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Speciale Dl Rilancio/2
Focus su cassa
integrazione, sanatoria
dei lavoratori in nero e
indennità alle partite
Iva e professionisti
Oggi secondo inserto di approfondimento
del Sole sul Dl rilancio. Nelle quattro pagine
estraibili vengono prese in esame le regole
sul lavoro, a partire dalla cassa integrazione,
sulla sanatoria immigrati, sulle indennità
alle partite Iva e su enti locali e scuola.

Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo
FTSE MIB

—inserto all’interno del giornale- pag. 15-18
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Rischio Covid, Inail e governo frenano
Ma si aggiungono i protocolli regionali
EFFETTO PANDEMIA

In arrivo circolare bis
su contagi e responsabilità
dopo la rivolta delle imprese
Catalfo: chiarimenti già dati,
i tecnici sono al lavoro
per fornire ulteriori dettagli
Patuanelli a Radio 24:
«Datori non responsabili
se rispettano i protocolli»
Rassicurazioni da Inail e governo
dopo la levata di scudi di imprese,
commercianti e professionisti: il riconoscimento dei casi di contagio
Covid-19 come infortunio da parte
dell’Inail «non assume alcun rilievo
- spiega l’istituto - per sostenere

un’accusa di responsabilità penale o
civile del datore di lavoro». E l’imprenditore risponderà delle infezioni di origine professionale «solo se
è accertata la responsabilità per dolo
o per colpa». A breve Inail aggiornerà la circolare del 3 aprile per precisare il quadro normativo legato al
profilo di rischio. Sulla stessa linea la
ministra del Lavoro Catalfo: «Fondamentale per le aziende sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza». Il ministro dello Sviluppo Patuanelli a Radio24 ha
usato toni più rassicuranti: «Le imprese che rispettano i protocolli non
possono rispondere di contagi». Resta l’alea delle linee guida approvate
dalla Conferenza delle Regioni per la
riapertura delle attività economiche, diverse dai protocolli nazionali.
Colombo, Giliberto, Pizzin
e Fiammeri —alle pagine 2,3e 5

L ’IN T E RP RE T AZ IO N E DELL’INAIL

I V INCOLI DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

TUTELE AI LAVORATORI, NON
RISCHIA L’AZIENDA IN REGOLA

RESPONSABILITÀ, SERVE
UNA NORMA DI COPERTURA

di Giuseppe Lucibello —a pagina 2

di Giovanni Paolo Accinni —a pagina 3

L IQ U IDIT À, IL C O N F RONTO S UI PRES TITI ALLE IM PRES E

PANORA MA
IL DOPO COVID

Cina, la produzione
industriale già oltre
i livelli del 2019
Le statistiche ufficiali segnalano che
in aprile la produzione industriale,
dopo la sua prima contrazione
(-8,4%)su base trimestrale, risulta in
aumento del 3,9% sullo stesso periodo del 2019 (dopo -1,1% in marzo),
guidata da un +5% nel comparto manifatturiero (-1,8% a marzo). Le vendite al dettaglio restano invece in calo del 7,5% rispetto a un anno prima,
sia pure in miglioramento sul -15,8%
di marzo.
—a pagina 20
PRIMO TRIMESTRE

Germania in recessione
Il Pil è diminuito del 2,2%
La Germania è entrata ieri ufficialmente in recessione tecnica. Il Pil
tedesco si è contratto nel primo trimestre del 2,2%, il peggiore calo
trimestre su trimestre dopo la
Grande Crisi del 2008-2009 e la seconda peggiore flessione dalla
Riunificazione.
—a pagina 20

Edizione chiusa in redazione alle 22

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

MAGIS TRATURA E FAS E 2

Dalla Procura di Bergamo
circolare sui possibili reati

Giovanni Negri —a pag. 3

GERMANIA

1,5%

ITALIA

2-2,5%

REGNO
UNITO

2,5%

Gli strumenti
partecipativi
come leva per il
patrimonio netto

Tasso zero
al primo anno

Paolo Rinaldi
—a pag. 22

Dal 3 giugno l’Italia
riapre le frontiere Ue
Sì ai viaggi tra Regioni
FASE 2

BONUS C AS A

Sconto in fattura per i lavori
di manutenzione edilizia
Saverio Fossati —a pag. 22

BTp Italia, rendimento minimo all’1,4%
DEBITO PUBBLICO

Per l’emissione numero 16
previsto un premio fedeltà
radoppiato all’8 per mille
Il Btp Italia numero 16, che il Tesoro
metterà in offerta da lunedì prossimo
alla platea dei piccoli investitori, utilizza tre leve principali per puntare in
alto con la raccolta e raggiungere buoni risultati. Da una parte il rendimen-

to minimo garantito dell’1,4%, comunicato ieri da Via XX Settembre. Dall’altra, il premio fedeltà, raddoppiato
all’8 per mille. Il terzo elemento sarà
il fattore calendario: il titolo a 5 anni
sarà, di fatto, la prima offerta sul mercato retail dopo la sospensione da Covid-19, che ha frenato l’operatività
delle banche nella gestione fisica dei
contatti in sede e nella definizione di
nuovi prodotti. I fondi raccolti saranno interamente utilizzati per finanziare le spese collegate all’emergenza
Covid-19. Trovati e Lops —a pag. 11

36

Ogni Stato potrà usufruire
di fondi pari al 2% del
proprio Pil. Per l’Italia sono
circa 36 miliardi

Europa
Via al fondo
salva Stati
Recovery fund
con tre pilastri
I ROMANZI DEL PREMIO STREGA
RAGAZZE E RAGAZZI +11
IL SOLE 24 ORE

Una collana prestigiosa di romanzi
per ragazzi che raccoglie tutti i vincitori
del Premio Strega Ragazze e Ragazzi + 11,
proposta dal Sole 24 Ore
in collaborazione con la Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci.
LUIGI GARLANDO
L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE
PAOLA ZANNONER
L’ULTIMO FARO

CHIARA CARMINATI
FUORI FUOCO

GUIDO SGARDOLI
THE STONE. LA SETTIMA PIETRA

All’interno del libro un buono sconto
per l’acquisto in edicola del prossimo
libro della collana

Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza.
Per quattordici ragazzi sta per iniziare un’estate magnifica. Un’estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori.
Ognuno di loro ha una storia diversa alle spalle, una ferita
da nascondere, un segreto da custodire. Come Samuele,
sempre pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è
così timida da non riuscire a parlare con nessuno; o ancora Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra… E poi c’è Lin,
tredici anni e un numero di assenze ingiustificate sufficiente a farsi cacciare da scuola. Dalla vita ha imparato
due cose: la prima è che non bisogna mai abbassare la
guardia, la seconda è che non ci si può fidare di nessuno.
Per questo Lin preferisce starsene per conto proprio piuttosto che fare amicizia con i compagni. Ma una scoperta
nella cava di pietra ai piedi del faro cambia tutto: uno strano graffito che mette Lin sulle tracce di una misteriosa e
romantica storia d’amore. E così, tra calde giornate d’agosto e meravigliose notti stellate, Lin avrà bisogno di tutto

AMBIENTE

Petrolchimico Marghera,
due operai ustionati
Un vasto incendio, innescato da
un’esplosione in un serbatoio, ha
avvolto ieri mattina l’impianto della
3V Sigma, situato nell’ex petrolchimico di Marghera (Venezia): due
operai gravemente ustionati. In cielo una colonna di fumo visibile da
diversi chilometri.

PAOLA ZANNONER L’ULTIMO FARO

—Servizio a pagina 5

Germania prima in Europa:
più veloci e a tassi più bassi

Un punto percentuale in media in più sui tassi di interesse per i prestiti garantiti dallo Stato. Il divario competitivo tra le imprese italiane
e quelle tedesche nell’emergenza Covid-19 è misurabile anche dalle
caratteristiche degli aiuti . L’Italia è partita svantaggiata da un debito
elevato, che ha limitato le risorse disponibili. Laura Serafini —a pag.8
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Fase 2, prime intese regionali sulle riaperture. Le linee-guida discusse dalla Conferenza delle Regioni prevedono criteri meno
stringenti di quelli Inail per la ria-

pertura di negozi, bar, ristoranti,
stabilimenti balneari ma anche
palestre, parchi e mercati. Consiglio dei ministri nella notte per il
decreto che riapre dal 3 giugno le
frontiere Ue e rende possibili gli
spostamenti fra le regioni.

Il costo del denaro. Confronto fra i tassi d’interesse applicati ai prestiti Covid in Germania, Italia e Gran Bretagna (in questo Paese il primo anno è a tasso zero)

PAOLA ZANNONER

Paola Zannoner
Premio Strega
Ragazze e Ragazzi +11
2018
Nata nel 1958, vive a Firenze. Esperta di
letteratura, è una delle più importanti
scrittrici italiane per ragazzi. I suoi
libri, tradotti in diversi Paesi, hanno
ricevuto numerosi premi, tra i quali il
Bancarellino, il premio Cento e il premio
Strega per Ragazzi e Ragazze con il titolo
L’ultimo faro.
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OGGI CON IL SOLE 24 ORE

Alitalia, Efromovich
ritorna in pista
LETTERA IN ARRIVO
Il cambio di strategia del governo
su Alitalia non ha scoraggiato German Efromovich. L'imprenditore
sudamericano continua a seguire
con attenzione il dossier ed è pronto a rilanciare l’interesse con due

F ALCHI & COLOM BE

LE COLONNE
D’ERCOLE DEI
TASSI NEGATIVI
di Donato Masciandaro

—a pagina 19

opzioni: una società totalmente
privata, con il controllo attraverso
la holding Synergy, o un partenariato pubblico-privato, con una robusta partecipazione. Quanto ai
potenziali esuberi, nel caso di società privata tutto il personale sarà
trasferito nella compagnia controllata da Synergy. —a pagina 14

«L’ultimo faro»
Il romanzo
per ragazzi
vincitore
del premio
Strega 2018

Oggi in edicola a 12,90 euro
oltre il prezzo del quotidiano

BUS S OLA & TIM ONE

QUALE STATO
NELL’ECONOMIA
POST COVID-19
di Giovanni Tria

—a pagina 19

ECONOMIA
DEL CIBO
E AGROALIMENTARE

Riso, a fine anno via
all’export in Cina
Alessio Romeo —a pag. 25

più difficili per agevolare i clienti alle prese con incombenze straordinarie come le richieste di cassa in
deroga o quelle messe nero su bianco da decreto liquidità.
«Questa disposizione del decreto
Cura Italia non ci è piaciuta fin dall’inizio — spiega Roberto Cunsolo,
consigliere nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili con delega all’area lavoro —
tant’è vero che come commercialisti
presentammo un emendamento al-

prestamento dei materiali, a rotazione delle lavorazioni ed è
veramente difficile tirare una linea
per tutti». Un lavoro, questo, che
chiama in causa il coordinatore per
la sicurezza, il quale, tuttavia, secondo Acquaviva non dovrebbe rispondere per gli adempienti di tipo
sanitario. «Stiamo spingendo — dice infatti — affinché nel protocollo
questo adempimento vada ascritto
al medico competente».

danneggiare
chi rispetta
le misure
di prevenzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

responsabilità penale per contagi
da Covid-19 che vedano coinvolto il
loro personale. «Si tratta di una
tegola in più per i datori di lavoro,
già vessati da una situazione
debitoria importante e da una crisi
economica ormai acclarata dichiara Marina Calderone,
presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei consulenti del
lavoro -. A prescindere dalla
terminologia da usare - spiega - è
necessario prevedere soluzioni

alternative che li liberi dal peso di
una responsabilità pressoché
diffusa, quando questi siano
diligenti nel provvedere agli
adempimenti previsti dalla legge
per prevenire il contagio da Covid19». Soluzioni che per la numero
uno dei consulenti non può che
passare attraverso «meccanismi
normativi emergenziali, che
consentano di confermare

della salute dei lavoratori. Cosi
come può essere indispensabile
prevedere l’instaurazione di un
procedimento penale del datore
solo per colpa grave, tra cui
appunto la mancata installazione
delle misure di prevenzione. In tal
senso - conclude Calderone - dovrà
avere un particolare rilievo la fase
di accertamento della polizia
giudiziaria».
—M.Piz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L ’INT E RVE N T O

NECESSARIA UNA NORMA DI COPERTURA DELLE RESPONSABILITÀ
di Giovanni Paolo Accinni

L’

esplicita qualificazione
dell’infezione da Covid19 quale infortunio sul lavoro (articolo 42, comma
2, Dl 17 marzo, n. 18) rischia di
ispirare accertamenti giudiziali
per ipotesi di responsabilità penale della persona fisica a titolo di
lesioni e/o omicidio colposo e
quindi della stessa persona giuridica (ai sensi dell’articolo 25-septies Dlgs 8 giugno 2001, n. 231) per
non aver adottato misure di protezione ispirate dal principio di
precauzione.
L’espressa previsione legislativa di equivalenza Covid 19 – infor-

tunio pone, infatti, oggi in capo al
singolo, datore di lavoro, un obbligo di protezione non determinato dalla propria attività produttiva, ma dettato appunto da un
principio di precauzione.
Si trasforma così in “privato”
un rischio determinato da una situazione di emergenza endogena.
Il singolo è onerato, con costi ed
organizzazione a proprio carico,
di un potenziale evento lesivo che
pure esula dalla propria personale
sfera di controllo in quanto rischio indistintamente diffuso nell’intera popolazione.
Egli è tenuto al rispetto di un

Il principio
di precauzione può
“fondare”
contestazioni di
lesioni o
omicidio:
“parodie”
di giustizia

principio di precauzione improntato esclusivamente a criteri di
matrice epidemiologica. Se è pertanto ovvio che un principio cautelativo sia necessario a fronteggiare uno scenario di rischio a tutelare la salute pubblica, non meno manifesto che dallo stesso
principio di precauzione non possa trarsi una legge di copertura
giuridicamente rilevante a fondare un’affermazione di responsabilità penale per gravi delitti quali le
lesioni e l’omicidio.
Invero, il principio di precauzione si prefigge il solo scopo di una pratica definizione di

un rischio e non certo un fine di
verità che non gli appartiene:
agisce a fronteggiare l’incertezza. Ad evitarsi il ripetersi di
“parodie” di giustizia, ossia che
l’approccio precauzionale possa confondersi fino a sostituirsi
al canone di offensività, si deve
allora tenere a mente la diversità di prospettiva.
L’urgenza di affrontare una situazione di possibile rischio non
può assegnare alla precauzione un
posto che non le è proprio nel diritto penale classico ancorato al principio di offensività.
Diversamente si “legittimereb-

bero” accuse (e poi finanche condanne) orientate ad un’epistemologia dell’incertezza del tutto inconciliabile con i principi di garanzia propri del sistema penale.
I delitti di lesione e omicidio appartengono al diritto penale cosiddetto “classico” caratterizzato
dalla necessità della prospettiva
eziologica, come dal rispetto del
canone minimo di offensività. Il
principio di precauzione è perciò
inservibile ai fini del loro giudizio,
che necessita (per contro) di una
legge di copertura giuridicamente
rilevante sotto il profilo causale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

