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Premessa

L'emergenza COVID-19 ed il lungo periodo di lockdown hanno generato nei professionisti bisogni

e necessità nuove legate principalmente alla mancata produzione di reddito.

Vari i settori in cui è stato richiesto a gran voce l'intervento dello Stato, del mercato creditizio, delle

Casse previdenziali.

Dopo un primo momento di apparente inerzia,  dovuta alla necessità di analizzare rapidamente i

bisogni e le risorse esistenti e di organizzare le procedure, anche informatiche, perché gli aventi

diritto potessero accedere alle richieste e quindi alle provvidenze loro assegnate, sia il Governo che

i Ministeri competenti, ma anche gli enti privati quali gli Istituti di credito e le Casse previdenziali

private,  hanno  risposto  concentrando  gli  sforzi  per  consentire  che  gli  strumenti  istituiti  con  i

numerosi Decreti legge dell’emergenza, realizzassero lo scopo previsto.

Certamente abbiamo assistito ad una sequenza di provvedimenti spesso di difficile reperimento e

comprensione,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  provvidenze  economiche,  e  la  stessa  Cassa

Forense, dopo avere affrontato con successo la sfida del cosiddetto “click day” per il bonus del

“reddito di ultima istanza” di 600 euro, erogato agli iscritti anticipando con proprio stanziamento i

fondi  che lo Stato  dovrà rimborsare  (pari  a  circa 83 milioni  di  euro),  ha messo  in campo una

ulteriore  serie  di  strumenti  che  hanno  consentito  anche  agli  esclusi  dal  beneficio  suddetto  di

accedere ad un parziale ristoro economico dei gravi danni che il forzato periodo di inattività e la

crisi innescata dall’emergenza hanno inflitto a tutto il mondo lavorativo.

La  necessità  di  riunire  in  un  unico  testo,  completo  e  facile  da  consultare,  tutte  queste  misure

economiche, fiscali e previdenziali, ma non solo, specificamente dedicate agli avvocati o comunque

ai professionisti, ha portato il COA di Reggio Emilia a creare un gruppo di lavoro che ha elaborato

un  testo  destinato  ai  propri  iscritti  intitolato  “Vademecum dei  provvedimenti  a  sostegno  della

professione in epoca COVID-19”.

Gli  autori  (i  consiglieri  avv.ti  Marcello  Fornaciari,  Maura  Simonazzi,  Marialaura  Terenziani,

coordinati dalla presidente avv. Celestina Tinelli), insieme alla presidente dell’Ordine avv. Tinelli e

con la partecipazione del presidente dell’Ordine Commercialisti dr. Baldini, lo hanno illustrato nel

corso di un evento formativo in videoconferenza il 10 luglio scorso.

Nello specifico, tra le varie misure emergono quelle introdotte dal  Decreto “Rilancio” (D.L. n.30

del 19 maggio 2020) che ha previsto il rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le
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PMI  , creando una via  semplificata di accesso ai finanziamenti  anche per i lavoratori autonomi e

professionisti,  con  la possibilità  di  ottenere   prestiti  garantiti  dallo  Stato  al  100% sino

all’importo di 30.000 euro da restituire in un tempo massimo di 10 anni. 

Anche nell’ambito del credito già erogato, come mutui per la prima casa o finanziamenti, vi è stato

un intervento importante con la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per un periodo di 9

mesi,  prevista  anche  per  i  liberi  professionisti  che  certifichino  di  aver  subìto  perdite  su  base

trimestrale pari al 33% del fatturato.

Vi  è  poi  tutta  la  serie  di  misure  fiscali  di  notevole  impatto  nella  crisi  economica  innescata

dall’emergenza  COVID-19,  tra  le  quali  spicca  lo  strumento  del  credito  d’imposta,  concesso

generalmente nella misura del 60% delle somme pagate e previsto per i canoni di locazione pagati

nei mesi di marzo, aprile e maggio, per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle norme

di sicurezza sanitaria, nonché per le spese di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione.

E’ stato inoltre messo in campo lo strumento del differimento di tutta una serie di termini per il

versamento di imposte, ritenute alla fonte ed IVA, destinate in parte ai soggetti che abbiamo avuto

una diminuzione dei ricavi rispetto al corrispondente periodo del 2019.

In  questo  quadro  di  provvidenze  anche  Cassa  Forense  è  scesa  in  campo  con  un  impegno

straordinario per garantire l’accesso al credito per i propri iscritti a condizioni di massimo favore

con Istituti di credito convenzionati (Banca Popolare di Sondrio e Banca Nazionale del Lavoro),

nonché con una integrazione della convenzione con Unisalute  destinata a supportare gli iscritti nel

caso di infezione da COVID-19, con previsione di diarie da ricovero e da quarantena e servizi di

videoconsultazione  medica  continua  ed  infine  la  predisposizione  di  prestazioni  assistenziali

straordinarie in caso di malattia COVID-19.

Altrettanto rilevanti i bandi di Cassa Forense per i canoni di locazione dello studio per gli iscritti

persone fisiche e per le  persone giuridiche,  per l’acquisto di  strumentazione informatica,  per  il

rimborso dei costi legati all’attività legale.

A  corollario  dell’impegno  economico  già  profuso  a  sostegno  degli  iscritti,  Cassa  Forense  ha

deliberato  lo  stanziamento  complessivo  di 1.500.000  euro a  favore  degli  Ordini  Forensi

appartenenti alle dieci provincie più colpite dal contagio da COVID-19 alla data del 3 maggio 2020,

termine  della  fase  1,  individuate  sulla  base  del  numero  di  contagi  ogni  1000  abitanti.  Tale

stanziamento  è  destinato al  finanziamento di specifici  progetti  da parte  degli  Ordini  interessati,

connessi all’emergenza epidemiologica.
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Inoltre  è  stato  previsto  lo  stanziamento  di 5  milioni  di  euro  complessivi  a  supporto  delle

iniziative  che  gli  Ordini  Forensi di  tutta  Italia  intendano  mettere  in  campo  per  affrontare

l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la ripartenza in sicurezza delle attività giudiziarie.
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Misure a sostegno di lavoro ed economia

Nella G.U. del  19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge cd. “Rilancio”, che  reca

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’Ufficio studi del CNF ha effettuato una selezione delle disposizioni ritenute di più immediato

interesse per gli Avvocati e per gli Ordini forensi, che riteniamo utile ripercorrere e integrare, in

particolare  per  ciò che concerne  le misure in materia fiscale, misure in materia di lavoro e

ammortizzatori sociali (che interessano gli avvocati sia come datori di lavoro, che come possibili

percettori di provvidenze economiche).

MISURE FISCALI

ESENZIONE IRAP DECRETO RILANCIO (art. 24)

L’esenzione IRAP è stata introdotta dal’articolo 24 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,

cosiddetto  Decreto  Rilancio  con  lo  scopo  di  supportare  imprese  e  lavoratori  in  situazione  di

difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

L’agevolazione prevede l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della

prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. La misura è rivolta ad imprese

e ai lavoratori autonomi con un volume di ricavi o di compensi fino a 250 milioni di euro.

Al fine di poter accedere all’agevolazione è fondamentale che imprese, associazioni professionali e

lavoratori  autonomi siano  in  possesso  del  seguente  requisito:  avere  ricavi  o  compensi  non

superiori a 250 milioni di euro relativamente al periodo d’imposta 2019.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI (art. 28)
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A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con compensi non superiori a

5 milioni di euro, è riconosciuto un  credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare

mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo

destinati all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1).

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento

a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. 

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di

sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)

È previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico

un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di

80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le

misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta, cumulabile con altre agevolazioni per medesime spese, è utilizzabile nell’anno

2021 esclusivamente in compensazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.125)

È riconosciuto all’esercente attività d’impresa, arte o professione un credito d'imposta in misura

pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti

utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a

garantire la salute dei lavoratori  e degli utenti.  Spetta fino a un  massimo di 60 mila euro per

ciascun beneficiario

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
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sostenimento della spesa ovvero in compensazione. In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può

essere  ceduto,  anche  parzialmente,  ad  altri  soggetti,  ivi  compresi  istituti  di  credito  e  altri

intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

Il credito in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del

valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e , secondo l'Agenzia

delle Entrate,  neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli  interessi passivi e dei componenti

negativi. 

Di conseguenza sono abrogati gli art. 64 D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, e l’art. 30

D.L. 23/2020.

Poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta nel caso in

cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell'anno e, quindi, anche antecedentemente alla data di

entrata in vigore del D.L. Rilancio (19 maggio 2020). 

Per gli avvocati,  ovvero per le persone fisiche, compresi gli esercenti  arti  e professioni, ai fini

dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data

dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti

cui  i  pagamenti  si  riferiscono.  Il  calcolo  del  credito  spettante  andrà  effettuato  sulla  spesa

agevolabile al netto dell'Iva (ovvero sull'imponibile), laddove dovuta. 

Con un provvedimento  del  10 luglio  2020,  il  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  ha fornito  i

modelli e le istruzioni per usufruire del credito d'imposta. In particolare, i soggetti aventi i requisiti

per  accedere  all'agevolazione  dovranno  comunicare  alle  Entrate  l'ammontare  delle  spese

ammissibili  sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e

l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

La comunicazione può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020 in

via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

• i canali  telematici  dell'Agenzia delle entrate,  nel rispetto dei requisiti  definiti  dalle specifiche

tecniche;

• servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa
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in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

TERMINI PER L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (art. 126)

- SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (comma 1)

L’art.  18 del D.L. n. 23/2020 aveva previsto, per i mesi di aprile e maggio,  la sospensione dei

termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative

all'addizionale regionale e comunale;

 all'imposta sul valore aggiunto;

 ai  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria,  per  i

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

a) con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020

una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile

2019;

b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo aprile 2020 una

diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019.

Sempre in base all’art. 18 del D.L. n. 23/2020 i versamenti sospesi dovevano essere eseguiti,

senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il mese di giugno 2020 in una soluzione o in

cinque rate a partire dal mese di giungo 2020.

L’art. 126, al comma 1, ha prorogato la scadenza portandola al 16 settembre 2020. 

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro la detta data ovvero in quattro rate mensili a

partire dal 16 settembre 2020.

MODIFICHE AL REGIME DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D’ACCONTO

(comma 2)
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Altresì il comma 2 ha prorogato al 16 settembre 2020 il termine entro cui, coloro i quali ai sensi

dell’art.  19,  co  1,  D.L.  n.  23/2020  hanno  optato  per  la  non  assoggettabilità  dei  compensi

conseguiti  tra  il  17.03.2020  e  il  31.05.2020  alle  ritenute  d'acconto  da  parte  del sostituto

d'imposta, devono procedere a versare l’ammontare delle ritenute non operate. 

Il  versamento  può essere  seguito  in  unica  soluzione  entro la  detta  data  ovvero in  quattro  rate

mensili a partire dal 16 settembre 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE (art. 127)

L’art. 62 del D.L. 18/2020, aveva previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte  o

professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la

sospensione dei versamenti  da autoliquidazione che scadevano nel periodo 8 marzo - 31 marzo

2020 relativi:

a)  alle  ritenute  alla  fonte  (ex  artt.  23  e  24  del  DPR  n.  600/1973)  e  alle  trattenute  relative

all’addizionale  regionale  e  comunale,  che  i  predetti  soggetti  operano  in  qualità  di  sostituti

d'imposta, 

b) all’IVA e 

c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (co. 2°).

Tali  versamenti  avrebbero dovuto essere effettuati  in unica soluzione il  31.05.2020 o mediante

rateizzazione a decorrere dal mese di maggio per un massimo di 5 rate (comma 5).

L’art. 127 al comma 1 lett. b) ha prorogato al 16 settembre il termine entro cui effettuare il

pagamento di tali versamenti, prevedendo che possa essere eseguito in unica soluzione entro tale

data  ovvero mediante  rateizzazione  fino a un massimo di quattro rate  mensili  a partire  dal  16

settembre 2020

****  **** **** ****
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Con particolare riferimento agli adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi), segnaliamo

che CASSA FORENSE ha adottato ulteriori misure di natura straordinaria a favore degli avvocati

iscritti prevedendo, in particolare, che:

Adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi)

Mod.5/2020: il termine regolamentare per la trasmissione in via telematica del mod. 5/2020, già

fissato al 30/9/2020, è differito al 31/12/2020.

Autoliquidazione: il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al mod.

5/2020  (riferimento  redditi  2019),  già  sospeso  fino  al  30/09/2020,  è  differito  al 31/12/2020; i

contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti modalità, alternative tra loro:

in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni;

oppure

in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo MaV, maggiorate

dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni;

oppure

mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella

misura dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al

Concessionario (fino a 72 rate).

Contributo  minimo  soggettivo  e  di  maternità  per  l’anno  2020: differimento  dei  termini  di

pagamento, a mezzo MaV, al 31/12/2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO (art. 135, comma 1)

È stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 62 del D.L. n. 18/2020 che sospende dal giorno 8 marzo

al  giorno  31  maggio  il  termine  per  il  computo  delle  sanzioni  da  irrogare  per  ritardato

versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’art. 16 e il termine di cui all’art.

248 del DPR n. 115/2002 per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato (comma 1)
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DISPOSIZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA (art. 135, comma 2) 

Il comma 2 dell’art. 135 sostituisce il comma 4 dell’art. 16 D.L. n.119/2019, relativo alle procedure

da seguire per lo  svolgimento dell’udienza dinanzi le Commissioni Tributaria a distanza  sia

pubblica sia in camera di consiglio, prevedendo l’utilizzo del  collegamento da remoto non solo

per le parti processuali  ma anche  per i giudici e il personale amministrativo, equiparando il

luogo dove avviene il collegamento da remoto all’aula di udienza. 

La partecipazione da remoto all’udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o

nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza. 

Le  regole  tecniche  e  l’individuazione  delle  Commissioni  tributarie  presso  le  quali  è  possibile

attivare  l’udienza  a  distanza  sono  demandate  al  Direttore  Generale  delle  Finanze,  sentito  il

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e

l’Agenzia per l’Italia Digitale.

RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL

CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art. 144)

La  norma  prevede  la  rimessione  nei  termini  in  favore  dei  contribuenti  per  i  pagamenti  in

scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le

rateazioni  in  corso,  delle  somme  chieste  mediante  le  comunicazioni  degli  esiti  del  controllo

automatici e formali.

Altresì è prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra

l’entrata in vigore del decreto e il  31 maggio 2020,  con termine per il  versamento  in unica

soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili a decorrere da settembre.

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (art.

145)

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia - 42100 Reggio Emilia - Palazzo di Giustizia - Via Paterlini, 1
tel. 0522.922392 - fax 0522.922376 - e-mail info@ordineforense.re.it - web site www.ordineforense.re.it

Cod. Fisc. 80014370359
11

http://www.ordineforense.re.it/
mailto:info@ordineforense.re.it


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

VADEMECUM MISURE E PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE IN EPOCA COVID-19

Nel 2020, con finalità  di  immettere  liquidità  nel sistema economico,  in sede di erogazione dei

rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a

ruolo.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE - ISA    (art. 148)

Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 è previsto:

che  attraverso  la  massima  valorizzazione  delle  informazioni  già  nella  disponibilità

dell’Amministrazione finanziaria, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la società

di cui all’articolo 10, co. 12, L. n. 146/1998, definisca specifiche metodologie basate su analisi ed

elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente

le  banche  dati  già  disponibili  per  l’Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati

e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica.

che,  su iniziativa  delle  organizzazioni  di  categoria  e  degli  ordini  professionali  presenti  nella

Commissione di esperti  di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto- legge 24 aprile

2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la

valutazione dello stato di crisi individuale.

il differimento dei termini per l’approvazione degli ISA  e per la loro eventuale integrazione,

rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON

ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA (art.

149)

È disposta (comma 1) la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme,

scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute a seguito di:
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atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. n. 218/1997;

accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992;

atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;

atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;

atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della L. n. 311/2004;

avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di

registro di cui al DPR n. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni

di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973,

dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n. 1216/1961.

Tale proroga si applica (comma 4) altresì alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza,

adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1,

2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al

presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

È altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo

grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti sopra enunciati e a quelli definibili

ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso

tra il 9 marzo 2020 e il 16 settembre 2020 (comma 3).

SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (art.

152)

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020

sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa

data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario,

altre  indennità  relative  al  rapporto di  lavoro o di  impiego,  comprese  quelle  dovute a  causa di
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licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni

di quiescenza.

Nel medesimo periodo le predette  somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il

terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta

con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente

decreto  e  restano  definitivamente  acquisite  e  non  sono  rimborsate  le  somme  accreditate,

anteriormente alla stessa data,  all’agente della  riscossione e ai  soggetti  iscritti  all’albo previsto

dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR N. 602 DEL 1973 (ART. 153)

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, co 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 - 8 marzo / 31

maggio  -  non  si  applicano  le  disposizioni  dell’articolo  48-bis  del  DPR  n.  602/1973  che

prevedono la verifica da parte della P.A. dell’esistenza di debiti tributari risultanti da cartelle di

pagamento nei confronti del beneficiario di un pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00.

Per le verifiche effettuate,  anche in data antecedente a tale periodo, per le quali  l’agente della

riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis del medesimo

DPR  restano  prive  di  qualunque  effetto  e  la  PA  può  procedere  al  pagamento  a  favore  del

beneficiario.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art.

154)

L’art.  68 del  D.L.  n.  18/2020 prevedeva la  sospensione dei  termini  per il  versamento delle

entrate  tributarie  e  non,  scadenti  nel  periodo  8  marzo  – 31 maggio,  derivanti  da  cartelle  di

pagamento,  da  accertamenti  esecutivi  o  da  altri  atti  della  riscossione,  anche  emessi  da  enti

territoriali.
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Per  effetto  del  comma  1,  lett.  a)  dell’art.  154  vengono  ricompresi  nella  sospensione  tutti  i

versamenti scadenti entro il 31 agosto.

La lett. b) del comma 1 dell’art. 154 stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8

marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate

fino al 31 agosto 2020,  la decadenza del debitore dalle rateazioni  accordate dall’agente della

riscossione e  gli  altri  effetti  di  tale  decadenza  previsti  dalla  legge,  si  determinano in caso di

mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque.

La lett. c) del comma 1 dell’art. 154 sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 - che

attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d.

“rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 –

consentendo che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in

corso possa essere eseguito, con effetto sanante, entro il 10 dicembre 2020.

Infine, la lett. d) del comma 1 dell’art. 154, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà

dei  debitori  nell’assolvimento  delle  obbligazioni  da  ruolo  e  da  avvisi  esecutivi,  rimuove  la

preclusione, prevista dalle norme vigenti [art. 3, comma 13, lett.  a), del DL n. 119/2018], alla

possibilità  di  chiedere  la  dilazione  del  pagamento  dei  debiti  inseriti  nelle  dichiarazioni di

adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non

abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E

SOCIALI (art. 157)

In deroga agli ordinari termini decadenziali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 212/2000, e al

fine di evitare la concentrazione di notifiche nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al

termine  del  periodo di  crisi,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di  irrogazione  delle

sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione , per i

quali i termini di decadenza scadono, senza tenere in considerazione il periodo di sospensione di
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cui all’art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 (8 marzo - 31 maggio 2020), tra l’8 marzo e il 31 dicembre

2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza (comma 1)

Al comma 2 vengono altresì elencati atti, comunicazioni e/o inviti che possono essere notificati ai

contribuenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Al comma 3 è prevista la  proroga di un anno per i termini di decadenza per la notificazione

delle cartelle di pagamento relativamente:

alle dichiarazioni presentante nell’anno 2018, per somme dovute a seguito di controlli automatici

ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972;

alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentante nell’anno 2017 per somme dovute ai sensi

degli artt. 19 e 20 DPR 917/1986;

alle  dichiarazioni  presentate  negli  anni  2017 e  2018 per  somme  dovute  a  seguito  di  controllo

formale ex art. 36-ter DPR 600/1973;

CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE NELL’AMBITO

DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 158)

Viene introdotta una norma interpretativa ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 212/2000

volta a chiarire che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 co 2 D.L.

n. 18/2000, convertito,  si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di

impugnazione  prevista dalla  procedura di  accertamento con adesione.  Pertanto,  in  caso di

istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del

termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”,

prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione

prevista dal suddetto articolo 83.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI LAVORO
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (artt. da 68 a 71)

Gli artt.  da 68 a 71 del Decreto legge in esame intervengono sulla disciplina dei trattamenti  di

integrazione salariale ordinari e in deroga con causale “emergenza COVID-19” contenuta  nel

Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (per le modalità di accesso, da parte dei professionisti datori

di lavoro, a tali trattamenti).

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano le seguenti:

- i  datori  di  lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività  lavorativa  per eventi

riconducibili  all’emergenza  epidemiologica  possano  presentare  domanda  di  concessione  del

trattamento ordinario o in deroga per una durata massima di nove settimane per il periodo che va

dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane (per un totale

di 14 settimane) nel medesimo periodo per i soli datori di     lavoro che abbiano interamente fruito

il  periodo  precedentemente  concesso  fino  alla     durata  massima  di  nove  settimane.  È

riconosciuto, inoltre, un eventuale ulteriore periodo di durata         massima         di         quattro         settimane         di

trattamento da utilizzarsi, tuttavia, nel         lasso

   di tempo che decorre dall’1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (per un totale complessivo,

quindi, di 18 settimane).

- i datori di lavoro che beneficiano della cassa integrazione in deroga e che richiedono le

suddette, ulteriori 5 settimane (per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) e 4

settimane (per il periodo che va dall’1 settembre al 31 ottobre 2020) presenteranno la richiesta di

concessione dei trattamenti direttamente alla sede INPS competente per territorio e non più

alle Regioni. Tale richiesta dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione

riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, oltre ai dati necessari per il

calcolo  e  l’erogazione  di  un’anticipazione.  L’INPS  autorizza  le  domande  e  dispone

l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse. La

misura dell’anticipazione  è  calcolata  sul  40% delle  ore  autorizzate  nell’intero  periodo.  A

seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS

provvede, poi, al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro

degli eventuali importi indebitamente anticipati.
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- anche  i  datori  di  lavoro  che  fruiscono  dei  trattamenti  ordinari  di  integrazione  salariale  e

dell’assegno ordinario  nell’ambito  del  Fondo di  Integrazione  Salariale  saranno tenuti,  ove

richiedano  il  pagamento  diretto  delle  prestazioni  da  parte  dell’INPS,  a  rispettare  la  nuova

procedura prevista per le domande di cassa integrazione in deroga così come supra descritta.

L’applicabilità  della  nuova  procedura  è,  tuttavia,  prevista  solo  in  relazione  alle  domande  di

trattamento  ordinario  e  di  assegno  ordinario  nell’ambito  del  Fondo  di  Integrazione  Salariale

presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto legge

qui in commento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA IN FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI

DAL VIRUS COVID-19  E MODIFICHE ALL’ARTICOLO 44  DEL DECRETO-LEGGE 17  MARZO 2020 N. 18

(art. 78)

La norma riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 ai professionisti iscritti,  come gli

avvocati, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria  l’indennità (reddito di ultima

istanza) già prevista, ai sensi dell’art. 44 del Decreto legge n. 18/2020, per il mese di marzo 2020.

A tal fine, l’art. 78 in commento eleva da 300 a 1.150 milioni di euro il fondo stanziato dal

Decreto legge n. 18/2020 per la copertura finanziaria della misura.

La norma modifica, altresì, le condizioni di accesso al beneficio, stabilendo che i soggetti

beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere  in

alcuna  delle  seguenti  condizioni:  a)  titolari  di  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo

indeterminato; b) titolari di pensione.

Viene, quindi, eliminato il requisito dell’iscrizione in via esclusiva agli enti di diritto privato di

previdenza obbligatoria che era stato introdotto dall’articolo 34 del Decreto legge 8 aprile 2020,

n. 23 (articolo che viene abrogato dall’art. 78 in esame) unitamente alla condizione di non essere

titolari di trattamenti pensionistici, che viene, invece, come visto, confermata.
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L’indennità in parola è, in ogni caso,  cumulabile con la percezione dell’assegno ordinario di

invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (così ora espressamente dispone l’art. 75 del

Decreto legge c.d. “rilancio” qui in commento).

Si rammenta, al riguardo, che, in relazione  all’indennità relativa al mese di marzo, il Decreto

interministeriale adottato il 28 marzo 2020 ha stabilito la misura del beneficio in 600 euro e ha

previsto l’attribuzione dello stesso ai professionisti che:

a) hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a

35.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime

fiscale della c.d. cedolare secca, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 

50.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime 

fiscale della c.d. cedolare secca, e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19:

c) hanno cessato l’attività libero professionale e cioè abbiano chiuso la partita IVA nel periodo

compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

ovvero

d) hanno ridotto o sospeso l’attività libero-professionale e cioè abbiano registrato una riduzione di

almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre

2019. La riduzione reddituale anzidetta va calcolata secondo il principio di cassa come differenza

tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

In relazione a tali requisiti, Cassa Forense, soggetto erogatore dell’indennità in favore degli

avvocati, aveva, poi, precisato, con comunicato del 22 aprile 2020, che, alla luce di un chiarimento

pervenuto dal Ministero del Lavoro,  il  pagamento dell’indennità  per  il  mese  di marzo avrebbe

riguardato anche gli iscritti nel periodo 1/1/2019 - 1/4/2020.

Il Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, appena pubblicato, ha poi stabilito i criteri per

l’erogazione del bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei

professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Va, innanzitutto,  precisato che,  coloro che sono stati  ammessi  al  bonus di marzo,  non devono

ripresentare la domanda. 

Il  pagamento  relativo  al  mese  di  aprile,  in  questi  casi,  avverrà  in  automatico,  fermo  restando

l’iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020.

In tutti gli altri casi la domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità

telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata, nell’area riservata del sito Internet di

Cassa Forense, nel corso della giornata  dell’8 giugno 2020, in contemporanea con gli altri Enti

aderenti all’Adepp, e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020.

Si ribadisce che il decreto stabilisce che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di

pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto

un reddito professionale non superiore a 50.000 per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo

iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.

Il DM stabilisce, inoltre, che il bonus di cui sopra è incompatibile con le prestazioni previste dagli

articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il   reddito di

cittadinanza di cui al  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con modificazioni,  dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020,

il  reddito  di  emergenza  di  cui  all'articolo  82  del  decreto-legge  19 maggio  2020,  n.  34,  né  le

indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo,

previa verifica del possesso dei requisiti.

Il format dell’istanza, predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che

di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso

tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle

coordinate bancarie o postali.

Alla  domanda  dovranno  essere  allegati,  a  pena  di  inammissibilità,  copia  di  un  documento  di

identità in corso di validità e codice fiscale.

Eventuali  domande,  pervenute  in  forma cartacea  o,  comunque,  con modalità  diverse  da quelle

stabilite, saranno ritenute inammissibili.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (art. 80)

La norma interviene sull’art. 46 del Decreto legge n. 18/2020,  estendendo da 60 giorni a cinque

mesi dalla data di entrata in vigore (17 marzo 2020) del Decreto “Cura Italia” (sino, dunque, al 17

agosto 2020) il  periodo durante il quale sono vietati  i  licenziamenti  individuali per giustificato

motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo

già in corso alla data del 23 febbraio 2020.

La disposizione in esame, inoltre, include nel suddetto periodo di sospensione anche le procedure

di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della legge 15

luglio 1966, n. 604.

La norma, infine, prevede che il datore di lavoro il quale, indipendentemente dal numero dei

dipendenti,  nel  periodo  dal  23  febbraio  2020  al  17  marzo  2020  abbia  proceduto  ad  un

licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo  possa,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui

all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (secondo le quali “Nell'ipotesi di

revoca  del  licenziamento,  purché  effettuata  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla

comunicazione al  datore di  lavoro  dell'impugnazione del  medesimo,  il  rapporto  di  lavoro si

intende  ripristinato  senza  soluzione  di  continuità,  con  diritto  del  lavoratore  alla  retribuzione

maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori

previsti  dal  presente  articolo”),  revocare  in  ogni  tempo il  recesso  purché  contestualmente

faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22

del Decreto legge n. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,

specifica la norma in commento,  il  rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di

continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA (art. 82)

La norma introduce il “Reddito di emergenza” quale misura straordinaria di sostegno al reddito

dei  nuclei  familiari  in  condizioni  di  necessità  economica  conseguente  all’emergenza

epidemiologica da COVID-19.

Tale beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della
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domanda, da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla misura della prestazione

(sulla quale si veda subito infra);

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia

di euro 10.000, incrementata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un

massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di euro 5.000 in caso di presenza nel

nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come

definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Quanto alla  misura della prestazione, il Reddito di emergenza verrà erogato dall’INPS in  due

quote di uguale importo, ciascuna delle quali è determinata in un ammontare pari a  400 euro,

moltiplicati  per  il  parametro  della  scala  di  equivalenza  ISEE  che  assegna  un  valore a ogni

componente familiare, fino ad un massimo di 800 euro a nucleo familiare, che sale ad 840 euro in

caso di presenza di un componente in condizioni di disabilità grave.

Il beneficio in commento  non è compatibile  con la presenza nel nucleo familiare di componenti

che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del

Decreto legge in esame.

Il Reddito di emergenza non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di

componenti che siano, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli

importi previsti per il Reddito di emergenza;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza o beneficiari di misure aventi finalità analoghe. Per

quanto, infine, specificamente interessa gli iscritti, come gli avvocati, agli enti di diritto privato

di previdenza obbligatoria, si evidenzia come la norma in commento preveda che il Reddito di

emergenza  sia  incompatibile  con  la  presenza  nel  nucleo  familiare  di  componenti  che
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percepiscono o hanno percepito una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44

del Decreto legge n. 18/2020 (reddito di ultima istanza).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE NEL LAVORO PRIVATO E IN QUELLO PUBBLICO (artt.

90 e 263)

Per quanto concerne il  settore privato, l’art. 90 prevede che, fino alla cessazione del periodo di

emergenza  epidemiologica,  i  genitori  lavoratori  dipendenti  hanno  diritto  a  svolgere  la

prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla

normativa vigente (artt. 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), a condizione che:

- abbiano almeno un figlio minore di anni 14;

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in

caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non vi sia un genitore non lavoratore;

- lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile sia compatibile con le caratteristiche

della prestazione.

Per quanto attiene, invece, ai datori di lavoro pubblici, l’art. 90 conferma l’applicabilità delle

disposizioni in materia di lavoro agile contenute nell’art. 87 del Decreto legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il citato art. 87, come noto, prevede, per quanto qui interessa, che, fino alla cessazione dello stato di

emergenza epidemiologica, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni le quali, di conseguenza, sono tenute, ai

sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), della norma, a limitare la presenza del personale nei luoghi

di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono

necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

L’art. 263 del Decreto legge “Rilancio” interviene, tuttavia, proprio sulla disposizione da ultimo

trascritta,  prevedendo  che  le  amministrazioni,  al  fine  di  assicurare  la  continuità  dell’azione

amministrativa  e  la  celere  conclusione  dei  procedimenti,  adeguano,  fino  al  31  dicembre,  le

misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, alle
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esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle

imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, stabilisce ancora l’art. 263, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri

dipendenti  e  l’erogazione dei  servizi  attraverso la flessibilità  dell’orario  di lavoro,  rivedendone

l’articolazione giornaliera  e settimanale,  introducendo modalità  di interlocuzione programmata,

anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza.

L’art. 263 prevede, infine, che ulteriori modalità organizzative potranno essere individuate con uno

o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 93)

La norma, per far fronte al riavvio delle attività  in conseguenza all’emergenza epidemiologica,

permette ai datori di lavoro, in deroga all’art. 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di

rinnovare  o  prorogare  fino  al  30  agosto  2020  i  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo

determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste

dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero: a) esigenze

temporanee  e  oggettive,  estranee  all'ordinaria  attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri

lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi  temporanei,  significativi  e  non  programmabili,

dell’attività ordinaria.
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Accesso  al  credito  -  fondo  di  garanzia  per  le  PMI (accessibile  anche  ai  liberi

professionisti)

Il d.l. 18/2020, cosiddetto  decreto "Cura Italia" sono state introdotte misure speciali, in deroga alla

vigente normativa, per il rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI al fine di

sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente

danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19.

I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono alle micro, piccole e medie

imprese e ai liberi professionisti iscritti agli Ordini.

Nello  specifico  il  Decreto  Liquidità potenzia  il Fondo di  Garanzia  per  le  PMI e  crea  una  via

di accesso ai finanziamenti semplificata per PMI, lavoratori autonomi e professionisti offrendo la

possibilità di ottenere dei prestiti garantiti dallo Stato al 100% sino all’importo di 30.000 euro e

con durata massima di 10 anni. 

MORATORIA DEI PRESTITI BANCARI A PROFESSIONISTI (Regole e modello di richiesta)

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto delle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed

imprese per le sopravvenute esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’art.  56  del  decreto-legge 18/2020,  cd.   Cura  Italia,  consente  anche  ai  professionisti  di  poter

ricorrere ad una vera e propria moratoria  per far  fronte alle  difficoltà  connesse all’epidemia  di

COVID-19.

In virtù  di  quanto  previsto  dall'art.56  del  decreto  cosiddetto  Cura Italia,  e  dopo il  chiarimento

pervenuto  direttamente  dal  Ministero  dell'Economia,  i  professionisti,  pur  non  essendo  citati

esplicitamente nell'articolo, rientrano tra i beneficiari.

Il Cura Italia prevede il congelamento fino al 30 settembre 2020 delle linee di credito in conto

corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di

prestiti e canoni-leasing in scadenza.

Le misure, per sostenere le attività danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
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la  possibilità  di  utilizzare  la  parte  non utilizzata  delle  aperture  a revoca e dei  prestiti

accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli

alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario

finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;

la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con

scadenza prima del 30 settembre 2020; la proroga fino al settembre 2020 del pagamento

delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e

gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali

agrarie. È facoltà del professionista chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero

canone o solo della quota capitale;

il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la

rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata;

I requisiti

 l’impresa/professionista, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis,

vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate,

ripartite  nelle  categorie  sofferenze,  inadempienze  probabili,  esposizioni  scadute  e/o

sconfinanti deteriorate. In particolare,  non deve avere rate scadute (ossia non pagate o

pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;

 dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di

grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia”

non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata

della  Autorità  di  vigilanza  europea  e  quindi  può  ricorrere  alle  moratorie  anche

l’impresa/professionista/autonomo a partita IVA che comunque è in bonis anche se ha

già  ottenuto  misure  di  sospensione  o  ristrutturazione  dello  stesso  finanziamento

nell’arco dei 24 mesi precedenti.
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Modalità e soggetti a cui inviare la comunicazione

- tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione

del credito in Italia  devono accettare le comunicazioni di moratoria, in caso di rispetto

dei requisiti previsti dal decreto “Cura Italia”;

- le comunicazioni  possono essere presentate dalle  imprese/professionisti  a partire dal 17

marzo 2020;

- la comunicazione  può essere inviata anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi

che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;

- nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

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

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

diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

 di soddisfare i requisiti per la qualifica di professionista;

 di  essere  consapevole  delle  conseguenze  civili  e  penali  in  caso  di  dichiarazioni

mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

In allegato al testo il fac-simile di comunicazione di richiesta di moratoria ex art.56 DL 18/2020

MUTUI PRIMA CASA

Al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, per un periodo di 9 mesi, potranno accedere anche i

liberi professionisti che autocertifichino di aver subìto perdite su base trimestrale pari al 33% del

fatturato. 

Per  ottenere  la  sospensione  del  mutuo  è  necessario  presentare  la  domanda  alla  banca  che  ha

concesso il mutuo, la quale è tenuta a sospenderlo.

Fino  al  termine  dell’emergenza  COVID-19,  per  l’accesso  al  Fondo  non  sarà  richiesta  la

presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne

richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché
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abbiamo  regolarmente  pagato  le  rate  degli  ultimi  3  mesi.  Ne  può  usufruire  anche  chi  ha  già

beneficiato della sospensione a condizione che i pagamenti siano ripresi da almeno tre mesi.

Sul sito  del  Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  Dipartimento  del  Tesoro,  è  disponibile  il

modello (allegato anche al testo)  per accedere al Fondo di solidarietà  per i  mutui contratti per

acquistare la prima casa ed ottenere in questo modo la sospensione dei pagamenti delle rate, che va

compilato e consegnato alla propria banca.

ALLEGATO Moratoria prestiti

Carta intestata del libero professionista o associazione/società professionale

RICHIESTA MORATORIA PER EMERGENZA COVID-19 (BENEFICI PREVISTI DA D.L.
18/2020) 

da inviare all’indirizzo PEC della propria banca 

 
Cognome e Nome 
Codice fiscale: 
o 
Denominazione associazione professionale o società tra professionisti
Codice fiscale: 
in persona di: 
in qualità di: 

CHIEDE

di poter beneficiare delle  misure “Misure di  sostegno finanziario”  per i  finanziamenti  di  seguito
specificati, ivi inclusi i finanziamenti originati dalla Banca, i cui crediti siano stati successivamente
cartolarizzati e per i quali la Banca svolge l’attività di servicing, che alla data del 17 marzo 2020
non siano classificati come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli
intermediari creditizi. 

1. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO (indicare quali)

L’applicazione dell’art. 56, comma 2, lettera a) del DL 18/2020, ovvero: 

- per le aperture di credito a revoca prive di condizioni per l’utilizzo: la conservazione dell’accordato
complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista
da contratto almeno fino alla stessa data; 
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- per le aperture di credito a revoca utilizzabili in misura pari o proporzionata alla presentazione di
documenti  attestanti  crediti  o  altre  ragioni  di  incasso (es.:  fatture,  riba,  SDD,  ecc.),  anche se
riguardanti pagamenti da soggetti esteri o in divisa: (I) la conservazione fino al 30.09.2020 degli
utilizzi  in  essere,  qualora  gli  stessi  riguardino  l’anticipo  di  documenti  che  risultino  insoluti
(nonostante la scadenza del termine di pagamento) nel periodo che intercorre tra il ricevimento
della  presente richiesta e la  suddetta data del 30.09.2020;  (II)  la conservazione dell’accordato
complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista
da contratto almeno fino alla stessa data. 
La richiesta si intende sottoposta alla Banca con riferimento ai seguenti rapporti di finanziamento: 
. Rapporto n. ______________stipulato il ________________ per € ______________ 
. Rapporto n. ______________stipulato il ________________ per € _______________ 

L’applicazione  dell’art.  56,  comma 2,  lettera  b)  del  DL  18/2020, ovvero  la  proroga  fino  al
30.09.2020 della scadenza di rimborso di capitale ed interessi per i seguenti prestiti non rateali
attualmente in essere che presentano scadenza anteriore a tale data. 

. Rapporto n. ______________stipulato il ________________ per € ______________ 

. Rapporto n. ______________stipulato il ________________ per € _______________ 

L’applicazione dell’art. 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020,  ovvero la sospensione fino al
30.09.2020 del pagamento delle rate per i mutui rateali  attualmente in essere, con contestuale
allungamento del piano di ammortamento per durata pari al periodo di sospensione. In proposito,
l’istante  opta  per  la  seguente  modalità  di  addebito  degli  interessi  che matureranno durante  il
periodo di sospensione (scegliere una delle due alternative): 

c) Alle scadenze ordinarie previste dal piano di ammortamento attualmente vigente, con la
conseguenza che durante il  periodo di sospensione l’istante mutuatario beneficerà della
moratoria sulla sola quota capitale.

d) A decorrere dalla prima rata di rimborso capitale, quindi successivamente al termine del
periodo di sospensione, mediante ripartizione proporzionale su tutte le rate rimanenti del
piano. 

La richiesta si intende sottoposta alla Banca con riferimento ai seguenti rapporti di finanziamento: 

. Rapporto n. ______________stipulato il ________________ per € ______________ 

. Rapporto n. ______________stipulato il ________________ per € _______________ 

e a tal fine DICHIARA:

-  di  avere  subito  un  danno  economico  connesso  all’emergenza  Covid-19  come  dichiarato
nell’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 riportata in calce alla presente; 
-  che le  condizioni  economiche e  le  clausole  contrattuali  non oggetto  della  presente richiesta
rimangono  pienamente  valide  ed  efficaci  e  si  intendono  espressamente  confermate  con  la
presente, escludendo ogni effetto novativo del contratto anche in relazione alla validità ed efficacia
delle garanzie concesse; 
- che i garanti, siano essi fideiussori o terzi datori di ipoteca, sono stati regolarmente informati della
presente richiesta e confermano gli impegni di garanzia a suo tempo assunti anche a fronte della
concessione dei benefici in richiesta. 

Luogo e data: 
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Timbro e firma 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e dell’art. 56, comma 3 del D.L. n. 18/2020.

Il sottoscritto ............................................................................. nato a ................................, il ........ 
e residente in ..……………………………………………..… Via ………………………… n. …………, 
(C.F. ………………………………………………………….……) 

in qualità di titolare/legale rappresentate nel caso di associazione professionale o società di 
professionisti 

______________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A:

che il richiedente le misure di sostegno finanziario ai sensi dell’art. 56 D.L. n. 18/2020 ha subito in
via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da
COVID-19. 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite 
dalla legge, art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 

NB:  L'articolo 54,  che regolamenta il  fondo di  solidarietà  dei  mutui  prima casa,  specifica  che:
"l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo
trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus". 

Data________________________ Il dichiarante ______________________________________
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Cassa Forense

Differimento delle scadenze per gli adempimenti previdenziali 

E’ stato differito il termine di pagamento del Contributo minimo soggettivo e quello di maternità

per  l’anno  2020:  il  pagamento  di  questi  contributi  potrà  avvenire,  a  mezzo  MaV,  entro  il

31/12/2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

 

E’ stato fissato il 31/12/2020 come termine per l’invio,  in modalità telematica,  del Mod.5/2020

contenente i redditi del 2019.

Sono stati differiti anche i termini per il pagamento dei contributi integrativi in autoliquidazione

connessi  al  mod.  5/2020; tali contributi  potranno  essere  corrisposti  in  tre  diverse

modalità, alternative tra loro:

e)  in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni;

oppure

f) in  due rate  annuali  di  pari  importo  con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022,  a  mezzo  MaV,

senza sanzioni, ma maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua;

oppure

g) mediante iscrizione  nel  ruolo 2021,  senza  sanzioni  ma maggiorati  degli  interessi  nella

misura  dell’1,50%,  con  possibilità  di  chiedere  ulteriori  rateazioni  direttamente  al

Concessionario (fino a 72 rate  - 6 anni).

Infine  per  gli  altri  adempimenti  e  versamenti, il  cui  termine originario  scadrebbe entro  il

30/09/2020 (ad esempio accertamento per adesione, riscatto, ricongiunzione o altre rateazioni) si

applicherà, per ogni singolo istituto, il termine di adempimento previsto, che però inizierà a decor-

rere per intero dal 1/10/2020 (invece i termini con scadenza successiva al 30/09/2020 rimangono

invariati)
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MISURE ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO ALLA PROFESSIONE

Cassa Forense, nell’ambito delle prestazioni a sostengo della professione previste nel regolamento

per l’erogazione dell’assistenza e tenuto conto della situazione emergenziale, ha stipulato alcune

convenzioni, nonché ha adottato importanti delibere ed indetto bandi straordinari. 

In particolare: 

 convenzione  per  l’accesso  al  credito  agevolato  con  Banca  Popolare  di  Sondrio per

anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d'affari IVA dell'anno

2019,  nonché  per  acquisto  di  immobilizzazioni  materiali  ed  immateriali  necessarie  allo

svolgimento dell'attività lavorativa nella misura massima del 100% dei preventivi e/o fatture

emesse, con data non anteriore a 30 giorni dalla richiesta di finanziamento;

 convenzione per l’accesso al credito agevolato con Banca Nazionale del Lavoro per la

concessione di finanziamenti con una durata massima di 17 mesi;

 un impegno di 3.000.000 di euro al fine di garantire l’accesso al credito degli iscritti tramite

fondo di garanzia costituito con CDP;

 implementazione del fondo in favore di superstiti e titolari di pensioni dirette cancellati da

Albi, indirette e reversibilità da 50.000 a 340.000 euro.

GARANZIA COVID-19 (Convenzione Unisalute)

Cassa Forense ha sottoscritto con Unisalute una ulteriore garanzia, valida per tutti gli iscritti e

con onere a carico dell’Ente, riguardante le infezioni da COVID-19. La durata della copertura è

retroattiva, con effetto dal 1 febbraio 2020 e copre gli eventi occorsi e diagnosticati da tale data

e fino al 31 dicembre 2020.

La garanzia comprende le seguenti prestazioni:
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- una diaria  giornaliera  di  75  euro  per  ogni  giorno di  ricovero,  a  seguito  di  positività  al

tampone Covid-19, per un massimo di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di uscita sono

conteggiati come un solo giorno di ricovero;

- una diaria giornaliera di 50 euro per ogni giorno di isolamento per un massimo di 15 giorni,

nel caso in cui l’assicurato sia costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio a

seguito di positività al tampone Covid-19;

- una indennità post ricovero complessivamente pari a 1.500 euro nel periodo assicurativo, nel

caso in cui per l’assicurato durante il  ricovero sia stato necessario il  ricorso alla  terapia

intensiva;

- considerata la sospensione di buona parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie

locali e la chiusura di molti poliambulatori sul territorio, è stato messo a disposizione un

nuovo servizio  di video  consulto  specialistico  nelle  varie  discipline  mediche. Il  video

consulto garantisce un confronto diretto con lo specialista in tutti i casi in cui non sia

necessario un contatto fisico, ad esempio per condividere i risultati di esami o referti, avere

risposte  a  dubbi  e  domande  sulle  terapie,  dialogare  con  il  medico  per  eventuali

approfondimenti, scambiarsi documenti.

- E’ stata inoltre implementata la convenzione VIS VALORE per la consegna domiciliare di

farmaci e parafarmaci;

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI STRAORDINARIE COVID-19

Il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 maggio e del 4 giugno 2020, ha deliberato il ri -

conoscimento di prestazioni assistenziali straordinarie in favore degli iscritti,  anche se pensionati,

che, a causa di accertato contagio da COVID-19, intervenuto nel periodo 01/02/2020 - 02/06/2020,

siano stati ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per

contatti diretti con soggetti contagiati oppure in caso di decesso del coniuge dell’iscritto o dei figli

conviventi, avvenuto nel medesimo periodo.

Analoga prestazione è stata riconosciuta ai superstiti, in caso di decesso dell’iscritto nel medesimo

periodo e per patologia Covid-19. Tali prestazioni, straordinarie, verranno erogate dalla Giunta Ese-
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cutiva sulla base delle domande pervenute e dei criteri che terranno conto della gravità delle diverse

situazioni, non essendo prevista la formazione di alcuna graduatoria per l’ammissione al beneficio

assistenziale.

Le  domande  dovranno  pervenire entro  e  non  oltre  il  10  luglio  2020, tramite  PEC all'indiriz-

zo istituzionale@cert.cassaforense.it o raccomandata  A/R, utilizzando  i  relativi  moduli 

(Modulo Iscritti - Modulo Superstiti) reperibili sul sito della Cassa, nella Sezione Modulistica -

Prestazioni Assistenziali.

BANDO I  E II/2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO

LEGALE PER CONDUTTORI PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

Si tratta di due bandi straordinari per l’erogazione di contributi per canoni di locazione per lo

studio professionale, l’uno riservato a conduttori persone fisiche e l’altro riservato a Studi Asso-

ciati e Società tra Avvocati con uno stanziamento complessivo di € 5.600.000,00. I bandi, la cui

data di scadenza era fissata inizialmente nel mese di maggio 2020, sono stati nei giorni scorsi rifi-

nanziati; essi prevedono il rimborso del 50% dei canoni corrisposti nel periodo 1° febbraio – 30

aprile 2020;

BANDO III/2020  PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI

PER LO STUDIO LEGALE

Cassa Forense ha indetto un bando straordinario per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di

strumenti informatici per lo studio legale.

Tale bando prevede uno stanziamento pari ad  1.500.000 euro ed il contributo è pari al 50% della

spesa complessivamente documentata al netto di Iva per l’acquisto di strumenti informatici effet-

tuato dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020 , per un importo rimborsabile minimo di 300 euro

e massimo di 1.500 euro.
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I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell’importo complessivo previsto dal bando, secondo

una graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo del richiedente

relativo all’anno 2018. 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere trasmessa mediante l’apposita procedura on-

line presente nell’area riservata del sito internet della Cassa dalle ore 13,00 del 15 giugno 2020 fino

alle ore 24,00 del 15 luglio p.v. e dovrà essere corredata dalla fattura relativa alla spesa sostenuta. 

Si precisa che, ai fini della formazione della graduatoria, non si terrà conto in alcun modo dell’ordi-

ne di presentazione delle domande. La graduatoria finale, infatti, verrà formata sulla base dei criteri

indicati all’art. 6.

Tale contributo non è cumulabile con l’analogo contributo percepito per gli anni precedenti nonché

con gli eventuali contributi erogati per la partecipazione ad altri bandi straordinari emanati nell'an-

no 2020.

BANDO N. IV/2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FORFETARI PER RIMBORSO COSTI ATTIVITÀ

LEGALE

Cassa  Forense  ha  indetto  un bando  straordinario  per  l’assegnazione  di  contributi  forfetari  per

rimborso costi per l’attività legale.

Tale bando prevede uno stanziamento pari ad 2.500.000 euro ed il contributo è pari al 15% della

differenza fra il volume di affari IVA e il reddito IRPEF dichiarati col Mod. 5/2019; non sono rico-

noscibili contributi di importo inferiore ad 300 euro o superiore ad 1.200 euro.

I contributi sono erogati in favore degli iscritti alla Cassa anteriormente al 1° gennaio 2020 e fino a

esaurimento  dell’importo  complessivo previsto dal  bando secondo una graduatoria  inversamente

proporzionale all’ammontare del reddito netto professionale del richiedente relativo all’anno 2018

(Mod. 5/19).

Sono, comunque, esclusi i beneficiari del “reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 44 DL 18/2020, 

per il mese di marzo e di aprile 2020 nonché coloro che risultano inseriti utilmente nella graduatoria

dei bandi straordinari n. I/2020 per l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio

legale per conduttori persone fisiche o n. II/2020 per l’assegnazione di contributi per canoni di loca-
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zione dello studio legale per conduttori persone giuridiche o n. III/2020 per l’assegnazione di con-

tributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere trasmessa mediante l’apposita procedura on-

line presente nell’area riservata del sito internet della Cassa dalle ore 13,00 del 23 giugno 2020 fino

alle ore 24,00 del 23 luglio p.v..

Si precisa che, ai fini della formazione della graduatoria,  non si terrà conto in alcun modo

dell’ordine di presentazione delle domande.  La graduatoria  finale,  infatti,  verrà formata sulla

base dei criteri indicati all’art. 6 e tenendo conto delle incompatibilità previste all’art. 2.

CASSA FORENSE E ORDINI: UNITI PER LA SICUREZZA DELL’AVVOCATURA

Cassa Forense ha deliberato lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro a favore degli Ordini

Forensi  appartenenti  alle  dieci  provincie  più colpite  dai  contagi  da  COVID- 19 alla  data  del  3

maggio 2020, termine della fase 1, individuate sulla base del numero di contagi ogni 1000 abitanti.

Tale stanziamento è destinato al finanziamento di specifici progetti da parte degli Ordini interessati,

connessi all'emergenza epidemiologica.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha previsto inoltre lo stanziamento di  5 milioni di euro

complessivi a supporto delle iniziative che gli Ordini Forensi di tutta Italia intendano mettere in

campo per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la ripartenza in sicurezza delle attività

giudiziarie.

In quest’ottica è stato approvato il cofinanziamento dell’iniziativa dell’Ordine di Roma volta a

fornire agli avvocati della Capitale test gratuiti per monitorare l’esposizione al Covid-19.

L’esame, che consente di avere in meno di 5 minuti una risposta su un possibile contagio, potrà

essere effettuato  direttamente all'ingresso dei Tribunali,  dove saranno allestite  apposite  strutture

mobili.
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All’iniziativa, che verrà inaugurata il 1° luglio in concomitanza con la riapertura dei tribunali e si

protrarrà  fino  al  17  luglio,  si  potrà  partecipare  attraverso  un  semplice  form  di  prenotazione

accessibile dal sito www.ordineavvocatiroma.it.

In  caso l’esame dia  esito  positivo,  la  procedura  prevede l’esecuzione,  sempre  gratuita,  del  test

sierologico mediante prelievo venoso. Se anche questo dovesse risultare positivo, si procederà al

tampone naso/orofaringeo.

BONUS BABY-SITTING 

L’art. 23 del D.L. 18/2020 (convertito nella legge 27 del 24/4/2020) ha previsto anche per i liberi

professionisti iscritti alla Cassa la possibilità di accedere al bonus per l’acquisto di servizi di baby-

sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro. La stessa norma ha precisato che le modalità

operative e il monitoraggio delle domande siano effettuate dall'INPS.

Le  domande  dovranno  essere  presentate  direttamente  all'INPS  con  le  modalità  indicate

nella circolare n. 44 del 24/3/2020.

L’INPS precisa, infine, che una volta esaurite le risorse, non saranno accettate ulteriori domande,

salvo ulteriori stanziamenti da parte dello Stato.
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Concorsi e bandi per nuove assunzioni al Ministero della Giustizia

Gli artt. 252 e 255 del Decreto Rilancio sono dedicati alle nuove assunzioni nel Ministero della

Giustizia. 

In  particolare,  l'art.  252 prevede che il  Ministero possa bandire  – nei  prossimi  90 giorni  –  un

concorso per  3.250 unità di personale amministrativo  non dirigenziale  da inquadrare nei  ruoli

dell’Amministrazione  giudiziaria,  con  la  qualifica  di  direttore  –  Area  III/F3  (400  unità),  si

cancelliere – Area III/F1 (150 unità) e di cancelliere esperto – Area II/F3 (2700 unità). Per

questi concorsi è previsto che valgano i titoli ed un esame orale e che le prove si svolgeranno su

base distrettuale.

Il candidato alle prime due posizioni deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la

qualifica (ossia il laurea in Giurisprudenza o equivalente), nonché il possesso di almeno uno dei

seguenti  titoli  maturati alla  data  di scadenza del  bando di concorso,  ai  fini  di  attribuzione di

punteggio aggiuntivo:

a) aver  svolto  almeno  cinque  anni  di  servizio  nell’amministrazione  giudiziaria,  senza

demerito;

b) aver  svolto,  per almeno cinque anni,  le  funzioni  di  magistrato onorario senza essere

incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere  stato  iscritto  all’albo  professionale  degli  avvocati,  per  almeno  cinque  anni

consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,  attività  di  docente  di  materie

giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso

scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in

attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore in materie giuridiche.

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile

o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

Il candidato che voglia concorrere per le posizioni di cancelliere esperto – Area II/F3 (2700 unità)

deve  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  previsto  per  la  qualifica  (ossia  il  laurea in

Giurisprudenza o equivalente), nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla

data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;
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b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso

in sanzioni disciplinari;

c) essere  stato  iscritto  all’albo  professionale  degli  avvocati,  per  almeno  due  anni

consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,  attività  di  docente  di  materie

giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso

scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in

attività di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile

o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

Per tutte e tre le categorie di concorso i punteggi attribuiti in base ai titoli sono cumulabili.

L’art. 255 del Decreto Rilancio, relativo alle misure straordinarie per la celere definizione e per il

contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, ha previsto che il Ministero della

Giustizia  possa  assumere  nel  biennio  2020-2021  con  decorrenza  dal  1°  settembre  2020  e  con

contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  della  durata  massima  di  ventiquattro  mesi  un

contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F1.

Le selezioni avverranno a seguito della pubblicazione di avviso pubblico di offerta per contratti a

tempo determinato, che verrà pubblicato nei siti istituzionali e riporterà i requisiti di accesso.

L'assunzione avviene con le modalità previste dalla legge 28 febbraio 1978 n.56 e quindi mediante

colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, tra i quali saranno valutabili i t irocinii formativi e di

collaborazione presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/2013, attestati dai capi

degli stessi uffici.

Tutti  i  bandi  dovrebbero  essere  pubblicanti  entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  in

Gazzetta Ufficiale. 

La domanda di partecipazione potrà essere inviata  online solamente a seguito della pubblicazione

del bando in Gazzetta Ufficiale.
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Avvertenze per i lettori:

I  contenuti  offerti  da  questo  vademecum  sono  stati  redatti
con  la  massima  cura  e  diligenza,  e  sottoposti  ad  un  accurato  controllo.
Il  Consiglio  dell'Ordine  avvocati  di  Reggio  Emilia,  tuttavia,  declina  ogni  responsabilità,  diretta  e  indiretta,  nei
confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai
suddetti contenuti. Si invitano i lettori a verificare la normativa in corso di aggiornamento.

Copyright ©2020 Ordine Avvocati Reggio Emilia, Tutti i diritti riservati.
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