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CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI LEGALI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 

 

 
 

17 SETTEMBRE 2020 – ORE 15- 18.15  (4 ORE ACCADEMICHE) 

 

PROF. EMANUELE BOSCOLO  

 

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO TRA EMERGENZA E RIPRESA 
  

1. La sequenza del decreti legge, dei DPCM e delle ordinanze regionali 

2. L’assetto definito dal d.l. 19/2020 e dalla legge di conversione 

3. I poteri (tipizzati) del Presidente del Consiglio dei Ministri 

4. I poteri residuali assegnati alle Regioni e ai Sindaci (limiti, presupposti, nullità) 

5. Le prime pronunce giurisdizionali: il recupero delle garanzie 

6. I procedimenti amministrativi e i poteri emergenziali (limitazioni, requisizioni, deroghe) 

7. La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi 

8. Il settore urbanistico-edilizio: titoli edilizi, SCIA CILA, piani attuativi, rigenerazione urbana 

9. Il settore dei contratti pubblici: ANAC, UE e Ministero Infrastrutture per la ripresa dei cantieri e i 

contratti dell’emergenza 

10. La proroga di efficacia dei titoli amministrativi in scadenza e gli appalti edili 

11. Il processo amministrativo: sospensione dei termini e rito speciale dell’emergenza 

12. La legge ‘milleproroghe’ della Regione Lombardia 

13. Il funzionamento degli organi collegiali 

14. L'amministrazione pubblica: una strategia per la ripresa 

24 SETTEMBRE 2020 – ORE 15-18.15  (4 ORE ACCADEMICHE) 

PROF. PAOLO DUVIA 

 

IL DIRITTO CIVILE TRA EMERGENZA E RIPRESA 
  

(A) IL RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE DEI CONTRATTI COMMERCIALI A SEGUITO 

DELLE RESTRIZIONI DA COVID-19 

1) INTRODUZIONE 

Factum principis e ricerca degli strumenti giuridici per una redistribuzione dei costi della crisi 

2) PROBLEMI 

Locazione commerciale: impossibilità del conduttore di utilizzare con profitto la prestazione di messa a 

disposizione del bene resa dal locatore 

Appalto: riparto degli oneri e costi conseguenti alla forza maggiore: oneri per il fermo improduttivo e messa 

in sicurezza cantiere; oneri per riprendere i lavori dopo il fermo (ad es. riattivazione filiera produttiva dei 

subappaltatori e fornitori); oneri per adeguarsi alle misure protezione di fase 2 – 3 – 4 (ad es. costi maschere e 

igienizzanti; riduzione forza lavoro/maestranze per garantire distanze; minore resa del lavori per rispetto di 

tutte le misure sicurezza) 

3) POSSIBILI SOLUZIONI 

impossibilità temporanea di eseguire la prestazione ex art. 1256 c.c. 

L’eccessiva onerosità sopravvenuta 

Buona fede e revisione/rinegoziazione del contratto 
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(B) VITA QUOTIDIANA E COVID-19 

Locazioni abitative: proroghe, sfratti,  pagamento del canone 

Utilizzo degli spazi condominiali 

Spostamenti consentiti 

Pagamento delle rette di scuole, asili, etc. 

1 OTTOBRE 2020 – ORE 15-18.15 (4 ORE ACCADEMICHE) 

PROF. ANDREA MORONE 

 

IL DIRITTO DEL LAVORO TRA EMERGENZA E RIPRESA 

  

1. I presupposti di accesso agli ammortizzatori sociali 

2. L'utilizzo degli ammortizzatori sociali e le implicazioni nella gestione dei rapporti di lavoro (anticipo 

del trattamento di integrazione salariale, maturazione di ratei, ferie e permessi, smaltimento delle 

ferie, rotazione dei lavoratori, ammortizzatori sociali e malattia) 

3. La sospensione dei licenziamenti per ragioni economiche 

4. La disciplina dei permessi 

5. Lo smartworking 

6. Orario di lavoro e mansioni: le principali questioni applicative connesse alla necessità di garantire il 

distanziamento sociale 

7. L'attuazione dei protocolli sanitari: gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro e 

di privacy. 

 

8 OTTOBRE 2020 – ORE 15-18.15 (4 ORE ACCADEMICHE) 

 

PROF. ALESSANDRO MOTTO 

 

LA LEGISLAZIONE DELL’EMERGENZA PER LA DISCIPLINA DELLA CRISI E 

DELL’INSOLVENZA DELL’IMPRESA 

A) Introduzione. Gli interventi legislativi in materia di crisi di impresa: quadro di insieme e loro finalità. Gli 

obiettivi della legislazione concorsuale, in un prevedibile (se non già attuale) contesto di crisi generalizzata 

e globale dovuta all’emergenza sanitaria, debbono essere in parte rimodulati. L’esigenza della tempestiva 

emersione dell’insolvenza, per assicurare una maggiore recovery ai creditori, non può non essere 

contemperata con la necessità di scongiurare la scomparsa dell’impresa e la perdita dei posti di lavoro. Il d.l. 

23/2020 (c.d. decreto liquidità) interviene in tale contesto, con misure speciali in tema di crisi di impresa e 

di diritto delle procedure concorsuali; il seminario avrà ad oggetto, in particolare, queste ultime e le loro 

implicazioni pratiche per gli operatori e i professionisti che assistono l’imprenditore. 

B)   Le misure in tema di diritto delle procedure concorsuali: 

a.     le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti 

in funzione della protezione dello strumento consensuale di regolazione della crisi (termini 

di adempimento, omologazione, domanda “in bianco”). 

b.     l’improcedibilità delle istanze di fallimento e la portata non meramente procedimentale 

della misura; 
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c. finanziamenti dei soci alla società. 

 

 

15 OTTOBRE 2020 – ORE 15-18.15 (4 ORE ACCADEMICHE) 

 

PROF. STELLA COGLIEVINA 

 

LA LIBERTÀ RELIGIOSA NELL'EMERGENZA 
 

1. introduzione: l'emergenza Coronavirus e i limiti ai diritti fondamentali. Il caso della libertà religiosa 

2. La ripresa delle celebrazioni religiose nella fase 2: il protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale 

Italiana 

3. La ripresa degli atti di culto delle confessioni diverse dalla cattolica e i protocolli di intesa con lo Stato 

4. La questione dei riti funebri 

 

22 OTTOBRE 2020 – ORE 15-18.15 (4 ORE ACCADEMICHE) 

 

PROF. CHIARA PERINI 

 

EMERGENZA COVID-19 E DIRITTO PENALE 
 

1. Il ruolo del diritto penale nel presidiare le misure di contenimento del rischio epidemiologico da 

Covid-19: le scelte del legislatore nazionale tra progressivi aggiustamenti e dialettica con gli enti 

locali. 

2. Il delitto di epidemia in rapporto all’emergenza Covid-19. 

3. L’impatto dell’emergenza Covid-19 sui contorni della responsabilità penale degli operatori in campo 

medico-sanitario. 

4. L’emergenza Covid-19 e l’esecuzione della pena detentiva: dentro e fuori dal carcere. 

29 OTTOBRE 2020 – ORE 15-18.15 ( 4  ORE ACCADEMICHE) 

PROF. MARIA CRISTINA PIERRO 

 

EMERGENZA COVID- 19 E DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Il modulo di diritto tributario è volto ad analizzare le misure fiscali di natura emergenziale destinate a 

favorire la liquidità delle imprese e lavoratori autonomi, con particolare riguardo  

1. all'introduzione di  crediti per l'imposta di varia natura (in ambito immobiliare, nel settore 

dell'impresa, ec. ), versamenti a fondo perduto che non concorrono a formare 

l'imponibile,   sospensione di versamenti e riscossione sia ai fini delle imposte dirette e IVA, 

compensazioni e rimborsi, rinvio di adempimenti tributari.  

2. Provvedimenti in ambito processuale (commissioni tributarie) 

 

 


