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Il presente documento rappresenta un supporto informativo ed interpretativo, alla data del 21 marzo 2020, della normativa sino
ad oggi emanata. Senza pretesa di esaustività, il presente documento fa riferimento ad alcuni profili che risultano impattate
dall’emergenza COVID-19 di interesse per le imprese e non costituisce parere legale o fiscale.
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PREMESSA
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PREMESSA

Questo documento vuole essere un semplice ma pratico dialogo tra i professionisti dello Studio Legale e il
Lettore, uniti in questa esperienza che non avevamo preventivato.
Con approccio pratico vogliamo fornire una risposta concreta alle sopravvenute necessità del momento
nell’area del diritto societario, della contrattualistica commerciale, dei contratti di locazione ad uso
commerciale e infine della privacy.
In questa importante fase di trasformazione i professionisti dello Studio Legale Negri-Clementi restano a
disposizione per procedere nel consueto dialogo di fiducia e per costruire insieme il nostro futuro.
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LO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE E
DEI CDA DURANTE
L’EMERGENZA
COVID-19

Normativa di riferimento:
- art. 1, comma 1°, lettera q) del d.p.c.m. 8 marzo 2020;
- art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
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LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEI
CDA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
L’articolo 1, comma 1°, lettera q) del d.p.c.m. 8 marzo
2020 – recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
dispone che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da
remoto.

indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il
segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle
persone incaricate dal presidente per l’accertamento di
coloro che intervengono di persona (sempre che tale
incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al
notaio).

Tale previsione assume particolare rilevanza per le società e
per lo svolgimento delle riunioni degli organi societari e
delle assemblee sociali soprattutto considerato che
l’emergenza COVID-19 si è presentata proprio
nell’approssimarsi
della
stagione
dedicata
all’approvazione dei bilanci d’esercizio e al rinnovo
delle cariche sociali. All’indomani dell’emanazione di tale
norma, infatti, il Consiglio Notarile di Milano ha adottato
una massima emergenziale pronunciandosi in particolare in
ordine all’intervento in sede assembleare mediante mezzi di
telecomunicazione.

Secondo il Consiglio Notarile, tale possibilità non può
ritenersi limitata o preclusa da quelle clausole statutarie che
prevedono la presenza del presidente e del segretario nel
luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo)
poiché esse devono intendersi di regola funzionali alla
formazione contestuale del verbale dell’assemblea,
sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse
pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione
assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante
mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere
successivamente il verbale assembleare, con la
sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la
sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma
pubblica.

Con massima n. 187 dell’11 marzo 2020, il Consiglio
Notarile di Milano ha ritenuto che l’intervento in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove
consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4,
c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina –
può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi
compreso il presidente, fermo restando che nel luogo
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LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEI
CDA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

In punto di svolgimento da remoto delle assemblee
sociali,
è
stato
poi
introdotto
l’art. 106 del successivo d.l. 17 marzo 2020, n. 18
(c.d. decreto legge “Cura Italia”) contenente
specifiche disposizioni dirette a consentire alle società di
convocare l’assemblea ordinaria entro un termine
più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal
codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento
delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a
ridurre il rischio di contagio.
La norma, valida per tutte le società di capitali, le
cooperative e le mutue assicuratrici, si applica alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero
entro la data – se successiva – fino alla quale sarà in
vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della
epidemia da COVID-19.

Secondo la normativa ordinaria codicistica, a
norma dell'articolo 2364 c.c., l'assemblea dei
soci deve essere convocata per discutere e
deliberare sull'approvazione del bilancio di
esercizio entro il termine stabilito dallo statuto,
il quale non deve essere superiore a 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio. Lo statuto può
prevedere un maggior termine, comunque non
superiore a 180 giorni, nel caso di società
tenute alla redazione del bilancio consolidato
ovvero quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto
della società; in questi casi gli amministratori
segnalano nella relazione prevista dall’articolo
2428 c.c. le ragioni della dilazione.
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LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEI
CDA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Il comma 1 dispone, in deroga a quanto previsto
dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, c.c. e o alle
diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea
ordinaria di tutte le società possa essere convocata,
in prima convocazione, entro 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale e dunque sino a
fine giugno 2020 (con le seconde/terze
convocazioni entro il 31 luglio 2020).

Assonime ha precisato che il termine più ampio è
una facoltà riconosciuta alle società che possono
avvalersene senza necessità di motivazione.

Q&A
È possibile posticipare l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2019?

Il comma 2 dispone che con l’avviso di convocazione
delle assemblee ordinarie o straordinarie le società
possono prevedere, anche in deroga alle diverse
disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza e l’intervento
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
che garantiscano:
•
•
•

l’identificazione dei partecipanti;
la loro partecipazione;
l’esercizio del diritto di voto.

Sì, l’approvazione del bilancio di esercizio può
avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla
chiusura dello stesso.

Assonime raccomanda ai suoi associati di
svolgere le assemblee in streaming e consente
in ogni caso un presidio di trasparenza, anche in
mancanza di quel controllo ordinariamente
assicurato dalla presenza fisica dei partecipanti.
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La norma prevede altresì la deroga alla necessità che
il presidente, il segretario o eventualmente il notaio
si trovino nel medesimo luogo così come ricavabile
dal disposto dell’art. 2375, comma 1, c.c. secondo
cui “il verbale assembleare è sottoscritto dal
presidente, dal segretario o dal notaio”.

Tale deroga è in linea con la recente massima
n. 187 – 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile
di Milano, in cui è precisato che la presenza
del presidente e del segretario nel luogo di
convocazione (o comunque nel medesimo
luogo) deve intendersi di regola funzionale alla
formazione
contestuale
del
verbale
dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente
sia dal segretario e che tuttavia ciò non
impedisce lo svolgimento della riunione
assembleare con l’intervento di tutti i
partecipanti
mediante
mezzi
di
telecomunicazione, potendosi in tal caso
redigere successivamente il verbale
assembleare.

Il comma 3 prevede che le s.r.l. possano consentire,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479,
comma 4, c.c. e alle diverse disposizioni statutarie,
che l’espressione del voto avvenga mediante
consultazione scritta o per consenso espresso
per iscritto.
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Il comma 4 prevede regole applicabili alle S.p.A.
quotate, le quali:
• possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall’art.
135-undecies del TUF, anche ove lo statuto
disponga diversamente;
• possono altresì prevedere nell’avviso di
convocazione che l’intervento in assemblea si
svolga esclusivamente tramite il già menzionato
rappresentante, al quale possono essere conferite
anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art.
135-novies del TUF (in deroga all’art. 135undecies, comma 4).

Secondo l’interpretazione resa da Assonime, le
disposizioni appena richiamate possono applicarsi
anche alle assemblee degli obbligazionisti per
società con obbligazioni quotate, ai sensi dell’art.
2415, comma 3, c.c..

In forza del comma 5 inoltre tali regole si applicano
anche alle società ammesse alla negoziazione su
un sistema multilaterale di negoziazione e alle
società con azioni diffuse fra il pubblico in
misura rilevante.
Specifiche regole sono dettate per le banche di
credito cooperativo, le società cooperative e le
mutue assicuratrici (comma 6) e per le società a
controllo pubblico (comma 8).
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È possibile tenere anche le riunioni dei Consigli di Amministrazione in teleconferenza?
Nella normativa emergenziale COVID-19 non esiste
una specifica previsione relativa alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
Tuttavia il Consiglio Notarile di Milano aveva già
ritenuto possibile “l’intervento in assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai
sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso
dalla vigente disciplina”, prima dell’emissione del d.l. 17
marzo 2020, n. 18 e dell’introduzione dell’art. 106.
Ciò in considerazione dell’art. 1, comma 1, lettera
q), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Pertanto sulla base del predetto art. 1, comma, 1
lettera q) del d.p.c.m. 8 marzo 2020 e
dell’interpretazione data dal Consiglio Notarile di
Milano non vi sono ragioni ostative all’affermazione
per cui anche le riunioni di CdA possano
effettuarsi per teleconferenza, anche senza una
specifica clausola statutaria, anche in
considerazione
del
fatto
che
nei
CdA
l’identificazione
dei
partecipanti,
normalmente costituita da un minor numero di
membri rispetto ai soci delle assemblee, risulta
più agevole.
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CONTRATTUALISTICA

Normativa di riferimento:
- artt. 1256, 1463, 1464 e 1467 c.c.;
- art. 79 della Convenzione di Vienna sulla Vendita
Internazionale di Beni Mobili del 1980.
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CONTRATTUALISTICA
La situazione di emergenza che stiamo vivendo e le
conseguenti misure adottate per contrastare la diffusione
del COVID-19 non possono che ripercuotersi sugli
obblighi contrattuali delle imprese, causando
problematiche in termini di ritardi o impossibilità
nell’esecuzione delle prestazioni.

A tal fine ben si potrebbe invocare il principio di forza
maggiore ovvero far ricorso agli istituti normativi
previsti dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 1467 c.c. ossia
l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità
sopravvenuta della prestazione.
LA FORZA MAGGIORE

Ciononostante, i provvedimenti emanati dal Governo
per il contenimento dell’epidemia nulla prevedono
relativamente alla materia contrattuale.
Potrebbe accadere che i contratti contengano una
clausola ad hoc tramite cui le parti abbiano inteso
disciplinare il verificarsi di circostanze straordinarie che
potrebbero incidere sull’esecuzione del contratto. Tali
clausole troverebbero naturalmente applicazione.
Ma cosa accade se i contraenti non abbiano, al tempo
della sottoscrizione del contratto, disciplinato tale
eventualità?
In assenza di simili previsioni contrattuali, rimane di
interesse del contraente che non sia in grado di
adempiere al contratto la possibilità di escludere la
responsabilità per inadempimento.

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione
precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna
norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in
esame. La giurisprudenza ritiene che il concetto di forza
maggiore riconosca al debitore la facoltà di richiedere la
risoluzione del contratto nel momento in cui la
prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente
onerosa per fatti straordinari, imprevedibili e a lui non
imputabili.
Tra tali fatti rientrano certamente le epidemie, le decisioni
delle autorità sanitarie e i provvedimenti di urgenza, in
quanto fenomeni imprevedibili, sopravvenuti ed esterni
alla volontà delle parti.
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CONTRATTUALISTICA
L’IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

rimane in essere tra le parti con
sospensione dell’obbligo della prestazione e la
parte la cui prestazione sia divenuta impossibile
solo temporaneamente potrà eseguirla quando
l’impossibilità sarà venuta meno. In ragione di
ciò, il debitore non sarà responsabile del ritardo
dell’adempimento.
Qualora
però
in
considerazione della durata venga meno
l’interesse del creditore al conseguimento della
prestazione promessa, da valutare caso per caso,
il contratto si risolve di diritto e l’obbligazione si
estingue.

Ai sensi dell’art. 1256 c.c. “l’obbligazione di estingue
quando, per una causa non imputabile al debitore, la
prestazione diventa impossibile”.
A tal proposito è opportuno distinguere tra
impossibilità
assoluta
e
impossibilità
temporanea:
•

la prima ricorre nel caso in cui la prestazione di
una
parte
diventi
assolutamente
e
definitivamente impossibile per causa non
imputabile alla stessa. In tal caso, la parte la cui
prestazione sia divenuta impossibile può
chiedere
l’accertamento
dell’estinzione
dell’obbligazione e della conseguente risoluzione
del contratto;

In ogni caso, occorre tenere in considerazione che
qualora la prestazione di una parte sia divenuta solo
parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto
di:
•

•

la seconda ricorre nel caso in cui l’impossibilità
è, appunto, solo temporanea e la parte non è
responsabile per il ritardo. In tal caso il contratto

•

ottenere la riduzione della propria prestazione;
ovvero
qualora non abbia un interesse apprezzabile
all’adempimento parziale, recedere dal contratto.
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CONTRATTUALISTICA
L’ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA
PRESTAZIONE
In relazione ai contratti ad esecuzione continuata,
periodica o differita, si potrebbe ritenere che i
provvedimenti emanati dal Governo e la situazione
emergenziale in sé determinano un’eccessiva
onerosità sopravvenuta, ipotesi che si verifica
qualora la prestazione di una delle parti al momento
dell’esecuzione diventi eccessivamente onerosa per

fatti straordinari, sopravvenuti e non imputabile alla
stessa parte. In questo caso l’altra parte (ossia quella
che deve eseguire la prestazione) potrebbe chiedere
al giudice la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1467 c.c., salvo che la sopravvenuta onerosità rientri
nell’alea normale del contratto o che le parti abbiano
escluso l’applicazione di questo rimedio. Risoluzione
che potrà essere evitata nel caso in cui la
controparte offra di modificare equamente le
condizioni del contratto.

E a livello internazionale?
L’art. 79 della Convenzione di Vienna sulla Vendita
Internazionale di Beni Mobili del 1980, oggi
sottoscritta da 93 Paesi, individua i requisiti che
dovranno sussistere per l’applicazione della clausola
di forza maggiore. In particolare, sarà necessario che
il fatto:
• non sia dipeso dalla parte che invoca tale
clausola e sia del tutto estraneo alla sua sfera di
controllo;
• non fosse stato prevedibile al momento della
conclusione del contratto;
• sia insormontabile.

La forza maggiore è inoltre prevista in apposite
clausole redatte dalla Camera di Commercio
Internazionale, quali:
• ICC Force Majeure Clause 2003, la quale indica
una lista di eventi il cui insorgere comporta
l’applicazione della clausola di forza maggiore, e
• ICC Hardship Clause 2003 la quale prevede che,
in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta a
causa di un evento imprevedibile, le parti si
impegnino a rinegoziare i termini del contratto e
che, qualora non venisse raggiunto un nuovo
regolamento di interessi, sia possibile risolvere il
contratto.
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Q&A
Moltissime aziende oggi si chiedono se eventuali ritardi o impossibilità nell’adempimento
delle obbligazioni contrattuali causate dai provvedimenti di contenimento sociale e dalle
consequenziali limitazioni agli spostamenti e alle attività economiche, possano configurare
inadempimento.
L’art. 91 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha inserito all’interno dell’articolo 3 del decreto
legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, il comma 6
bis a mente del quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
La disposizione richiamata individua pertanto espressamente il rispetto delle misure di contenimento
previste dalla decretazione di urgenza come elemento rilevante ai fini dell’applicazione della
disciplina generale codicistica e dell’esclusione della responsabilità.
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CONTRATTI DI
LOCAZIONE AD USO
COMMERCIALE

Normativa di riferimento:
- art. 65 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
- artt. 1256, 1464 e 1467 c.c.;
- art. 27 l. 392/1978.
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È possibile sospendere il pagamento dei canoni di locazione?
Le misure adottate per il contenimento del
Coronavirus
stanno
purtroppo
incidendo
pesantemente sulle attività di impresa. In particolare
la sospensione delle attività commerciali di
vendita al dettaglio, di servizi di cura della
persona e di ristorazione incide sui soggetti che
svolgono l’attività di impresa in immobili che
conducono in locazione.
I provvedimenti sino ad oggi adottati non
prevedono alcuna possibilità per i conduttori di
sospendere il pagamento dei canoni di locazione
degli immobili adibiti ad uso commerciale.
La sospensione dei canoni rimane dunque
applicabile esclusivamente qualora il contratto di
locazione contenga clausole ad hoc che preveda una

simile facoltà del conduttore, solitamente correlata al
caso di mancato godimento del bene.
Vista la particolare situazione in cui ci troviamo, si
potrebbe eventualmente ipotizza un’applicazione in
via analogica della norma di cui all’art. 1584 c.c.
secondo la quale se l’esecuzione delle riparazioni si
protrae per oltre un sesto della durata della locazione
e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore
ha diritto a una riduzione del corrispettivo,
proporzionata all’intera durata delle riparazioni
stesse e all’entità del mancato godimento: in tal
modo il conduttore potrebbe richiedere la riduzione
del corrispettivo se il mancato godimento
dell’immobile si protraesse per oltre un sesto della
durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti
giorni.
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Quale tutela per il conduttore dell’immobile?
Una specifica previsione a tutela a favore dei
soggetti che svolgono l’attività di impresa in
immobili che conducono in locazione è prevista
nell’art. 65 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del
quale, in relazione al periodo di imposta 2020, è
riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa
un credito d’imposta nella misura del 60%
dell’ammontare del canone di locazione relativo
al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1.

Q&A
Quali sono gli immobili rientranti nella
categoria catastale C/1?
Rientrano tra gli immobili di categoria C/1 i
negozi e le botteghe.
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Q&A
Durante il periodo di chiusura forzata delle attività, il conduttore ha il diritto di sospendere il
pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove esercita l’attività di impresa?
Ad oggi non è previsto nella normativa in esame un diritto alla sospensione dei canoni di locazione:
occorre dunque esaminare il contratto di locazione e controllare se vi siano specifiche previsioni
contrattuali che dispongano la sospensione applicabili:
(i) in caso di situazioni di emergenza come quella in cui ci troviamo o di causa di forza maggiore;
ovvero
(ii) in caso di mancato godimento del bene o sospensione dell’attività esercitata nell’immobile per causa
non imputabile al conduttore.
Solo in tali ipotesi il conduttore potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione.
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È possibile ricorrere ad altri rimedi giuridici per tutelare il conduttore?
È possibile poi servirsi delle previsioni previste dal
codice civile in ordine all’impossibilità sopravvenuta
della prestazione per cause non imputabili alle parti,
e quindi:
•

dell’art. 1256 c.c. che prevede che l’obbligazione
si estingua quando, per una causa non imputabile
al
debitore,
la
prestazione
diventi
(definitivamente)
impossibile;
laddove
l’impossibilità sia invece solo temporanea, il
debitore, finché essa perdura, non sarà ritenuto
responsabile del ritardo nell'adempimento; anche
in tal caso l’obbligazione si estingue se
l'impossibilità perdura fino a quando il debitore
non può più essere ritenuto obbligato a eseguire
la prestazione ovvero il creditore non abbia più
interesse a conseguirla. Ai sensi di tale norma,
dunque, è esclusa la responsabilità del
conduttore per ritardo nell’adempimento (del
pagamento del canone) dovuto a temporanea
impossibilità sopravvenuta;

•

dell’art. 1464 c.c. che prevede che quando la
prestazione di una parte sia divenuta solo
parzialmente impossibile, l’altra parte abbia
diritto a una corrispondente riduzione della
prestazione da essa dovuta, e possa recedere dal
contratto qualora non abbia un interesse
apprezzabile all’adempimento parziale. Ai sensi
di tale norma, il conduttore ben potrebbe
richiedere al locatore la riduzione del canone di
locazione;

•

dell’art. 1467 c.c. che prevedere la possibilità di
domandare la risoluzione del contratto per la
parte la cui prestazione sia divenuta
eccessivamente onerosa per il verificarsi di
avvenimenti straordinari e imprevedibili, con la
specificazione che la parte contro la quale è
domandata la risoluzione può evitarla offrendo
di modificare equamente le condizioni del
contratto. Ai sensi di tale norma, il conduttore
potrebbe domandare la risoluzione del contratto
di locazione per eccessiva onerosità.
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Oltre alle previsioni contenute all’interno del codice
civile, rimane fermo il diritto, ai sensi dell’art. 27,
comma 8, l. 392/1978 (Legge sulle Locazioni), del
conduttore di recedere con un preavviso di 6 mesi
dal contratto di locazione qualora ricorrano gravi
motivi, per tali intendendosi quei fatti estranei alla
volontà dello stesso, imprevedibili e sopravvenuti,
tali da rendere per il conduttore gravosa la
prosecuzione del rapporto.

Un diverso approccio, fondato sull’obbligo di
esecuzione del contratto secondo buona fede,
potrebbe condurre a una rinegoziazione dei
termini e delle condizioni del contratto già
pattuiti. Tale possibilità assumerà rilievo in
considerazione della durata dell’emergenza sanitaria,
dalla portata dei suoi effetto sull’andamento
dell’economia, e di conseguenza sugli affari dei
singoli operatori.
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CIRCOLAZIONE
MERCI
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CIRCOLAZIONE MERCI

Esistono limitazioni o restrizioni al transito delle merci da e per il territorio nazionale?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
una nota rilasciata in data 8 marzo 2020, ha chiarito
quanto segue in ordine alla circolazione delle merci.
Le merci possono essere trasportate
territorio nazionale, senza limitazione.

sul

Non sono previste limitazioni al transito e all’attività
di carico e scarico delle merci, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dai provvedimenti
emergenziali. Massima la tutela per evitare la
diffusione del virus.

Il trasporto delle merci è considerato come
un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i
mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle
esigenze di consegna o prelievo delle merci
conservando a bordo i documenti di viaggio
comprovanti le esigenze lavorative.
Gli operatori del settore della logistica possono
continuare a muoversi all’interno e all’esterno dei
territori limitati, conservando a bordo i documenti di
viaggio comprovanti le esigenze lavorative.
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Normativa di riferimento:
- art. 14 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all'emergenza COVID-19”.
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Fino al termine dello stato di emergenza, nel
rispetto della normativa in vigore in materia di
privacy, i soggetti operanti nel Servizio nazionale
di protezione civile, nonché gli uffici del Ministero
della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le
strutture pubbliche e private che operano
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i
soggetti deputati a monitorare e a garantire
l'esecuzione delle misure disposte per contenere
l’emergenza COVID-19, anche allo scopo di
assicurare la più efficace gestione dei flussi e
dell'interscambio di dati personali, possono
effettuare trattamenti dei dati personali che
risultino necessari all’espletamento delle
funzioni
attribuitegli
nell’ambito
dell’emergenza determinata dal diffondersi del
COVID-19, anche omettendo di fornire
l’informativa privacy o fornendola oralmente, a
condizione che il trattamento dei dati personali sia
effettuato adottando misure appropriate a tutela dei
diritti e delle libertà degli interessati.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali è intervenuta il 2 marzo 2020 invitando le

società a non intraprendere iniziative “fai da te”
nella raccolta dei dati e dunque ad astenersi dal
raccogliere informazioni in merito alla presenza di
eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi
contatti più stretti.
Il 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro” (il “Protocollo Condiviso”)
contenente linee guida condivise per agevolare le
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, fornendo dei chiarimenti anche sul
trattamento dei dati personali.
Alla luce del Protocollo Condiviso, dovendo la
società adempiere agli obblighi di legge
specificamente dettati per l’emergenza COVID-19, è
consentito rilevare la temperatura corporea di
chiunque faccia ingresso in azienda. Tuttavia, dovrà
essere fornita all’interessato idonea informativa
(anche oralmente) e i dati raccolti non potranno
essere conservati dalla società.
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I dati personali raccolti:
• dovranno essere necessari, adeguati e pertinenti
rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19;
• dovranno
essere
raccolti
da
soggetti
appositamente designati che abbiano ricevuto
istruzioni in tal senso;
• dovranno essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID19;
• non potranno essere trasferiti a terzi (con
esclusione dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti
stretti”).

Nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali, le società potranno
altresì richiedere il rilascio di una dichiarazione
attestante l’assenza di contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19.
Sul piano pratico, il datore di lavoro e il medico
competente possono (devono) segnalare alle autorità
competenti il nome del lavoratore positivo nonché
un elenco di soggetti a stretto contatto con lo stesso,
mentre tale nominativo non potrà essere
comunicato al personale della società.
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Come conciliare smart-working e privacy?
I provvedimenti dettati al fine di combattere
l’emergenza COVID-19 hanno progressivamente
reso sempre più necessario il ricorso al c.d. smart
working, modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza.

•

Rispetto a tale modalità di lavoro è senz’altro
consigliabile proteggere i dati personali.

•

•

In particolare, è consigliabile:
•
•
•

•

adottare adeguati sistemi di sicurezza e di
protezione dei dispositivi informatici aziendali;
predisporre una solida VPN (Virtual Private
Network) in modo tale da consentire al
lavoratore di non salvare documenti aziendali su
supporti esterni non protetti;
mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali
necessari;

•

•

assicurare che personale IT possa monitorare e
gestire eventuali problemi;
non effettuare controlli in violazione dell’art. 4
dello Statuto dei Lavoratori anche mediante gli
strumenti messi a disposizione dei dipendenti
per lavorare da remoto (ad esempio
TeamViewer);
istruire e raccomandare al lavoratore di utilizzare
i dispostivi informativi messi a sua disposizione,
in un luogo sicuro, ad esempio dove altri soggetti
non possano visualizzare lo schermo;
raccomandare al lavoratore di adottare adeguate
misure di sicurezza e che i dispositivi siano
spenti, bloccati o conservati con cura quando
non vengono utilizzati;
utilizzare se disponibile la crittografia per
limitare l’accesso al dispositivo e per ridurre il
rischio in caso di furto o smarrimento del
dispositivo;
in caso di smarrimento o furto di un dispositivo,
adottare immediatamente delle misure per
garantire una cancellazione della memoria
remota.
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Normativa di riferimento:
- d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
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L’emergenza COVID-19 non può che ripercuotersi
inevitabilmente anche sul sistema giudiziario.
Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha fornito un chiaro
quadro normativo e risulto i dubbi interpretativi
sorti con l’emanazione del precedente d.l. 8 marzo
2020, n. 11, le cui disposizioni in materia di
contenzioso sono ormai definitivamente superate.
Ai sensi dell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18:
•

•

tutte le udienze civili e penali, di qualsiasi ufficio
giudiziario, che si sarebbero dovute tenere tra il 9
marzo 2020 e il 15 aprile 2020, sono state
rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile
2020;
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 rimane

sospeso il decorso dei termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si
intendono pertanto sospesi tutti i termini
procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo. Quando il
termine, invece, è computato a ritroso e ricade in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, è
differita l’udienza o l’attività da cui decorre il
termine in modo da consentirne il rispetto.
Tali disposizioni, tuttavia, non trovano applicazione
relativamente ai casi più urgenti per i quali il rinvio
di udienze e la sospensione di termini processuali
potrebbe minare libertà e diritti fondamentali.

Cosa succede alle procedure ADR?
Analoghe previsioni valgono con riferimento alle
procedure di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR), in particolare i procedimenti di
mediazione e i procedimenti di negoziazione
assistita, promosse entro il 9 marzo 2020 e qualora

le stesse costituiscano condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
Restano inoltre sospesi i termini di durata massima
dei medesimi procedimenti.
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Dal 16 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 (c.d.
“periodo cuscinetto”), i capi degli uffici giudiziari
potranno adottare una serie di ulteriori misure
organizzative come ad esempio:
ove possibile, solo nel settore civile, il rinvio delle
udienze a data successiva al 30 giugno 2020;
lo svolgimento delle udienze da remoto al fine di
evitare assembramenti all’interno delle aule e in
generale, all’interno del Palazzo di Giustizia;
ove possibile, lo svolgimento di alcuni atti
processuali tramite lo scambio o il deposito
telematico di note scritte con la conseguenza
adozione del provvedimento da parte del Giudice
fuori udienza. Così, a titolo esemplificativo,
l’udienza di pc ben potrebbe limitarsi al solo

deposito telematico del foglio di precisazione delle
conclusioni e successivo provvedimento fuori
udienza del Giudice.
Resta inteso che rimarrà sospesa la decorrenza dei
termini di prescrizione e decadenza relativamente
all’esercizio di quei diritti il cui esercizio sarà
precluso in ragione dell’adozione di tali misure
emergenziali.
Ai sensi dell’art. 103, 6° comma, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, anche l’esecuzione dei provvedimenti di
rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo,
resta sospesa fino al 30 giugno 2020.
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Come si svolgerà la notificazione a mezzo posta?
Ai sensi dell’art. 108, 1° comma, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2020, gli
operatori postali dovranno eseguire la consegna
delle raccomandate previo accertamento della
presenza del destinatario (o di altro soggetto
abilitato al ritiro) ed omettendo la sottoscrizione da
parte del destinatario per avvenuta consegna,
immettendo la raccomandata nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o

dell’azienda, al piano, o in altro luogo, presso
l’indirizzo indicato dal destinatario (o dal soggetto
abilitato al ritiro) in occasione della verifica
preventivamente eseguita.
Di conseguenza, non potendo il destinatario
sottoscrivere i documenti di consegna che dovranno
essere restituiti al notificante, sarà lo stesso
operatore postale a provvedere in tal senso.

Come si svolgerà la notificazione a mezzo UNEP?
Per quanto riguarda le notifiche da eseguirsi a
mezzo di ufficiali giudiziari, l’operatore UNEP, in
deroga alla normativa privacy prima di procedere
alla notifica (si veda sezione Privacy), potrà
richiedere all’autorità sanitaria notizie sulle

condizioni di salute del destinatario dell’atto o di
suoi conviventi nonché su loro eventuali obblighi di
quarantena.
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Quali misure riguardano i titoli di proprietà intellettuale?
L’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede la
sospensione sino al 15 aprile 2020 di tutti i termini,
ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti
amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data; i
certificati,
attestati,
permessi,
concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020.

Dopo il 15 aprile 2020 i termini riprenderanno a
decorrere per la parte residua (salvo eventuali
ulteriori proroghe). I titoli di proprietà industriale in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano,
quindi, la loro validità fino al 15 giugno 2020; dopo
tale data, è onere dell’interessato, che intenda
prolungare la durata del titolo di proprietà
industriale, attivarsi nelle forme già previste al fine di
conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.

Quali termini sono quindi sospesi?
Sono sospesi i termini per il deposito di domande, atti, documenti e rinnovi, nonché i termini perentori del
procedimento di opposizione alla registrazione di marchi.

Quali titoli di proprietà intellettuale non sono inclusi nelle misure?
Le misure adottate non riguardano le domande
internazionali di brevetto e le domande di brevetto
europeo (primi depositi); per le domande di marchio
internazionale e di rinnovo di marchi internazionali

non vi è sospensione dei termini se non nei limiti
eventualmente indicati dagli organi internazionali o
europei competenti.
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Per qualsiasi dubbio o desiderio di approfondimento in materia, contattaci al seguente indirizzo:
coronavirus@negri-clementi.it
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