
Vale37giorni lo stop
aobblighi epagamenti
perchiècolpitodaCovid
DECRETOSOSTEGNI1
Con laconversionein legge del decretosostegni(Dl

/ ,legge / )approdafinalmente
nell’ordinamentoitalianounanormadi garanzia
peri liberi professionisticolpiti dal Covid. Per
questi, il mancatorispettodeitermini previstiperla
trasmissionedi atti, documentieistanze,nonchéi

mancatipagamentientroil termineprevisto,che
comportinomancatoadempimentoverso la

pubblicaamministrazione,noncausanodecadenza
dalle facoltà enoncostituisconoinadempimento
connessoallascadenzadeitermini.

Viene riconosciutal’esclusione diqualsiasi
conseguenzaperiprofessionistiricoverati in
ospedale,destinatiallapermanenzadomiciliare
fiduciariaconsorveglianza attivao alla quarantena
consorveglianzaattiva, dal giornodel ricovero(o
dall’inizio della permanenzadomiciliare o
quarantena)fino aitrentagiornisuccessivi,alla

dimissionedalla strutturasanitariaodalla
conclusione dellapermanenzadomiciliare
fiduciariaoquarantena,certificatasecondola
normativavigente.Gli adempimentisospesi
potrannoessereeseguiti nei successivisettegiorni:
intutto, giornidalla guarigioneperprovvedere.

Il perimetro
Lasospensioneriguardagli adempimentiacarico

del cliente eseguiti dal professionistaneiconfronti
dellaPa,purché esistaunmandatoprofessionale
condataantecedentealricoveroospedalieroo
all’iniziodelle curedomiciliari. Peravere
riconosciutigli effettidella tutela,è necessario

consegnare,ofar perveniretramite raccomandata

A/r oPec,aicompetentiuffici dellapubblica

amministrazione,il certificato medicoattestantela
decorrenza,rilasciato dallastrutturasanitariaodal

medicocurante.Lanormapertantoqualificacome

impossibilità sopravvenutailricovero acausadel

contagio, lapermanenzadomiciliarefiduciariacon
sorveglianza attiva,laquarantenaconsorveglianza

attiva, chiarendocheil decorsodel terminein
questoperiodo, efino aicomplessivi giorni
successivi,nonproduceeffetti versoil
professionistae il suocliente. I limiti oggettivi degli

effetti sonocircoscritti aipagamentie alla
trasmissionedi atti, documentieistanzenei

confrontidellaPa,quindinonriferiti ai rapporticon
i privatieriguardanoquelli cui ètenuto il
professionistanell’interessedel cliente.Dalpuntodi
vista soggettivo, lasospensioneparepotersi
riconoscerenei confrontidegliappartenentialle
professioniordinistiche, dovendosicosìintendereil

riferimentoal«professionistaabilitato».

Quantoall’efficacia temporale,considerata
l’irretroattività della legge, l’applicazionea ritardi

e/o inadempimentiprecedentil’entrata invigore
pareplausibilesolo pergli adempimentiperi
quali,nonostanteil terminesiagiàscaduto,sia
ancorapossibileprovvedere:ovvero quelliperi
quali nonsonotrascorsii giorni di sospensione.
Lanorma riconosce,infatti, lafacoltàdi allegarei

certificati medicisuricovero,permanenza
domiciliareo quarantena,anchecontestualmente
alla trasmissionedell’atto, documento,

istanzaopagamento.

Lealtremalattie
Il decretoSostegnicopresololamalattiadaCovid-

. Non haancoraottenutoil via libera in Senatoil
Ddl sullamalattiadei professionistiche
garantirebbelasospensioneper tutti i casidi
malattiao infortunio grave(primo firmatario
Andrea deBertoldi di Fratelli d’Italia).La proposta,
sostenutatrasversalmentedatutte le forze
politicheedall’Adepp, è fermain attesadi

coperturafinanziaria.
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LE GARANZIE

I soggettiinteressati
Liberi professionisticheacausadell’infezione
si trovanonellaimpossibilitàdi rispettarei
terminipertrasmetterealla Paatti,
documenti,istanzeopagamenti,

nell’interessedeiclienti, daiqualihanno

mandatoprofessionale

Il periodo di copertura
Lasospensioneoperadalgiorno del ricovero

inospedale,odi iniziodellapermanenza
domiciliarefiduciariaodellaquarantena,fino
ai trentagiornisuccessivialledimissioni
dall’ospedaleo dallacertificazionedi
conclusionedellapermanenzadomiciliare o
dellaquarantena.Altri settegiorni sono
concessiper la ripresadegli adempimenti
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