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Al CNF 
 
Livorno, lì 21.03.2020 

 

PROPOSTE IN ORDINE AL DECRETO LEGGE 17 marzo 

2020, n.18,  
 
PREMESSE all’ANALISI.  
Secondo le prime stime, con l'impatto negativo che il 
Coronavirus avrà sull'economia italiana si potrebbe avere la 
chiusura fino a 1 azienda ogni 10 nei settori non finanziari, 

soprattutto del turismo, del manifatturiero tessile e dei trasporti 

e una perdita di PIL fino a 27 miliardi nel 2020. 
Va ricordato che il Governo ha confermato una misura 
assistenziale molto costosa come il Reddito di cittadinanza per 
la quale vengono utilizzati 7,1 miliardi nel 2020. 
Accanto a questo c’è Quota 100 per 5,2 miliardi, che pur avendo 
un impatto di salvaguardia dei lavoratori nel settore privato che 

non possono continuare a lavorare, sta generando carenze di 
organico in comparti essenziali come la sanità pubblica. 
La spesa per l’emergenza e l’accoglienza dei migranti supera 
ancora i 3,5 miliardi annui. 
Va ricordato, inoltre, che le ultime manovre hanno attinto 
ampiamente alla spesa in deficit (l'ultima per più di 16 miliardi) 

generando quasi esclusivamente nuova spesa corrente, pochi 
investimenti pubblici e poche risorse alle imprese. 
Allora la riflessione, dopo avere citato solo alcune delle voci 
strutturali di uscita più importanti, è su una spesa che ha 
ridotto gli investimenti pubblici al 5% del totale della 
spesa dello Stato, con una invadenza della spesa corrente 
ormai al 95%. Questa è la principale ragione del rallentamento 

della crescita del nostro PIL. 
Le recenti misure di politica monetaria della BCE - come ha 
precisato il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, dopo 
l’uscita infelice della signora Lagarde - comprendono l’acquisto 
di asset, potendo la banca centrale focalizzare gli acquisti di titoli 
di Stato anche in un unico Paese. Per sostenere gli acquisti di 
titoli di Stato sono stati aumentati di 120 mld passando a 

complessivi 360 mld. Gli strumenti di politica monetaria a 
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disposizione della BCE possono arrivare a 3.000 miliardi di 
prestiti alle banche, verso le quali sono stati allentati i criteri di 
idoneità per le attività che le banche utilizzano come garanzia 

nelle operazioni di rifinanziamento verso la banca centrale. Il 

tasso sui depositi è già inferiore allo zero e potrà ulteriormente 

essere abbassato, così come potrebbe essere ampliato il novero 
degli intermediatori finanziari cui fornire liquidità. Queste misure 
dovrebbero quindi scongiurare speculazioni sullo spread 
BTP/Bund ed evitare il crescere degli oneri sul pesante debito 
pubblico italiano (2.400 mld). 
Intanto la Germania ha deciso di adottare interventi di sostegno 

alle imprese per 550 miliardi che avverranno soprattutto 

attraverso la banca d’investimenti pubblica KFW (che equivale 
alla nostra CDP, cassa depositi e prestiti). Gli Stati Uniti hanno 
adottato un piano da 1.200 miliardi dollari (250 già stanziati), 
la Spagna da 300 miliardi di euro (pari a 1/3 del loro PIL), la 
Francia 300 miliardi, il Regno Unito 330 miliardi di sterline; a 
fronte di questi dati, si capisce bene l’assoluta inadeguatezza 

rispetto al fine (curare l’Italia malata) di un D.L., il nostro, che 
vale complessivamente soltanto 24,7 miliardi di euro. 
 
EUROPA 
Gli ambasciatori dell'UE hanno concordato la posizione del 
Consiglio su 2 proposte legislative che libereranno fondi per 

affrontare gli effetti dell'epidemia di COVID-19. Data l'urgenza 
della situazione, entrambe le proposte sono state approvate 
senza modifiche. 
La cosiddetta Coronavirus Response Investment Initiative 
renderà disponibili 37 miliardi di euro di fondi di coesione per gli 
Stati membri per far fronte alle conseguenze della crisi. Saranno 
liberati circa 8 miliardi di euro di liquidità da investimenti da 

prefinanziamenti non spesi per programmi nell'ambito del Fondo 
europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del 
Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca. La misura fornirà inoltre l'accesso a 29 miliardi di euro 
di finanziamenti strutturali in tutta l'UE per il 2020. 
Le nuove misure aiuteranno le PMI ad alleviare gravi carenze di 
liquidità a seguito della pandemia, nonché a rafforzare gli 

investimenti in prodotti e servizi necessari per rafforzare la 
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risposta alle crisi dei servizi sanitari. Gli Stati membri avranno 
anche una maggiore flessibilità nel trasferire fondi tra 
programmi per aiutare le persone più colpite. Gli ambasciatori 

dell'UE hanno inoltre approvato senza emendamenti una 

proposta legislativa per estendere il campo di applicazione del 

Fondo di solidarietà dell'UE per coprire le emergenze in materia 
di salute pubblica. Il fondo è stato inizialmente istituito per 
aiutare gli Stati membri e i paesi in via di adesione a far fronte 
agli effetti delle catastrofi naturali. Includere emergenze 
sanitarie pubbliche consentirà all'Unione di aiutare a soddisfare 
i bisogni immediati delle persone durante la pandemia di 

coronavirus. L'obiettivo è integrare gli sforzi dei paesi 

interessati. Il Parlamento europeo dovrà ora concordare la sua 
posizione sulle nuove misure. Una volta raggiunto un accordo, il 
Consiglio dovrebbe adottare le misure mediante procedura 
scritta. 
A tal punto, la salvezza degli Stati, specie di quelli 
strutturalmente deboli come il nostro, passa dalla 

volontà/capacità dell’Europa di erogare fondi agli Stati membri 
I PROFESSIONISTI DIMENTICATI. LE PROPOSTE. 
Il Consiglio dell’Ordine di Livorno, esaminato il testo del c.d. 
Decreto Legge Cura Italia ed evidenziato che lo stesso contiene 
pochissime disposizioni a favore delle professioni ordinistiche in 
generale e per l’avvocatura in particolare segnala al Cnf, così 

come richiesto, quelle che sono alcune possibili istanze da 
eventualmente considerare in una proposta emendativa, 
suddividendole tra proposte di carattere generale e proposte 
direttamente incidenti sugli istituti previsti dal testo in 
discussione. 
a)Misure di carattere generale 
1.Fiscalità. L’ avvocatura unitamente, a tutte le altre 

professioni ordinistiche, in un contesto generale di naturale 
allentamento dei vincoli europei e di adozione di misure 
straordinarie, come sopra evidenziato, dovrebbe, a nostro 
avviso, farsi portatrice di un progetto di semplificazione e 
riforma della fiscalità generale, all’insegna del principio 
“pagare meno, ma pagare tutti”. Crediamo che l’attuale regime 
fiscale, in rapporto alla situazione di straordinaria emergenza 
che stiamo vivendo, sia assolutamente inadeguato e non 
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rispettoso dei criteri solidarietà è proporzionalità espressi dalla 
nostra Costituzione e non tiene conto della particolare situazione 
lavorativa del professionista. L’idea, più volte avanzata nel 

dibattito politico, anche recente, è quella della definitiva 

introduzione di un sistema generalizzato di imposta diretta 
basato su due aliquote, che superi l’attuale IRPEF, con un 
sistema chiaro è limitato di detrazioni e di sanzioni dure ed 
efficaci, per il contribuente infedele, sulla scorta della esperienza 
americana. La riforma sarebbe in grado di liberare 
immediatamente risorse che potrebbero consentire non solo 
all’avvocatura, ma a tutto il sistema professionale italiano, di 

mantenere nelle proprie strutture gli attuali livelli occupazionali. 

E’ un qualcosa di cui non si parla mai abbastanza ma sarebbe 
veramente il caso di stigmatizzare alla politica come i tanti 
studi, con uno / due dipendenti, garantiscono il lavoro  e 
l’occupazione a centinaia di migliaia di famiglie al pari di 
un’impresa e/o di un’azienda e che l’impatto sociale di una crisi 
delle professioni sarebbe sotto questo profilo altissimo 

 

2.Patrocinio a spese dello stato. Si propone di novellare il 

primo comma dell’art.84 dpr 115/2002, escludendo, 

espressamente, il diritto di impugnazione del P.M. La modifica 

accelererebbe i tempi di liquidazione e non andrebbe ad incidere 

in termini di costi sul sistema. Oltretutto, si liberebbe l’Ufficio 

della Procura da un carico di lavoro non indifferente, con un 

indubbio risparmio in termini di risparmio e di efficienza del 

sistema. Là congruità dei compensi liquidati dal giudice è 

garantita dall’obbligo di legge contenere i compensi nei limiti dei 

parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, 

con le diminuzioni obbligatorie previste dall’art.106 bis, del DPR 

115/2002, per il settore penale e dall’articolo 130 dello stesso 

per quello civile. A questa novella dovrebbe inoltre 

accompagnarsi l’esclusione dall’attuale disciplina della 

sospensione dei termini, di quello previsto per l’impugnazione 

del decreto di liquidazione 
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3. Contributo unificato. Abrogazione disciplina introdotta dal 
Governo Monti ed, in particolare, dell’art 37 comma 6 L. 
15/7/2011 e ritorno al precedente sistema in vigore fino al 

31/12/2004. Questo determinerebbe oltre alla significativa 

riduzione generalizzata del contributo, il ripristino dell’ 
esenzione dal contributo per le  separazioni ed i divorzi, per il 
rito del lavoro e per il contenzioso tributario, il ritorno alla tariffa 
ordinaria per il settore amministrativo e l’eliminazione degli 
aumenti per le impugnazioni. La riforma libererebbe risorse a 
favore dei cittadini ed, indirettamente, dei professionisti 
facilitando l’accesso alla giustizia dei primi e, soprattutto di 

quelli appartenenti alle fasce economicamente più deboli, che 

non rientrano nella disciplina del gratuito patrocinio. 
 
b) Proposte di modifica del CURA ITALIA 
 
Fermo il pensiero che la “salvezza” reale della nostra professione 
di avvocato, al pari delle altre fornitrici di servizi, passerà dalla 

riuscita o meno di quella dell’intero sistema produttivo e 
lavorativo italiano (esistenza delle persone, giuridiche o meno, 
che avranno bisogno dei nostri servizi e relativa capacità di 
trovare la provvista per pagare gli erogatori di tali servizi), allo 
stato,  stando a quanto previsto dal decreto, i lavoratori 
autonomi iscritti agli ordini professionali non potranno intanto 

accedere: 
1) alla moratoria sui mutui bancari e i leasing, al credito 
d’imposta sui canoni di locazione dell’immobile adibito a studio 
professionale e all’indennità di 600 euro per il mese di marzo; 
2) al riconoscimento di bonus fiscali a fronte di donazioni in 
denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al 
contenimento dell’infezione da Covid-19. 

Le ragioni di tale esclusione appaiono oltremodo sconcertanti 
nella considerazione che anche le categorie professionali stanno 
subendo gravi conseguenze dalle stringenti misure imposte 
dall’emergenza epidemilogica in atto con conseguente riduzione 
ai minimi termini dell’attività e conseguente perdita di fatturato 
e di liquidità. Senza contare l’impatto della crisi sui giovani 
professionisti 
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PRIMA PROPOSTA: estensione anche ai professionisti 
(agli avvocati in particolare) delle previsioni di cui ai 
soprastanti punti 1) e 2). 

* 

Il decreto prevede espressamente una serie di misure di 

sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Tra queste 
quella più importante e più attesa risulta essere la moratoria 
dei pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari e dei 
leasing finanziari (articolo 56). 
Il problema è che la norma è rivolta unicamente ai titolari di 
reddito d’impresa con esclusione, per differenza, dei possessori 

di reddito di lavoro autonomo. 

Questo significa che i titolari di reddito da lavoro autonomo, non 
potranno ottenere, allo stato, le seguenti misure di sostegno 
finanziario: 
3) impossibilità di revoca per le aperture di credito e per i 
prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data 
del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione 

del decreto, da parte della banca o dell’istituto di credito 
concedente; 
4) proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime 
condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale 
precedente alla suddetta data; 
5) sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri 

finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, con facoltà 
dell’impresa di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in 
conto capitale. 
SECONDA PROPOSTA: estensione anche ai professionisti 
(agli avvocati in particolare) delle previsioni di cui ai 
soprastanti punti 3), 4) e 5). 

* 

L’unica misura generalizzata di sostegno finanziario alla quale 
possono accedere i liberi professionisti, congiuntamente a tutti 
gli altri titolari di partita IVA, è contenuta nell’articolo 54 del 
decreto legge e riguarda la sospensione di 9 mesi per il 
pagamento dei mutui prima casa. 
In ogni caso, tuttavia, questa agevolazione risulta subordinata 
alla presentazione di una autocertificazione con la quale i 

lavoratori autonomi attestino di aver perduto, in un trimestre 
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successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato 
rispetto all'ultimo trimestre del 2019; il che potrebbe essere 
penalizzante, specie per i giovani avvocati. Altra misura che 

interessa parzialmente il lavoro autonomo è quella disciplinata 

dall’art. 62 comma 7. La norma ha introdotto il non 

assoggettamento a ritenuta d’acconto da parte del sostituto 
d’imposta per i redditi da lavoro autonomo. Dal beneficio però 
sono esclusi tutti i professionisti che pure rientrando per fascia 
reddittuale prevista per goderne (€.400.000,00 di ricavi o 
compensi), abbiano anche un solo dipendente 
TERZA PROPOSTA: eliminare la condizione 

(autocertificazione detta) a cui è sottoposta la 

sospensione di 9 mesi per il pagamento mutui prima casa. 
Estendere, con gli stessi limiti di ricavi o compensi, il 
beneficio di cui all’art. 62 comma 7 anche ai professionisti 
con uno o più dipendenti 

* 
Il decreto prevede poi all’articolo 65 - per i soli esercenti attività 

d’impresa - il riconoscimento di un credito d’imposta nella 
misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del 
mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria 
catastale C/1. 
Con grande sorpresa da questa misura restano esclusi anche i 
titolari di redditi di lavoro autonomo. Per questi ultimi non sarà 

infatti possibile ottenere il credito d’imposta nemmeno 
nell’ipotesi in cui l’attività professionale venga svolta in uno 
studio in locazione accatastato in categoria catastale C/1. 
QUARTA PROPOSTA: estensione del riconoscimento di 
detto credito di imposta anche ai titolari di redito da 
lavoro autonomo. 

* 

Da ultimo, ma non per importanza, sulla sospensione dei 
versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e 
assistenziali e relativi all’assicurazione contro gli infortuni, a cui 
andrebbero aggiunti anche quelli relativi alle ritenute e ai 
tributi locali, vi è da dire che se alla fine del periodo di 
sospensione non si prevede un periodo congruo di 
rateazione dei pagamenti sospesi , la misura serve 

pressoché a niente! 
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È infatti altrettanto penalizzante, anche per i professionisti, la 
previsione del decreto dell’obbligo di effettuare i versamenti 
sospesi nel periodo 8 marzo/31 maggio in unica soluzione 

entro il 30 giugno (così, con un’unica rata, arriva una vera 

e propria “stangata”). 

Bisognerebbe almeno prevedere la possibilità di rateizzare 
(anche mensilmente), senza sanzioni interessi ed aggi, queste 
somme in un periodo di almeno 18/24 mesi, magari partendo 
dal mese di settembre 2020 e garantendo un periodo maggiore 
di rateizzazione ai titolari di redditi inferiori. 
In tal modo, il professionista potrebbe riprendere a lavorare (si 

spera) a pieno ritmo e procurarsi la provvista per i pagamenti 

ordinari e per le rate dei versamenti sospesi.  
QUINTA PROPOSTA: rateizzazione in un periodo minimo 
di 18/24 rate della corresponsione dei versamenti ed 
adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e 
relativi all’assicurazione contro gli infortuni, nonché 
relativi alle ritenute ed ai tributi locali dovuti e non 

ancora corrisposti in relazione a tutto il periodo di 
sospensione ex lege. Pagamento rateale di tutti  
contributi dovuti per l’anno 2020 alla Cassa Previdenza 
attraverso la loro, rateizzazione, senza aggi ed interessi, 
in un periodo massimo di 15 anni, a richiesta dell’iscritto 

* 

c) Lavoro dipendente 

Le disposizioni per il lavoro dipendente non prevedono 

l’estensione della durata dei permessi retribuiti, di cui all’ 

art. 24, del decreto anche ai dipendenti degli studi professionali, 

con grave discriminazione determinata unicamente dalla 

qualifica del datore soggettiva del datore di lavoro. Deve essere 

altresì riconosciuta agli stessi la possibilità di accedere ai 

congedi parentali retribuito, con pagamento dell’indennità 

del 50% della retribuzione a carico dell’INPS, 

Prevedere che la cassa integrazione straordinaria sia estesa 

con previsione di accoglimento di tutte le domande anche al  

settore del lavoro presso gli studi professionali, in misura 

analoga a quella prevista per tutti gli altri lavoratori. 
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SESTA PROPOSTA: Estensione al settore dei lavoratori 

degli studi professionali gli istituti dei permessi retribuiti, 

del congedo parentale e della Cassa Integrazione 

straordinaria 

* 

d) Misure Cassa Previdenza 

Per quanto riguarda invece i versamenti dovuti alla Cassa 

Previdenza si propone che contributi dovuti per l’anno 2020 non 

solo siano sospesi, ma che, a richiesta dell’iscritto, vengano 

recuperati attraverso la previsione di una rateizzazione degli 

stessi in un periodo massimo di 15 anni 

Settima proposta. Pagamento rateale di tutti i contributi 
dovuti per l’anno 2020 alla Cassa Previdenza attraverso 
la loro, rateizzazione, senza aggi ed interessi, in un 
periodo massimo di 15 anni, a richiesta dell’iscritto 

 

Per Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno 
Il Presidente 
Avv. Fabrizio Spagnoli 


