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Salute e privacy in equilibrio 
Datori di lavoro alle prese con nuove regole in azienda. Le indicazioni Federprivacy. Apparato 
documentale snello per informare e prevenire. 
 
di Antonio Ciccia Messina 
 
 
Privacy e misure antiCovid possono convivere. L'equilibrio in azienda si può raggiungere in cinque 
mosse: 
- un modello di avviso generale sugli obblighi e le precauzioni anti-contagio; 
- l'autodichiarazione dei dipendenti, fornitori e visitatori; 
- l'informativa per la misurazione della temperatura corporea; 
- le istruzioni di sicurezza per rispettare la dignità delle persone sintomatiche in caso di isolamento 
temporaneo; 
- la designazione degli autorizzati incaricati di misurare la temperatura e raccogliere le 
autodichiarazioni. 
 
È questo il kit di modelli proposto ai datori di lavoro per gestire l'emergenza antiCovid sui luoghi di 
lavoro, elaborato dall'associazione Federprivacy e messo a disposizione dei professionisti e degli 
operatori del settore. La pandemia sta diffondendo un senso di precarietà delle tutele dei singoli e 
una profonda insicurezza degli operatori che vorrebbero stare nei perimetri della liceità. In questo 
quadro, un punto fermo può essere rappresentato dalla razionalizzazione del materiale normativo a 
disposizione. 
 
In materia di trattamenti in funzione anti-contagio, occorre partire dai protocolli condivisi tra 
aziende e parti sociali del 14 marzo e del 24 aprile 2020 e inserirli nella cornice dei principi e delle 
norme di legge e di regolamento. Il «kit dei modelli» ha lo scopo di predeterminare un apparato 
documentale, snello e non sproporzionato, teso a comprovare tutti gli sforzi che un datore di lavoro 
coscienzioso sta facendo per stare nelle regole e contemporaneamente tutelare la salute dei 
lavoratori e preservare l'integrità. Gli strumenti sono allineati ai Protocolli condivisi e mirano a 
realizzare un bilanciamento operativo e seguono il percorso tracciato dagli stessi. 
 
Il modello di avviso generale sugli obblighi e le precauzioni anti-contagio serve a mettere a 
conoscenza immediatamente chi entra in azienda su ciò che è consentito e su ciò che è vietato. 
L'avviso serve a rassicurare sull'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro delle misure 
organizzative anti-contagio, ma serve anche a sottolineare che certe condotte non sono solo 
raccomandate, ma sono obbligatorie. 
 
Rispetto alla sicurezza nell'ambiente di lavoro tutti devono fare la loro parte: anche il lavoratore è 
chiamato a garantire la sicurezza degli altri lavoratori e di chi ha accesso in azienda. I protocolli 
condivisi imprese-parti sociali stabiliscono, a questo proposito, una serie di impegni a carico dei 
lavoratori. Sono obblighi che limitano la libertà personale (come l'obbligo di rispettare l'isolamento 
temporaneo) e che è opportuno che siano menzionati in un atto ufficiale, che ha una doppia valenza: 
attestare la consapevolezza e assumere un obbligo giuridico; da qui una autodichiarazione dei 
dipendenti, fornitori e visitatori circa le situazioni di rischio. 
 
Terzo modello è l'informativa privacy per la misurazione della temperatura corporea: siamo di 
fronte a un trattamento di dati sanitari che deve misurarsi non solo con l'efficacia (tenendo conto dei 
positivi asintomatici), ma anche con i rischi giuridici. Questo modello, con cui si informano 
dipendenti e visitatori sulle modalità di utilizzo dei dati sanitari, deve andare di pari passo con gli 
ultimi due modelli e cioè la designazione degli autorizzati incaricati di misurare la temperatura e 
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raccogliere le autodichiarazioni e le istruzioni di sicurezza per rispettare la dignità delle persone 
sintomatiche in caso di isolamento temporaneo. Si tratta di dati sanitari, delicatissimi, che non 
possono essere rilevati o utilizzati promiscuamente, ragione per cui si devono avvisare gli incaricati 
su come devono muoversi, anche nel rispetto della dignità. Su quest'ultimo punto e, in particolare, 
sulle modalità di accompagnamento e di approccio al sintomatico ci sono aspetti che toccano il 
rispetto dell'identità e della dignità, tutte circostanze che meritano un'attenzione particolare. 
 
Il kit Federprivacy contiene un vademecum dei rapporti tra medico competente e datore di lavoro. 
Si dà, a questo proposito, un'interpretazione restrittiva alle norme del protocollo condiviso, in cui si 
dice che il medico competente avvisa delle situazioni di particolare fragilità: nella circolare si 
ritiene che non si debba arrivare a una comunicazione di specifiche patologie, rimanendo sul piano 
sintetico della idoneità o delle precauzioni speciali da adottare. 
 
Raccolta dati massiva. No a una raccolta massiva di dati sanitari. Lo aveva messo in chiaro il 
Garante della privacy con un comunicato del 2 marzo 2020 e da quella indicazione è scaturita una 
marcata impostazione garantista dei protocolli condivisi tra imprese e sindacati (14 marzo e 24 
aprile 2020). Di tutto ciò tiene conto la circolare Federprivacy, che rispecchia senza alcuna aggiunta 
la formulazione dei protocolli, sia a riguardo di tipi di dati sia della possibilità di conservazione sia 
del termine massimo della conservazione stessa. In proposito Nicola Bernardi, presidente 
Federprivacy ha descritto un quadro di confusione: «Siamo al corrente di molte aziende, tra cui 
anche grandi realtà nazionali, che non avendo ben compreso quello che devono fare riguardo alla 
misurazione della temperatura corporea dei dipendenti che devono accedere ai luoghi di lavoro, in 
vista della riapertura si sono organizzate per ricorrere a dei modelli di autocertificazione da far 
firmare al dipendente facendogli dichiarare di non avere la febbre, per fargliene così assumere la 
responsabilità». 
 
In sostanza capita anche che venga chiesto di ripetere la dichiarazione ad ogni ingresso, ogni 
giorno. «Questa prassi», aggiunge Bernardi, «oltre che fuorviante, rischia di creare delle montagne 
di documenti cartacei contenenti dati sensibili che implicherebbero trattamenti talmente 
sproporzionati da mettere a rischio la privacy degli individui». 
 
Il problema è che l'autodichiarazione potrebbe essere del tutto inefficace, poiché la positività al 
Covid può riscontrarsi anche a carico di asintomatici. Ma se la dichiarazione ha un senso all'interno 
dell'obbligo di informazione dovuta dal lavoratore rispetto a tutti i fattori di rischio, non ne è 
certamente giustificata la ripetizione giorno per giorno. È necessario un bilanciamento, spiega 
Andrea Sitzia, professore all'Università di Padova e coautore della circolare: «il bilanciamento tra il 
diritto alla riservatezza dei lavoratori e la libertà di impresa è un tema cruciale. In questo contesto 
emergenziale, le cui ricadute avranno un impatto prolungato, è necessario ribadire con forza che la 
limitazione del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali è possibile, ma 
nel necessario rispetto di un fondamento legale, nel perseguimento di una legittima finalità di 
interesse generale, attraverso misure proporzionate che rispettino il contenuto essenziale del diritto 
fondamentale. L'auspicio è che il legislatore intervenga presto dettando chiare misure di 
salvaguardia». 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/salute-e-privacy-in-equilibrio-2443658 
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Durc, validità ai supplementari 
Gli effetti del decreto Cura Italia sui documenti unici. Per la verifica fa fede il 31/8/2019. Regolarità 
prorogata al 15/6/2020. Iter semplificato. 
 
di Daniele Cirioli 
 
 
Validità dei Durc prorogata al 15 giugno. I Documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) 
che riportano quale «scadenza validità» una data compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020, infatti, 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (considerando incluse le date del 31 gennaio e 15 
aprile). La novità è conseguenza delle misure per contrastare l'emergenza coronavirus. In assenza di 
Durc già emessi, la verifica della regolarità contributiva in relazione a richieste presentate dal 17 
marzo al 15 aprile è effettuata con riferimento a un'unica data prestabilita: 31 agosto 2019. 
Regolarità fino al 15 giugno. La proroga della validità dei Durc scaturisce dal dl n. 18/2020, il 
cosiddetto decreto Cura Italia, convertito nella legge n. 27, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 
16 alla G.U. del 29/4/2020, n.110, che, tra l'altro, ha procrastinato fino al 15 giugno la validità di 
atti, permessi e certificati con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile. Tra questi 
documenti, ha precisato il ministero del lavoro, rientra anche il Documento unico di regolarità 
contributiva, Durc, oggi solo online. Pertanto, i soggetti in possesso di Durc online con scadenza nel 
predetto periodo sono automaticamente ritenuti in regola fino al 15 giugno (in via ordinaria il Durc 
ha validità 120 giorni dalla richiesta). La proroga della validità può avere due conseguenze in caso 
di richiesta del Durc nel periodo dell'emergenza (per esempio per controllo in appalti pubblici, non 
soggetti a stop dell'attività), come indicato in tabella. 
 
Esiste un Durc online. Possono verificarsi alternativamente tre diverse situazioni (si veda la tabella). 
La prima è quella di esistenza di un Durc online in corso di validità (120 giorni dalla data della 
richiesta). In tal caso, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile al 
richiedente il Durc richiesto. 
 
Non esiste un Durc online, ma ci sono le condizioni. La seconda situazione che può verificarsi è 
quella della non esistenza di un Durc online in corso di validità, ma la sussistenza tuttavia delle 
condizioni per la regolarità in tempo reale. In tal caso, come nell'ipotesi precedente, il servizio 
rende immediatamente e automaticamente disponibile al richiedente l'esito positivo 
dell'interrogazione, nonché il Durc con validità di 120 giorni. 
 
Non esiste un Durc online e non ci sono le condizioni. Terza e ultima situazione che può verificare 
è quella della non esistenza di un Durc online e nemmeno della sussistenza delle condizioni per la 
regolarità in tempo reale, ma esiste un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 che 
conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020. In tal caso, la funzione «Consultazione» del servizio 
online rende disponibili sia i Durc in corso di validità, sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Questi ultimi 
Durc online (con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020) verranno resi disponibili 
dal sistema con data di «scadenza validità» originaria, cioè compresa del predetto intervallo (31 
gennaio-15 aprile) in quanto non è possibile modificare nei documenti (in formato pdf) la scadenza 
originaria della validità, perché il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità 
contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare 
univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la 
falsificazione dei documenti in questione. 
 
Verifica di regolarità semplificata. Qualora non ricorra nessuna delle predette condizioni il caso è 
trasmesso dal sistema alla sede competente per l'apertura dell'istruttoria, la cui definizione avverrà a 
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istruzioni operative in deroga. In particolare, al fine di non creare disparità di trattamento e 
nell'ottica di una lettura orientata al principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si 
trovino nelle stesse situazioni determinate da eventi eccezionali e imprevedibili, tutte le verifiche 
della regolarità contributiva sono effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da considerare tutti 
i soggetti che richiedono il Durc nel periodo dell'emergenza al pari di coloro che beneficiano ope 
legis di un prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato e mettere tutti i 
soggetti nei cui confronti deve essere verificata la regolarità nella medesima condizione. In via 
ordinaria la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo 
mese precedente quello in cui viene effettuata la verifica, a condizione che sia scaduto anche il 
termine di presentazione delle relative denunce. I Durc con periodo di validità meno recente sono 
quelli scaduti il 31 gennaio 2020, ossia al 120° giorno a partire dalla richiesta che, quindi, è stata 
effettuata dai richiedenti il 4 ottobre: per queste verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti 
fino al 31 agosto 2019. Pertanto, per tutte le richieste di regolarità contributiva pervenute a partire 
dal 17 marzo (entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020) fino al 15 aprile compreso, per le quali 
non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durc online con 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020) e 
sia quindi necessario attivare l'istruttoria e notificare all'interessato l'invito a regolarizzare, verranno 
considerati i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali 
rateazioni in corso a tale data. 
 
Avvio attività dopo il 31 agosto 2019. Cosa succede alle aziende che hanno iniziato l'attività in data 
successiva al 31 agosto 2019? La definizione dell'istruttoria, dovendo fare riferimento alla 
situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità. 
 

 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/durc-validita-ai-supplementari-2443678 
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Uno stop alle liti condominiali 
Causa Covid-19 si allungano i tempi delle controversie, anche per il divieto delle assemblee. 
Giudizi civili sospesi fino all'11/5. Udienze col contagocce. 
 
di Gianfranco Di Rago 
 
 
Liti condominiali al palo nel periodo dell'emergenza da Covid-19. La sospensione dei giudizi civili 
sino al prossimo 11 maggio e la prosecuzione a marcia ridotta delle udienze sino al 30 giugno 
avranno come sicuro effetto di ritardare la trattazione delle controversie tra condomini e 
condominio. Se in altre tipologie di contenzioso si può fare ricorso alla mediazione in 
videoconferenza, in ambito condominiale anche questa risorsa non è utilizzabile, perché il divieto di 
svolgimento delle assemblee rende impossibile la partecipazione dell'amministratore alla procedura 
e, per quelle già avviate e vicine a un'ipotesi di soluzione, la deliberazione sull'accordo di 
conciliazione. 
 
La sospensione dei giudizi civili. Con l'art. 83 del dl 18/2020 (il cosiddetto decreto Cura Italia, 
convertito nella legge n. 27 del 24 aprile, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 16 alla G.U. del 
29/4/2020, n.110) è stato disposto che nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine 
successivamente prorogato fino all'11 maggio 2020 dal dl 23/2020, il cosiddetto decreto Liquidità) 
le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a eccezione di una serie 
di casi espressamente indicati, siano rinviate d'ufficio a data successiva. Nel medesimo periodo, 
come sopra prorogato, è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili. Si intendono pertanto sospesi per la medesima durata l'adozione di 
provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi 
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. 
Per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i 
capi degli uffici giudiziari sono inoltre stati chiamati ad adottare misure organizzative volte a 
consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie, limitando l'accesso del pubblico agli uffici 
giudiziari, adottando linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e 
prevedendone lo svolgimento da remoto ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai 
difensori e dalle parti, rinviando a data successiva al 30 giugno 2020 quei procedimenti civili che 
non sia possibile svolgere nelle forme di cui sopra. 
 
L'impugnazione delle deliberazioni assembleari. Per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è 
stata quindi sospesa anche la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che 
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività giudiziarie precluse dai 
provvedimenti emergenziali di cui sopra. Ragion per cui i termini di impugnazione delle 
deliberazioni assembleari di cui all'art. 1137 c.c. devono ritenersi a loro volta sospesi, essendo 
pacifica la loro assimilazione ai termini processuali, essendo stata risolta positivamente dalla Corte 
costituzionale (sentenza n. 49/90) l'analoga questione dell'applicabilità ai medesimi della 
sospensione feriale delle attività giudiziarie prevista ogni anno dall'1 al 31 agosto. Ove la 
decorrenza del termine di impugnazione fosse anteriore al 9 marzo 2020, ai fini del conteggio dei 
trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. occorrerà quindi tenere conto del periodo precedente alla 
sospensione disposta dal dl 18/2020. 
 
 
 
Lo svolgimento delle mediazioni in videoconferenza. A questo proposito occorre tenere in 
considerazione il fatto che l'impugnazione delle deliberazioni assembleari deve essere 
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necessariamente preceduta dal tentativo di mediazione di cui al dlgs 28/2010 e che l'avvio della 
procedura interrompe il termine di cui all'art. 1137 c.c. dal momento in cui la relativa istanza 
pervenga all'amministratore condominiale. Anche lo svolgimento delle procedure di mediazione 
c.d. obbligatorie è tuttavia stato sospeso fino all'11 maggio 2020, a meno che le stesse siano svolte 
in videoconferenza, con l'accordo dei partecipanti. E infatti molti organismi si sono attivati per 
offrire o semplicemente potenziare le modalità di partecipazione a distanza delle parti in lite. 
 
Il divieto di svolgimento delle assemblee condominiali. Per le medesime ragioni legate 
all'emergenza da Covid-19 è stata disposta la sospensione di ogni forma di riunione in luogo 
pubblico o privato. Come chiarito anche nelle faq predisposte dalla presidenza del consiglio dei 
ministri e pubblicate sul relativo sito internet, anche le assemblee condominiali devono quindi 
ritenersi vietate durante il predetto periodo di emergenza, «a meno che non si svolgano con 
modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e 
delibere». Tuttavia non è ben chiaro se le riunioni condominiali possano effettivamente svolgersi in 
videoconferenza (si veda ItaliaOggi Sette del 6 aprile 2020), essendo troppo alto il rischio di 
compromettere il diritto di partecipazione dei condomini privi della possibilità di una connessione 
telematica, e gli amministratori condominiali sono attualmente fermi, in attesa di eventuali 
chiarimenti normativi. 
 
Il ruolo svolto dall'assemblea nell'avvio e nella conclusione delle procedure di mediazione. In 
questa situazione nemmeno la mediazione può quindi essere uno strumento utile per la trattazione 
delle controversie condominiali. Infatti, come previsto dall'art. 71-quater disp. att. c.c., la 
partecipazione dell'amministratore alla procedura di mediazione è subordinata all'autorizzazione 
della maggioranza assembleare. In queste condizioni è quindi ovvio che eventuali procedure attivate 
dai condomini rimarranno congelate in attesa che l'assemblea possa deliberare in merito. Laddove, 
invece, la procedura sia già stata avviata con l'autorizzazione assembleare prima del 9 marzo 2020, 
si potrà senz'altro continuare a svolgere, rigorosamente a distanza, gli incontri con il mediatore volti 
a individuare una soluzione transattiva ma l'eventuale approvazione dell'accordo di conciliazione, 
anch'essa di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale, costringerà le parti a rimanere in 
posizione di attesa. 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/uno-stop-alle-liti-condominiali-
2443730 
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Privacy, sotto chiave i dati dei contagiati 
Scuole, Comuni e datori di lavoro non possono far conoscere l’identità di chi è stato colpito dal 
virus e anche strutture sanitarie e istituti di ricerca devono fare attenzione. 
 
di Antonello Cherchi  
 
 
Nessuna diffusione dei dati delle persone contagiate o di quelle messe in quarantena: il vincolo vale 
anche per le strutture sanitarie e per i Comuni. Questi ultimi, tra l’altro, devono prestare particolare 
attenzione nel gestire i nominativi delle persone più fragili, che in questo momento hanno bisogno 
di particolari aiuti. Come chi si trova in difficoltà economica e ricorre ai buoni spesa. O gli anziani 
soli che necessitano dei servizi, laddove sono stati attivati, come la consegna a domicilio della 
spesa. O ancora chi si trova in isolamento a casa e non può uscire per gettare i rifiuti e richiede il 
ritiro porta a porta. 
 
Le raccomandazioni arrivano dal Garante della privacy, che ha risposto a diversi quesiti su azioni 
che coinvolgono l’uso di dati personali. L’Autorità ha preso in considerazione cinque settori - 
sanità, enti locali, lavoro, scuola, ricerca - e ha messo a fuoco, attraverso le Faq, i principali 
problemi sollevati in queste settimane dalla raccolta e gestione delle informazioni che più ci 
appartengono (sotto è pubblicata una selezione delle domande e risposte). Un lavoro di chiarimento 
che arriva dopo le prime indicazioni di fine marzo rivolte al mondo della scuola (si veda anche Il 
Sole 24 Ore del 6 aprile). 
 
Dati particolari 
Insomma, non è solo la app Immuni, di tracciamento dei contagi, a chiamare in causa la privacy. In 
questo periodo di emergenza, la raccolta di dati personali è particolarmente incalzante. A 
cominciare da quelli delle persone contagiate o che si sono sottoposte al tampone o ad altri 
trattamenti sanitari. Informazioni che devono essere gestite da ospedali, Comuni e Regioni, Forze di 
polizia, datori di lavoro. In quanto informazioni relative allo stato di salute - quelle che prima si 
chiamavano “sensibili” e il regolamento europeo sulla privacy ha ribattezzato “particolari” - sono 
tra le più delicate, da maneggiare con particolare attenzione. 
 
Ma non sono le sole. Ci sono anche i dati di studenti e insegnanti alle prese con le videolezioni, dei 
lavoratori che hanno continuato ad andare in fabbrica o in ufficio o che oggi si apprestano a 
ritornarvi o dei passeggeri a cui viene rilevata la temperatura prima della partenza. 
 
Le tutele nell’emergenza 
Per quanto l’eccezionalità della situazione consenta alcune deroghe al normale uso dei dati 
personali - concessioni permesse, in nome dell’interesse pubblico, dal regolamento europeo sulla 
privacy e rafforzate dalle norme nazionali emanate sulla scia dell’emergenza - le tutele 
fondamentali restano. 
 
Nelle Faq il Garante ricorda, per esempio, che il datore di lavoro non può far conoscere al resto del 
personale l’identità di eventuali dipendenti contagiati, così come non deve comunicarla al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Altrettanto deve dirsi per le scuole, che non sono 
tenute a comunicare alle famiglie degli alunni la notizia di eventuali parenti di studenti risultati 
positivi al virus. Spetta alle autorità sanitarie - chiarisce l’Autorità guidata da Antonello Soro -
ricostruire la mappa dei contatti dei contagiati e informarne gli interessati. 
 
E, a proposito di comunicazione da parte delle strutture sanitarie, il Garante dà il via libera perché 
gli ospedali o altre realtà mediche attivino un servizio di call center per informare i parenti dei 
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ricoverati da coronavirus, così come ritiene legittimo che possano dare indicazioni via mail a chi è 
in isolamento domiciliare. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
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Benefici prima casa, il conteggio dei termini riparte dal 2021 
Il Dl Liquidtà ha sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre il decorso del «calendario». Escluso dal 
blocco il divieto di vendita dell’immobile per un periodo di cinque anni. 
 
di Angelo Busani  
 
 
Anche la fruizione dell’agevolazione “prima casa” subisce le conseguenze della “serrata” da 
coronavirus. In molti casi - dal trasloco alla difficoltà di trovare un acquirente - il rispetto dei 
termini necessari a salvaguardare il beneficio fiscale è reso complicato o impossibile. 
 
Per rimediare è intervenuto il decreto Liquidità (Dl 23/2020, articolo 24) con il quale sono stati 
“sospesi” per 313 giorni - dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 - i termini previsti dalla normativa in 
tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” in tutti i casi in cui si tratti di termini entro i 
quali il contribuente deve tenere un comportamento attivo. Non è stato sospeso, ovviamente, il 
decorso del periodo entro cui il contribuente deve tenere un comportamento omissivo (non 
vendere). 
 
Il significato di «sospensione» 
Quando un termine è sospeso significa che, da un lato, non decorre; e, d’altro lato, che se stava 
decorrendo quando la sospensione è iniziata, allora il periodo di tempo trascorso fino al momento 
dello stop si somma al periodo che ricomincia a decorrere una volta che la sospensione cessi. Ad 
esempio, se un termine aveva iniziato il suo decorso il 10 febbraio 2020 ed è stato sospeso il 23 
febbraio, ha già avuto un decorso di 13 giorni. Quando riprenderà a decorrere (il 1° gennaio 2021), 
ripartirà, per così dire, non dal primo ma dal 14° giorno. 
 
Divieto di vendita per 5 anni 
C’è una norma che commina la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui la casa acquistata con il 
beneficio fiscale sia alienata prima di un quinquennio, decorrente dalla data del contratto di 
acquisto. Tale quinquennio non è interessato dalle norme del Dl Liquidità, trattandosi di un 
comportamento omissivo. 
 
Pertanto, qualunque decorrenza abbia avuto il periodo quinquennale (e cioè prima o dopo il 23 
febbraio 2020) nessuna alterazione esso subisce: se, dunque, il 23 febbraio i cinque anni erano agli 
sgoccioli (si ipotizzi, ad esempio, che mancassero 20 giorni al suo compimento), non si può 
pretendere che il quinquennio scada il 20 gennaio 2021. 
 
Cambio di residenza in 18 mesi 
Chi acquista la “prima casa” e non risiede (né lavora) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha 18 
mesi per trasferire la sua residenza in tale Comune. È un termine che decorre dalla data del rogito. 
Perciò: 
 
se il termine di 18 mesi decorreva alla data del 23 febbraio 2020, il decorso del periodo di 18 mesi 
riprenderà il 1° gennaio 2021 (dovendosi sommare il periodo trascorso fino al 22 febbraio 2020 con 
il periodo che decorrerà dal 1° gennaio 2021); 
 
se il termine avrebbe dovuto “partire” tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, inizierà a decorrere il 
1° gennaio 2021. 
 
Riacquisto per avere il credito 
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Ottiene un credito d’imposta chi vende la sua “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno dalla 
data del rogito di vendita. 
 
Il credito è pari all’imposta di registro (o all’Iva) versata in sede di acquisto della casa poi venduta 
(in misura però non eccedente l’importo dell’imposta dovuta in sede di riacquisto). In sostanza, se 
Tizio pagò un’imposta di registro di 2.600 euro quando comprò la “prima casa” (che poi ha 
venduto) e compra un’altra “prima casa” entro un anno da tale vendita, pagando un’imposta di 
2.300 euro, il credito è 2.300 euro. 
 
Se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il periodo annuale utile al “riacquisto”, tale termine 
riprenderà il suo decorso dal 1° gennaio 2021 (dovendosi sommare il periodo ante 23 febbraio 
2020). Se invece la vendita è stipulata tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, l’anno per il 
riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2021. 
 
Riacquisto salva-agevolazione 
Come già sopra osservato, chi vende la “prima casa” entro 5 anni dal rogito, decade 
dall’agevolazione se entro un anno non compra un’altra casa da destinare a propria abitazione 
principale. La decadenza comporta il recupero dell’imposta nella misura “ordinaria” oltre a una 
sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta calcolata in modo ordinario e l’imposta calcolata 
con l’agevolazione. 
 
Anche questo periodo beneficia della sospensione. Pertanto: 
se al 23 febbraio 2020 era in corso questo periodo annuale, esso beneficia di una sospensione di 313 
giorni e riprende al 1° gennaio 2021; 
 
se, la vendita infraquinquennale è stata stipulata tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, per il 
riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021. 
 
Vendita della casa preposseduta 
Uno dei requisiti che il contribuente deve avere per l’agevolazione è: 
 
non essere proprietario di altra abitazione nel Comune in cui è ubicata la casa oggetto dell’acquisto 
per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione (quindi, se questa proprietà sussista, essa va 
dismessa prima di firmare il nuovo acquisto); 
 
non essere proprietario di altra abitazione, ovunque situata, che sia stata acquistata con 
l’agevolazione “prima casa”. 
 
In quest’ultimo caso, tuttavia, la legge consente al contribuente di effettuare l’acquisto di un’altra 
“prima casa”, a patto che egli, entro un anno, provveda all’alienazione dell’abitazione già di sua 
proprietà e per il cui acquisto venne sfruttato il beneficio “prima casa”. Anche in questa ipotesi: 
- se tale termine annuale stava decorrendo al 23 febbraio scorso, esso cessa il suo decorso, che 

riprenderà il 1° gennaio prossimo; 
- se il nuovo acquisto è effettuato tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, per vendere ci sarà tempo 

fino al 31 dicembre 2021. 
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Inabitabilità e inidoneità «cancellano» gli obblighi 
Le aperture dei giudici sull’impossibilità oggettiva di rispettare i paletti di legge. 
 
di A. Bu. 
 
 
L’argomento del rispetto dei termini che costellano la materia dell’agevolazione “prima casa” si 
interseca con altre due questioni che inevitabilmente si prospettano in un periodo in cui molte 
attività divengono di difficile se non impossibile compimento: 
 
non riuscire ad abitare la casa oggetto di acquisto agevolato per ragioni di forza maggiore; 
 
il dover o voler cambiare casa in conseguenza della cosiddetta inidoneità della casa preposseduta. 
 
Quanto alla forza maggiore che impedisce di adibire una casa a propria abitazione (si pensi 
all’inabitabilità per necessità di lavori edili), la giurisprudenza da tempo ha esonerato l’acquirente 
della prima casa dall’onere di andarla ad abitare entro 18 mesi dalla data del contratto di acquisto. 
 
Per “forza maggiore” si intende il sopravvenire di un impedimento oggettivo di entità tale da non 
poter essere fronteggiato, vale a dire di un ostacolo all’adempimento di un dato comportamento, 
caratterizzato da inevitabilità e imprevedibilità non imputabili alla parte obbligata al trasferimento 
della residenza (la Cassazione lo ha ripetuto molte volte, a cominciare dalla decisione 1616/1981; le 
Entrate hanno espresso identico avviso nella circolare 18/E/2013). L’epidemia, dunque, guardata 
nell’ottica di un contratto che sia stato stipulato prima del marzo del 2020, è sicuramente 
considerabile (se provoca un impedimento oggettivo) come un ostacolo insormontabile, inevitabile, 
imprevedibile e di cui nessuno ha colpa. 
 
Quanto, poi, al tema dell’impedimento all’agevolazione prima casa che deriva al contribuente dal 
fatto di essere già proprietario di una abitazione, nell’ipotesi che tale casa sia divenuta inidonea per 
le esigenze abitative del contribuente stesso, nella giurisprudenza di legittimità pare acquisito 
(Cassazione 21289/2014, 2278/2016, 27376/2017, 2565/2018, 18098/2018, 19989/2018, 
13118/2019) che: 
 
l’inidoneità della casa preposseduta permette un nuovo acquisto agevolato (e cioè senza che si 
debba alienare la prepossidenza) qualora si tratti di una prepossidenza (non acquistata con 
l’agevolazione “prima casa” e) ubicata nel medesimo Comune nel quale è ubicata la casa oggetto 
del nuovo acquisto; 
 
tale inidoneità potrebbe essere conseguente sia a fattori soggettivi che a fattori oggettivi di qualsiasi 
natura e specie e, tra questi ultimi, dovrebbe essere ricompresa anche la fattispecie dell’inidoneità 
“giuridica” (e cioè il fatto che, ad esempio, la casa preposseduta sia indisponibile per effetto di un 
contratto di locazione in corso). 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
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Contratti complessi su edifici: prestazioni Iva da analizzare 
Il luogo di effettuazione dipende dal servizio che risulta «principale». 
 
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri 
 
 
Per i contratti che prevedono una pluralità di prestazioni, prima d’individuare il luogo 
d’effettuazione ai fini dell’applicazione dell’Iva, bisogna capire se si tratta di un’operazione 
complessa, di operazioni accessorie a una principale o di operazioni singole. Quando le prestazioni 
coinvolgono un immobile diventa poi fondamentale verificarne il “collegamento” con lo stesso. Un 
aiuto giunge dalle note esplicative Ue del 2015 sui servizi immobiliari che analizzano il 
regolamento Ue 1042/2013 in vigore dal 2017, ma anche dalle sentenze della Corte di giustizia. 
 
Immobili «transnazionali» 
Prendiamo il caso analizzato nell’interpello 47/2019: col medesimo contratto un soggetto italiano è 
incaricato della realizzazione di immobili (ponte ciclabile, area ricreativa e percorso ciclabile) parte 
in Italia e parte in altro Paese confinante, della manutenzione e restauro di edifici, nonché della 
direzione lavori e del coordinamento sicurezza. Le attività rientrano tra i servizi relativi a beni 
immobili in base all’articolo 31-bis del regolamento Ue 282/2011 e, pertanto, rilevano ai fini Iva 
(proporzionalmente) nei Paesi in cui si trovano i beni. 
 
Ma il fatto che le prestazioni coinvolgano un immobile non implica sempre l’applicazione 
dell’articolo 7-quater del decreto Iva. Consideriamo il caso della realizzazione di uno stand in 
occasione di Expo (circolare 26/E/2014). Istintivamente la si potrebbe considerare come un servizio 
immobiliare. C’è un nesso con un immobile, ma la prestazione, definita come complessa, è 
riconducibile a quelle relative a fiere ed esposizioni, posto che l’organizzatore è contrattualmente 
tenuto a porre in essere tutti gli interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per l’evento: la 
realizzazione dello stand diventa quindi prestazione accessoria all’organizzazione dell’evento 
(applicandosi gli articoli 7-ter e 7-quinquies del Dpr 633/1972). 
 
I servizi di logistica integrata 
Altro caso è quello analizzato nell’interpello 96/2020. Il contratto prevede svariati servizi connessi 
alla qualifica di hub di logistica integrata per merci di terzi, resi anche (ma non solo) “attraverso” 
beni immobili: movimentazione, trasporto e magazzinaggio della merce, espletamento di servizi e 
formalità doganali, assistenza nell’etichettatura, nella cernita, nel condizionamento, nel 
confezionamento e nella contabilizzazione. Nonostante il servizio sia reso in maniera 
preponderante, ma senza esclusiva, per un committente, questi può accedere ai magazzini solo per 
verificare la qualità delle prestazioni per il tempo strettamente necessario a tal fine. Il corrispettivo è 
costituito da una parte fissa, che remunera certi costi, e da una variabile in funzione dei pezzi 
movimentati. 
 
Le Entrate affermano che il contratto riguarda da un lato un’operazione complessa (servizi logistici 
ed e-commerce) e dall’altro lato prestazioni autonome (reimballaggio, etichettatura e forme di 
assemblaggio diverse dall’allestimento ordini), accessorie alle precedenti se la remunerazione 
assume carattere secondario. A parere di chi scrive, però, la prestazione principale e accessoria non 
vanno individuate solo in base al loro peso economico (come qui sembra sostenere l’Agenzia), 
poiché tale condizione è solo uno dei fattori. 
 
Il risultato è comunque che il luogo d’effettuazione di tutte le prestazioni seguirà la stessa regola 
(quella della prestazione complessa) e che, pertanto, va individuato l’elemento predominante della 
stessa e se questo sia relativo o meno a un immobile. Le Entrate rilevano che l’immobile utilizzato 
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non è l’elemento centrale e indispensabile della prestazione (nel suo complesso). Concludono 
quindi per l’applicazione della regola relativa alle prestazioni generiche (articolo 7-ter), 
considerando anche che l’immobile o parte di esso non è a uso esclusivo del committente 
(condizione chiesta dall’articolo 31-bis, par. 2, lettera h, del reg. Ue 282/2011). 
 
Nell’istanza viene fatto riferimento alla sentenza RR Donnelley (causa C-155/12), il cui esame pare 
opportuno, oltre che legittimo, perché la lettura delle sole note esplicative e della norma potrebbe 
indurre a trarre conseguenze immediate senza tener conto delle fattispecie che possono verificarsi 
nella pratica. Soprattutto considerando che proprio la sentenza è alla base della norma 
regolamentare e delle relative note. 
 

 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
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Interventi sugli immobili strumentali agevolati anche per l’impresa in affitto 
I costi pagati per adeguare l’attività alla Fase-2 sono deducibili (e l’Iva detraibile). 
 
di Giorgio Gavelli  
 
 
Tra i tanti problemi che affliggono gli imprenditori e i professionisti alle prese con la “ripartenza” 
dopo il lockdown non dovrebbero figurare i timori sulla deducibilità delle spese sostenute (e sulla 
detraibilità dell’Iva) per rendere negozi, capannoni e uffici in linea con i vari protocolli studiati per 
l’attuale Fase-2. Almeno stando all’esame della giurisprudenza prevalente (di legittimità e di 
merito), che da anni si mostra contraria a un atteggiamento del Fisco teso a disconoscere l’inerenza 
di queste spese valorizzando strumentalmente la loro natura straordinaria (che le renderebbe utili 
solo al proprietario dell’immobile). 
 
Il distanziamento sociale di dipendenti e clienti e le accresciute esigenze di ventilazione e di 
collegamento a distanza comporteranno nel brevissimo termine una “rimodulazione” degli spazi 
lavorativi (si veda il Documento tecnico Inail sulle strategie di prevenzione nei luoghi di lavoro, 
diffuso ad aprile), con oneri anche rilevanti sugli immobili. E sarà spesso l’utilizzatore dei locali a 
farsene carico: sia perché questi interventi sono necessari alla sua attività professionale o d’impresa, 
sia perché vanno realizzati con urgenza. Mentre il proprietario – che magari avrà dovuto accettare 
una dilazione nei pagamenti, se non una riduzione temporanea del canone (si veda Il Sole24 Ore del 
27 aprile scorso) – potrà mostrarsi restio ad accollarsele. 
 
Le contestazioni del Fisco 
In passato, l’Agenzia ha spesso contestato la deducibilità da parte del conduttore o del comodatario 
delle spese connesse agli interventi sull’immobile, criticandole sotto il profilo dell’inerenza e della 
titolarità giuridica a sostenerle. Secondo questa tesi, accollandosi degli oneri che – essendo di natura 
straordinaria – spetterebbero al proprietario, il locatario (o comunque l’utilizzatore dei locali) 
farebbe una sorta di “regalo” al proprietario, il quale vedrebbe incrementare il valore dei suoi 
immobili senza sostenere alcun costo specifico. Si tratterebbe - stando a quel che si è letto in alcuni 
avvisi di accertamento - di una sorta di “liberalità” del conduttore: per cui sarebbe illegittima la 
deduzione del costo, così come indetraibile la relativa Iva. 
 
L’orientamento dei giudici 
Assai diverso è l’orientamento prevalente in giurisprudenza. La Corte di cassazione (anche a 
Sezioni unite, si vedano le schede in pagina) ha più volte sostenuto come, al di là della distinzione 
civilistica tra “spese ordinarie” e “straordinarie” e degli obblighi giuridici nascenti dal contratto, il 
corretto approccio a questa fattispecie deve attribuire rilevanza all’utilità delle spese sostenute, e al 
loro collegamento con l’attività d’impresa o professionale che viene svolta nei locali oggetto di 
intervento. 
 
Non rileva, quindi, di chi è la titolarità dell’immobile e chi avrebbe teoricamente il titolo giuridico 
per sostenere la spesa, quanto piuttosto la circostanza che i costi (correttamente documentati) siano 
sostenuti al fine di realizzare il miglior esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale e 
aumentare la redditività. 
 
I costi agevolati 
Non vi è dubbio che le spese che gli utilizzatori degli immobili stanno sostenendo in queste 
settimane per riprendere la propria attività – pur nella contingente necessità di evitare situazione di 
contagio, applicando regole e protocolli obbligatori – siano strettamente inerenti, collegate 
direttamente ai ricavi e proventi che, tra mille difficoltà, imprenditori e professionisti stanno 
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cercando di realizzare. Tali oneri, pertanto, si qualificano come pienamente deducibili, così come 
l’Iva addebitata in fattura risulta detraibile e può, alle condizioni riportate in diverse sentenze della 
stessa Cassazione, formare oggetto di rimborso. 
 
Ciò non toglie che, per evitare contestazioni, è consigliabile formalizzare per iscritto (con data 
certa) l’assenso del proprietario agli interventi e l’eventuale deroga alle norme contrattuali e 
codicistiche sul sostenimento delle spese. Ed è anche opportuno evitare riferimenti a “scambi” tra 
lavori da realizzare e riduzione di canoni, i quali, fiscalmente, potrebbero essere qualificati come 
delle vere e proprie permute (Cassazione 28725/2017, Ctr Lazio 3454/14/2017, Ctp Milano 
1185/7/2018 e Ctp Firenze 551/1/2017; ma in senso contrario, Ctr Lombardia 2375/12/2019 e Ctp 
Milano 2820/3/2018) . 
 
 

 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
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Contagi da coronavirus senza impatto sul tasso infortunistico dell’azienda 
Per le categorie più esposte il legame con l’attività svolta può essere presunto. L’infezione è trattata 
come un infortunio sul lavoro anche se avviene in itinere. 
 
di Gabriele Taddia 
 
 
L’articolo 42 del Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 110 
del 29 aprile, supplemento ordinario 16), ha previsto importanti disposizioni sulla competenza Inail 
relativa alla gestione dei lavoratori affetti da coronavirus: nei casi accertati di infezione da Sars- 
CoV-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve redigere il normale certificato di 
infortunio e inviarlo telematicamente all’Inail che assicura la tutela dell’infortunato. 
 
È stato normativamente disposto, dunque, che il periodo di astensione dal lavoro determinata da 
infezione da coronavirus contratta in occasione del lavoro (comprensivo del periodo di quarantena o 
di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro), 
fosse di diretta competenza dell’istituto assicurativo. 
 
L’Inail stesso, il 3 aprile, ha diffuso una dettagliata circolare (la 13 del 2020) per disciplinare anche 
dal punto di vista operativo la gestione dei casi Covid 19. 
 
Uno dei punti critici della norma è infatti la necessità di stabilire che il contagio sia avvenuto in 
occasione del lavoro, prova in assoluto non facile da fornire, poiché è evidente che anche a causa 
del lungo periodo di incubazione non ci possa essere certezza sul luogo e sulla causa del contagio, 
se cioè sia avvenuto in occasione del lavoro ovvero nell’ambito della vita privata del lavoratore. 
 
L’Istituto ha fornito importanti chiarimenti, facendo riferimento in primo luogo a una precedente 
circolare (la 74 del 23 novembre 1995), riguardante in generale la trattazione delle malattie infettive 
e parassitarie, e inquadrando queste affezioni come infortuni sul lavoro. L’Inail ha precisato che 
nell’attuale situazione pandemica devono necessariamente operare delle presunzioni semplici (che 
cioè possono essere smentite da prove positive di segno contrario), assumendo che per gli operatori 
sanitari debba ritenersi altamente probabile che l’infezione sia stata contratta in occasione del 
lavoro, così come per altre categorie fortemente esposte quali ad esempio lavoratori che operano in 
front office, alla cassa, addetti alle vendite e banconisti, personale non sanitario operante all’interno 
degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, e altre 
categorie assimilabili a queste. È ritenuto indennizzabile dall’Inail ogni caso di contagio che in base 
a indizi gravi precisi e concordanti sia riconducibile al posto di lavoro (o meglio, all’occasione di 
lavoro) del soggetto ammalato. Infine, stando alle linee guida di riferimento, la tutela assicurativa è 
estesa a tutti i casi in cui l’identificazione delle cause precise del contagio si presentino 
problematiche. 
 
Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il 
consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail. L’Istituto assicura la tutela 
dell’infortunato. 
 
È essenziale, ai fini della tutela Inail, che sia trasmessa all’Istituto anche la certificazione relativa 
all’avvenuto contagio: documentazione che può consistere in qualunque accertamento clinico 
strumentale in grado di attestare, in base alle attuali conoscenze scientifiche, l’avvenuto contagio. 
Questa documentazione può essere trasmessa anche in un secondo momento o acquisita 
direttamente dall’infortunato senza ricorrere alla trasmissione telematica da parte del medico. 
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Infine, il Dl 18/2020 prevede espressamente che i casi Covid pur qualificati come infortuni sul 
lavoro gravino sulla gestione assicurativa ma non siano computati ai fini della determinazione 
dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dell’azienda. 
 
Pertanto, come del resto avviene in analogia ad altre tipologie di infortuni, come per esempio gli 
infortuni in itinere, gli effetti dei contagi da coronavirus non entrano a far parte del bilancio 
infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato. Infine, la circolare 
Inail ha precisato che anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale 
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come 
infortunio in itinere. 
 
Come per gli altri casi di infortunio, i datori di lavoro del settore pubblico e privato assicurati 
all’Inail devono poi effettuare la denuncia-comunicazione d'infortunio all’Istituto in base 
all’articolo 53 del Dpr 11247/1965 (si veda l’altro articolo in pagina). 
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