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Centinaia di disposizioni su migliaia di pagine, amministrazioni pubbliche che in

più di una occasione danno l’impressione di annaspare nel gestire l’emergenza,

cittadini che non sanno bene se, quando, come e quanto allontanarsi da casa per

passeggiare.

Governo e amministrazioni, in un crescendo di divieti e regole, hanno cercato di far

fronte alle difficoltà con una miriade di provvedimenti urgenti, talvolta non

coordinati tra loro. I ritmi della legislazione sono stati dettati dalla situzione

sanitaria sempre più difficile e dall’urgenza di mettere un freno all’epidemia, tanto

che anche alla «Gazzetta Ufficiale» sono state imposte edizioni straordinarie, e

uscite anche nei giorni festivi.

Riordinare il caos

Il risultato è riportato nei dati sviluppati nella scheda qui a fianco, che si

riassumono in circa 234 provvedimenti di origine statale per oltre mille pagine da

leggere e studiare. Divise, certo, per settori. E poi si attendono i due decreti

“economici” di aprile ma soprattutto il maxiemendamento che il Governo sta

predisponendo per la legge di conversione del Dl 18/2020: è qui che si sta lavorando

per coordinare e superare decreti legge e altre disposizioni emanate a tempo di

record.

Le norme si accumulano

Leggi, note, ordinanze. Si può gestire l’emergenza virus con mille pagine
di norme?
Cittadini e professionisti alle prese con i conflitti tra leggi, note e ordinanze di Stato, Regioni e Comuni. Nella conversione del Dl cura Italia una
prima semplificazione
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Il senso generale del messaggio normativo di origine governativa si sintetizza, di

fatto, per il cittadino comune, nello slogan «state a casa» ma la vita e il lavoro di chi

invece resta ad assicurare i servizi essenziali necessita sicuramente di qualcos’altro.

Ed ecco il perché delle 22 ordinanze della Protezione Civile e delle 104 della Salute,

tutte mirate ad affrontare e risolvere situazioni concrete della massima urgenza ma,

a volte, con qualche sovrapposizione.

Il massimo della confusione, però, si è realizzato in alcuni cortocircuiti tra Interno,

magistratura, Regioni e Comuni: le ordinanze regionali, non moltissime ma spesso

in contrasto con le disposizioni statali (in Lombardia la stretta sui professionisti è

stata rinnovata, in barba al Dl 19/2020), hanno formato un quadro medioevale di

competenze esclusive (vere o presunte) solo parzialmente regolate dall’ultimo Dl, il

19/2020. A Genova, poi, la Procura della Repubblica dettava regole per la rilevazione

dell’(allora) reato di violazione delle disposizioni dell’autorità in relazione alla

distanza cui fosse stato lecito approvvigionarsi di alimentari, mentre quella di

Parma decideva di sequestrare l’auto a chi girava senza motivo. E l’Interno, in un

coro di disapprovazione, ha stabilito, da ultimo, che si può uscire con i bambini per

fare due passi.

A livello municipale, poi, in molti Comuni le ordinanze che impongono la

sanificazione dei condomìni stanno gettando nel panico amministratori, con i conti

correnti in rosso e senza possibilità di chiedere soldi ai condòmini.

I professionisti

Le attività dei professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati,

architetti eccetera) sono tra quelle i cui confini sembrano ancora più complicati.

Non sono sospese le attività a porte chiuse(almeno fuori dalla Lombardia) ma, per

limitare il diffondersi del virus, in molti casi, sono state incentivate le ferie dei

dipendenti e adottate modalità di lavoro agile. In queste situazioni è già parecchio

difficile la gestione ordinaria delle attività (come la contabilità, le paghe, la

revisione, i rilievi).

Tra l’altro, le troppe gestioni previdenziali dell'Inps, che spesso si sovrappongono

(ad esempio, gli artigiani e i commercianti con la gestione separata), hanno

obbligato il legislatore a prevedere vari articoli per l’indennità dei 600 euro e ancora

oggi non è del tutto chiara la platea di chi può beneficiarne.

Peraltro, non è stata data la possibilità agli intermediari di effettuare le domande

per i loro clienti sul sito dell’Inps, già preso d’assalto per gli altri incentivi collegati

al coronavirus, soprattutto per la cassa integrazione.

Le norme, le interpretazioni e le dichiarazioni politiche, poi, non hanno spesso una

direzione univoca. Si pensi, per fare un esempio che può valere anche per altre

situazioni, al credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione di marzo 2020 per

i «negozi» (categoria catastale C/1). Da un lato, esponenti di Governo vorrebbero

estendere l’agevolazione anche agli uffici e ai capannoni, mentre dall’altro l’agenzia

delle Entrate, con una circolare di venerdì ha bocciato ogni allargamento e ha

subordinato l’incentivo al pagamento effettivo dell’affitto.
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