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Autocertificato chi va a piedi
Anche il pedone deve portare con sé il foglio per giustificare che si sta
spostando per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute

A
Anche
chi va a piedi deve portare
ccon sé l’autocertificazione» per giusstificare che si sta muovendo da
ccasa per comprovate esigenze lavorrative, situazioni di necessità o
m
motivi di salute. Questo è quanto ha
cchiarito ieri il commissario all’emerg
genza coronavirus, Angelo Borrelli.
L
L’autocertificazione, prevista dal
d
decreto del presidente del Consiglio
d
dei ministri, va esibita in tutto il
tterritorio italiano.
Chiarello a pag. 34

LOTTA AL CORONAVIRUS

Mille respiratori
dalla Cina
anche grazie
a Class Editori
a pag. 17

Azzerati gli sbarchi dei migranti
Gli scaﬁsti temono il coronavirus
Nel bollettino tragico di queste
ore, con il numero di contagiati e
di morti di coronavirus che sta
salendo in modo esponenziale
mettendo alla corda la capacità
del sistema sanitario di ogni
regione, c’è un contatore numerico che sembra portare una buona
notizia: da 11 giorni non sbarca
sulle coste italiane nemmeno un
migrante. Dal 28 febbraio in poi
ogni giorno il conteggio registrato
dall’Unhcr è zero migranti arrivati in Italia, e un arco di tempo
così largo senza sbarchi non si era
mai avuto nell’ultimo anno. Perché nessuno viene in Italia? La
risposta è semplice: hanno paura
del coronavirus.
Bechis a pag. 7
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DIRITTO & ROVESCIO
Coloro che predicono il futuro, che è
un’attività pressoché impossibile, si
distinguono in due categorie. Il primo gruppo è formato dai veggenti che
basano le loro capacità divinatorie su
poteri paranaturali e perciò indimostrabili. Quindi, da parte dei colti (o di
coloro che si ritengono tali), essi vengono messi nel girone del ciarlatani. Il secondo gruppo è invece composto da ﬁor
di professori, titolari di cattedre prestigiose, sﬁorati dai Nobel e che usano
megacomputer. Essi sono deﬁniti futurologi ma non ne imbroccano una
lo stesso. Ad esempio, il Club di Roma
previde, nel 1972, che entro il 2020 si
sarebbe esaurito il petrolio. Infatti…
Nel 2004 invece la sensitiva Sylvia
Browne, poi morta nel 2013, aveva
scritto questo in Profezia (Mondadori): «Entro il 2020 diventerà di prassi
indossare le mascherine chirurgiche e
guanti di gomma a causa di un’epidemia di una grave malattia simile alla
polmonite che sarà refrattaria ad ogni
tipo di cura. Dopo aver provocato un
inverno di panico assoluto sembrerà
scomparire deﬁnitivamente per altri
dieci anni». Relata refero.
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GUIDA MANAGERIALE ALL’EMERGENZA VIRUS/Le richieste dell’Adepp al governo

Casse in aiuto dei professionisti
Meno vincoli agli enti per varare misure di sostegno
DI

SIMONA D’ALESSIO

isure assistenziali
più robuste di quelle disposte per le
calamità naturali.
E (soprattutto) «in deroga ad
eventuali limitazioni, o requisiti previsti nei regolamenti» delle Casse previdenziali
professionali: è ciò che invoca
l’Adepp (l’Associazione che
comprende 20 Enti) che, nel
pieno dell’emergenza sanitaria ed economica nata dalla
diffusione del virus Covid-19,
mette nero su bianco una lettera, a firma del presidente
Alberto Oliveti, con speciﬁche
istanze al ministro del Lavoro
Nunzia Catalfo, reiterando la
richiesta di erogare la prevista
indennità di 500 euro mensili
(non tassati) non soltanto ai
lavoratori autonomi iscritti
all’Inps, ma pure a quelli associati agli Istituti privati (si
veda ItaliaOggi del 6 marzo
2020). Nella missiva, spedita
ieri, si esplicita la «necessità»
che per gli Enti il termine di
approvazione del Bilancio 2019
e, laddove previsto dagli statuti, della Revisione al Bilancio
Preventivo 2020, «possa avvenire entro il 30 giugno 2020»,
mentre a quelli che, nel periodo

M

emergenziale, siano interessati
dal rinnovo degli organi collegiali, venga «riconosciuta la
possibilità sospendere i procedimenti elettorali in corso» con
contestuale «prorogatio» dei
vertici attuali, circostanza che
non dovrebbe, invece, riguardare gli Enti che, per gestire le
fasi delle consultazioni (voto e
scrutinio), si sono afﬁdati alla
modalità elettronica.
Quanto agli interventi di
welfare, oltre a sollecitare,
come accennato, di poter agire
con meno «paletti» burocratici,
l’Adepp reclama che «le indennità di carattere assistenziale,
eventualmente riconosciute
per effetto dell’emergenza epidemiologica dalle Casse sulla
base dei propri regolamenti,
non concorrano alla formazione del reddito, ai sensi del
decreto del presidente della
Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986».
In attesa delle repliche governative, da una prima ricognizione di ItaliaOggi (si veda
la tabella in pagina) emerge
che vari Enti hanno fatto
slittare in avanti (di alcune
settimane, o di diversi mesi) i
termini di pagamento. Ed altri
son pronti a fare altrettanto.

Obblighi «congelati» per i professionisti
Cassa forense ha sospeso i termini dei versamenti e
degli adempimenti previdenziali fino al 30 settembre
2020
Il consiglio di amministrazione di Inarcassa di domani
Ingegneri e architetti valuterà le azioni da intraprendere a beneficio degli
associati, inclusa la sospensione dei termini di
pagamento dei contributi
Altolà della Cnpadc agli obblighi e ai versamenti
Dottori
previdenziali in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile
commercialisti
2020
Il tema dello slittamento dei contributi sarà affrontato
Medici ed
dal consiglio di amministrazione dell’Enpam di
odontoiatri
domani
«Congelati» dalla Cassa i pagamenti in scadenza da
Geometri
marzo fino a fine aprile
Già sospesi per l’intero anno 2020 i versamenti
nelle (iniziali) «zone rosse» del Nord Italia, l’Enpacl ha
Consulenti del lavoro convocato per il 18 marzo una riunione per valutare
quali iniziative adottare per tutti gli iscritti della
Penisola
Stop dell’Enpab ai pagamenti per oneri contributivi
Biologi
previdenziali e assistenziali fino al 31 dicembre per
tutti gli iscritti residenti nelle «zone rosse»
Agronomi e forestali, L’Epap ferma i versamenti in scadenza dal 23 febbraio
ﬁsici, chimici, geologi
al 30 giugno 2020
e attuari
Avvocati
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IN EVIDENZA

L’Inps potenzia
i canali informativi
L’Inps potenzia i canali telefonici e
telematici al servizio dei cittadini alle
prese con l’emergenza Coronavirus.
Tutti i servizi informativi saranno
assicurati dal servizio di sportello
telefonico provinciale, attivi con gli
stessi standard di qualità e nelle
consuete fasce orarie di apertura al
pubblico (8.30-12.30). Inoltre il
Contact center nazionale numero
803164 da rete ﬁssa e 06164164 da
telefonia mobile rimane attivo nelle
consuete forme. Qualora il Contact
center non fosse in grado di erogare il
servizio richiesto dall’utente, attiva
una comunicazione alla sede Inps
competente che provvede al tempestivo
riscontro anche attraverso il ricontatto telefonico dell’utente. In questa fase
di emergenza le strutture Inps si
impegnano a contattare l’utente entro
le successive 24/48 ore attraverso i
canali indicati dal cittadino.

Commercialisti, Consiglio
in telelavoro
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha concordato con i propri
dipendenti il totale ricorso al lavoro
agile. «Si tratta di una decisione che
mira, con la fattiva collaborazione di
tutti, a contemperare l’esigenza di
garantire la tutela della salute di tutti
i cittadini con la necessità di continuare a fornire i servizi alla nostra
utenza», si legge nella nota diffusa ieri
dal Cndcec. Il Consiglio comunica ai
propri iscritti e agli ordini territoriali

che le comunicazioni dovranno essere
effettuate esclusivamente tramite
mail. L’indirizzo di riferimento è
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it.

Chimici e fisici chiedono
lo stop dei versamenti
Sospendere i versamenti tributari.
Prevedere in tutto il territorio
nazionale l’indennità mensile per i
professionisti. Estendere i fondi a
supporto delle pmi anche ai lavoratori
autonomi e ridurre del 50% l’Imu per
i fabbricati usati per attività professionali. Sono queste le principali
richieste che la Federazione nazionale
dei ﬁsici e dei chimici ha richiesto al
governo per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus. La Federazione, nella
nota diffusa ieri, fa sapere di aver già
provveduto allo spostamento del
pagamento del tributo di iscrizione
all’albo per coloro che si trovano nei
comuni della cosiddetta zona rossa,
nell’attesa di ulteriori prese di
posizione da parte del governo.

Architetti, ordini aperti
nel rispetto dell’igiene
Continuare ad assicurare la normale
apertura degli ufﬁci e il regolare
svolgimento di tutte le proprie attività
istituzionali mettendo a disposizione
degli addetti soluzioni disinfettanti
per l’igiene delle mani. È una delle
indicazioni che il Consiglio nazionale
degli architetti ha inviato ai propri
ordini territoriali in merito all’emer-

genza Coronavirus. Il Cnappc ha
inviato due circolari agli ordini
territoriali con le quali ha indicato il
comportamento che ogni ordine dovrà
tenere. Sono sospesi tutti gli eventi,
anche quelli formativi, in cui è
prevista la presenza di pubblico.
Prorogato di sei mesi, inoltre, il
semestre di ravvedimento operoso per
gli obblighi formativi

Il Cnel: medici, puntare
su lavoratori autonomi
Per scongiurare la carenza di
organico nel Sistema sanitario
nazionale occorre puntare più al
lavoro autonomo o a quello in
somministrazione, piuttosto che
richiamare personale in pensione. È
quanto affermato dal presidente del
Cnel Tiziano Treu nel documento di
osservazioni e proposte in merito al
decreto 9/2020. Il Cnel ha anche
commentato le misure previste dal
decreto. «Bene l’indennità mensile di
500 euro per gli autonomi, i cococo e
gli agenti rappresentanti. Perplessità,
invece, emergono sull’estensione
generalizzata della tutela a tutto il
lavoro autonomo, senza alcuna
relazione in merito al reddito
prodotto».

Medici pronti per le Asl,
un elenco in Veneto
Un elenco di medici disponibili a
lavorare nelle aziende sanitarie, con
incarichi libero professionali o di
collaborazione coordinata e continua-

tiva. E’ l’iniziativa messa in piedi
dalla regione Veneto attraverso
Azienda zero, la partecipata regionale
che si occupa della gestione dei
concorsi pubblici e delle assunzioni in
sanità. Gli elenchi sono ﬁnalizzati a
dotare gli ospedali del personale
necessario a fronteggiare le «eccezionali necessità di cura e assistenza»,
fanno sapere dalla regione. Una volta
deﬁniti, gli elenchi saranno inoltrati
alle Ulls e alle aziende ospedaliere,
che potranno conferire per proprio
conto gli incarichi professionali.
L’iniziativa del Veneto segue un’altra
azione messa in campo dalla regione,
ovvero l’assunzione straordinaria di
525 ﬁgure professionali già decisa con
procedura d’urgenza dal presidente
Luca Zaia.

Prontopro, redditi giù
per 8 professionisti su 10
L’83% dei professionisti ha subito un
peggioramento della propria situazione e un calo del fatturato a causa
dell’emergenza Coronavirus. È
quanto emerge dall’analisi condotta
da Prontopro, il portale online
ﬁnalizzato a favorire l’incontro tra
domanda e offerta nel mondo
professionale. Dal sondaggio emerge
che per l’83% dei 3 mila intervistati il
Coronavirus ha avuto un impatto
negativo sul proprio lavoro generando
un sostanzioso calo, per il 63% dei
professionisti il lavoro sta fortemente
diminuendo, il restante 20% ha
percepito un calo un po’ più lieve, ma
sempre importante.
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