Durante tutto il periodo di emergenza, i consumatori potranno concludere operazioni 

bancarie e finanziarie con la propria mail personale. Infatti, l’art. 4 del Decreto 

Liquidità statuisce che, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, i contratti 

conclusi mediante strumenti informativi o telematici con i consumatori, nel periodo 

compreso tra l’8.4.2020 e la fine dello stato di emergenza, soddisfano il requisito e hanno 

l’efficacia della forma scritta ai sensi dell’art. 20 comma 1-bis del CAD, anche se il cliente 

esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata 

o con altro strumento idoneo, a condizione che questi (i) siano accompagnati da copia di un 

valido documento di riconoscimento del contraente, (ii) facciano riferimento a un contratto 

identificabile in modo certo, (iii) siano conservati insieme al contratto con modalità tali da 

garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il cliente può utilizzare il medesimo 

 
22 https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-spid-firma-
docs/it/stabile/index.html 
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strumento impiegato per la stipula anche per esercitare il recesso dal contratto. Alla prima 

occasione utile dopo la cessazione dell’emergenza dovrà essere consegnata al consumatore 

una copia cartacea del contratto. 

f) La sottoscrizione e la comunicazione dei contratti finanziari e assicurativi 

Il Decreto Rilancio ha statuito che, in modo simile a quanto già previsto dal Decreto Liquidità 
per i contratti bancari al dettaglio, durante tutto il periodo di emergenza, i contratti 
finanziari e assicurativi potranno essere conclusi dal cliente anche con la propria 

mail personale. Infatti, l’art. 33 del Decreto Rilancio stabilisce che, in materia di servizi di 
investimento e di assicurazione, i contratti conclusi mediante strumenti informativi o 
telematici, nel periodo compreso tra l’19.5.2020 e la fine dello stato di emergenza, 

soddisfano il requisito e hanno l’efficacia della forma scritta ai sensi dell’art. 20 comma 1-
bis del CAD, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di 
posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi (i) 
siano accompagnati da copia di un valido documento di riconoscimento del contraente, (ii) 
facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo, (iii) siano conservati insieme 
al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il 
cliente può utilizzare il medesimo strumento impiegato per la stipula anche per esercitare i 

diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso (es. recesso). Alla prima occasione utile 
dopo la cessazione dell’emergenza dovrà essere consegnata al cliente una copia cartacea 
del contratto e della relativa documentazione informativa obbligatoria. 
 

 

*** 

I professionisti dello studio sono a disposizione per qualsiasi approfondimento. 
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