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che se occupati presso imprese arti
giane rientranti nella disciplina del 
Fondo bilaterale alternativo (Fsba), 
in quanto esclusi dalle tutele del 
medesimo Fondo e ai giornalisti 
professionisti, pubblicisti e prati
canti iscritti all'Inpgi. 

Viene inoltre disciplinata la mi
sura d1 sostegno per Il settore sporti
vo profes$ionistico ammesso a be
neficiare di 9 settimane di Cigd. Si 
tratta di un'estensione riguardante 
solo i dipendenti !scritti al Fondo 
pensione sportivi professionisti che, 
nel 2019, hanno rlcevuto retrlbuzlo� 
ne annua lorda non superiore a 
50.000 euro. Quest'ultima va Intesa 
come retribuzione imponibile al fini 
previdenziali, al lordo delle relative 
ritenute, percepita da tutti i datori di 
lavoro con cui è stato intrattenuto un 
rapporto subordinato con obbligo d1 
versare i contributi al Fondo. 

L'estensione della Cigd non ri
guarda tutto il personale della socie
tà sportiva e gll amministratM, per 
esempio, restano tutelati dal Fis. La 
cassa in deroga sarà autorizzata e
gestita dall'Inps cui le società sporti
ve dovranno presentare apposita 
domanda sulla base di ulteriori 
istruzioni che verranno prossima
mente diffuse. 
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utorizzata vale 7 giorni 
,5 giornate prevede che l'accesso al teno blocco 
tto-pertali (quattro settimane) può avvenire 
,idera com- solo se l'azienda ha completamente 
:ondo l'lsti- frutto delle 14 settimane, l'Inps -
·onsiderare dando per acquisite le nove secondo
to il primo Il ragionamento fatto - effettuerà di 
a l l 'interno regola, un controllo sulla fruizione 
che se que- delle ulteriori cinque di sua esclusi
tpletata. va competenzaevaliderà la doman
lonamento da dell'azienda. 
·!guarda 59 Quanto sopra vale, in genere, per 
nificare che datori dl lavoro che opèrano su] ter
:r intero ot- · rltorio nazionale ma non per quelli 
id.enti a 56 che hanno unità produttive nelle 
? ricadenti cosiddette regione gialle o zone 
� vlenepar- rosse. Per loro, U ragionamento di 
uttavia, af- fondo è lo stesso ma cambiano I va
gi o, questa lori. Saranno considerati intera
ica l'acces- mente autorizzati i periodi com
settimane. presi in delibere regionali che com-
1e la norma prendono rispettivamente da 85 a 

91 giornate (13 settimane) e quelle 
che ne abbracciano un range da 148 
a 154 (22 settimane). 

Un cambio di passo, dunque, che 
mette in gioco un concetto di setti
mana formato da sette giorni che 
fino a questo momento non e111 mai 
stato utilizzato. Secondo l'Istituto, 
tuttavia, con questa modalità di 
computo si può giungere a ricono
scere l'esistenza di un periodo au
torizzato di nove settimane, che 
apre le porte alle successive tran
che di trattamento in deroga, anche 
quando J.n concreto dal conteggio 
degli intervalli temporali richlestl, 
siano state autorizzate almeno otto 
settimane e un giorno. 

-Ant.Ca.
G. Mac.
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A Milano 
procedure 
concorsuali 
tutte digitali 

CRISI  D'I MPRESA 

Da domani esecutivo 
il protocollo tra Tribunale 
e concorsualisti 

Alessandro Galimberti 

li Trlbunale di Milano e la se
zione fallimentare anticipano 
la d1gltalizzaz1one integrale 
delle procedure concorsuali. 
Da domani - la ricorrenza di 
venerdì 17 non turba l promo
tori dell'iniziativa - tutte le 
istanze relative alle oltre 5mila 
procedure attive nel palazzo 
del capoluogo potranno essere 
inoltrate pervia telematica, ri
ducendo a zero l'impatto della 
carta sulle sorti e sulla prose
cuzione del procedimenti. 

L'iniziativa, che di fatto an
ticipa dl un anno gli eff�ttl del 
codice della crisi di impresa, 
è stata promossa da Acm - As
sociazione dei concorsualisti 
di MUano - in collaborazione 
con il tribunale e la sezione 
fallimentare del capoluogo di· 
strettuale. 

li protocollo d'intesa, che 
entrerà appunto i.n vigore da 
domani, andrà ad impattare 
soprattutto sulla ruole dell'ar
retrato in.vista della prepara
zione all'entrata in vigore della 
riforma del codice della crisi. 
La sezione infatti sta operando 
da mesi per chiudere 11 mag
gior numero possibile del vec
chi fallimenti per poter far 
fronte alle novità che saranno 
introdotte nel 2021, con parti
colare riferimento tra l'altro al-

. la procedura di «esdebltazione 
· del consumatore insolvente»

anche incapiente.
Già prtma del d ivampare

della pandemia, i cui effetti
drammatici sulle procedure
s i  inizierà a raccogliere dal
l 'autunno, le valutazioni
d' impatto erano notevolissi
me, oggi il capitolo fallimen
ti rischia di diventare in pro
spettiva un tema delicatissi 
mo anche fuori dal perimetro
dell' amministrazione della
giustizia.

«A proposito dello shock
da lockdown -dice Roberta
Zorlon1, di Acro - quanto mai
provvidenziale era stato l'av
vio glà nel gennaio scorso del
mandato telematico per I cu
ratori, che ci ha permesso di
avviare procedimenti che sa
rebbero rimasti al palo "In
presenza". Oggi con l 'entrata
in vigore del protocollo, per il
quale dobbiamo ringraziare
la sensibi lità del presidente
del Tribunale Roberto Bichi e
del dirigente di cancelleria
Agostino Barbata, chiudiamo
idealmente e funzionalmente
turta la procedu ra in remoto
e in digitale. Per noi è un ri
sultato importante, pur senza
perdere di vista la drammati
cità delle situazioni a cui fa
rlferlmento>>.

A corollario dell'accordo è
prevista anche attività d1 for-
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Fondo giornalisti, 
è scontro in cda 
sul direttore generale 

EDITORIA 

I giornalisti: Mìcocci, 
consigliere Fieg, 
è in conflitto di interessi 

FedèricaMlcardl 

Spaccatura tra giornalisti ed editori 
sullanominadiMarco Mlcocciadi
rettore del fondo di previdenza 
complementare dei giornalisti. Èla 
prima volta da quando il fondo è sta
to costituito nel 1987. La .nomina di 
un nuovo direttore si èresanecessa
rla a causa delle dimissioni di Gian
carlo Tartaglia. A fronte di questa 
decisione il consigliere in carica Fieg 
Mlcocd si è detto clisponibile ad as
sumere la carica. «Noiglomalisti 
spiega la vicepresidente del fondo 
SirnonaFossati-abbiamo chiesto dì 
fare un bando pubblico, In nome 
della trasparenza e cercare una per
sona adatta sul mercato. A questo 
bando, pubblicato a dicembre, han
no risposto in 23 soggetti esterni al 
fondo e Il professor Mièocc� che pe
rò secondo noi non possiede le ca
ratteristiche richieste; sia perla pre
senza di conflitti di interesse sia per 
nonaverma! svolto il ruolodid!ret
tore generale in altri fondì>>. 

Inparticolare, secondoigi.omali
sti interni al Cda, la candidatura di 
Micoccicontrastaconilbandoperla 
ricerca di un nuovo direttore gene
rale. L'artiéolo 3, lettera e), del ban
do, infatti, richiede che il candidato 
non sl trovi In <<situazioni di conflitto 
di interesse, anche potenziale, deri
vanti da rapporti di controllo, di par
tecipazione o relazione d'affar!, 
advisory o altra situazione soggetti
va anche part time, con i soggetti 
coinvolti nel network operativo del 
Fondo. Inpgi è la Funzione finanza 
del Fondo, e M icoccUavoracon loro 
da anni.inoltre è stato messo nel Cda 
da l.llla delle fon ti istitutive del fon
do, la Fieg, altro fatto che fa scattare, 
secondo noi, l'incompatibilità». Do
po un'attenta seleztone sl arriva a 
unashortlistdl quattro nomi, tra cui 
Micocci. «Abbiamo cercato a tutti i 
costi un accordo con gli editori -rac
conta Simona Fossati -: abbiamo 
proposto cli scegliere loro tra i candi
dati dellashort list ( escluso Micocd), 
ma non hanno voluto>>. 

PerilpresidentetwfaeleAlessan
dro Serrau la nomina d1 M1c9cci si è 

resa necessaria per uscire da una.fase 
di stallo-ilbapdoèstatochlusoadi
cembre, lanominaèavvenutaagiu
gno-e ha una serie di vantaggi: «Ml
coccièunconS1.ùente, dalpuntodi 1'1-
stacontratttmleèplùfaclleallontana
re un consulente che un dipendente, 
infatti ha un mandato che scade alla 
fine di questa conslllatura (2023). 
Inoltre non c'è conflitto d'interessi 
perché abbiamo a che fare con un 
professionista, un tecn!co; il suo non 
è un ruolo politico. Cnoltre gli iscritti 
stanno calàndo, in 10 anni rischiano 
di dimezzarsi, un direttore dipenden
te hadelcostlchedomanl potrebbero 
essere pesanti da affrontare1>. 

Micocd, attuario, iscritto all'albo 
dei revisori, è professore ordJnario 
di matematica finanziaria ed attua
riale presso la facoltà di Economia 
dell'Università di Cagllari. Ha tre 
lauree: lnEconom.ia e commercio, in 
Scienze statistiche e attuariali e in 
Sciem:� bancarie, finanziane e assi
curative. La sua collaborazione con 
11npgl, chevaavantidaalrnenodieci 
anni -è  stato lui a elaborare Il bilan
cio di previsione post riforma del 
201� in cul sl profilava ima tenuta 
dell'istituto in base ai dati sullavoro 
non di settore forniti dal ministero -
lo mettono, secondo i giornalisti del 
Cda, in una posizione di potenziale 
conflitto d'interessi. 

M1coccinonritienelasuanomina 
IDegittl.ma: «Non parlerei di conflit
to di interessi. svolgo più attività co
me libero professionistai> e in meri
to all'avervotato per se stesso, azio
ne considerata dal gruppo dei sei 
giornalisti contrarla all'articolo 2391 
del Codice civile, Micoccisi dice ce1to 
cll rientrare in una delle situazioni in 
cui questo voto è possibile. «La mia 
è una nomina tecnica e non politica 
- afferma -; credo che questo con
fronto tra i membri del Cd.a sia una
questione politica. il direttore gene- ·· 
raie deve dar seguito a disposizioni
normative dove molti comporta·
menti sono decodificati, non Ila li
bertà di manovra strategica che ap
partiene al Cda». E in merito al fatto
di non essere mai stato direttore di
un fondo Mi cocci sottolinea di pos-

, sedere leconoscenzenecessariein
segnando matematica finanziaria
all'università. Elementi che pei-ò
non convincono i giornalisti, che in
quattro hanno inviato una lettera al
la direzione del fondo chiedendo
l'annullamento della nomina.
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Comitato Covid-19 
in ogni unità locale 

PROTOCOLLI SALUTE 

Istituirne uno solo 
a livello centrale è stato 
ritenuto antisindacale 

Giuseppe Bulgarini d'Elci 

La costituzione del Comitato in
terno per l'applicazione e la verlfl
ca del protocollo aziendale sulle 

realtà territoriale e ambientale In 
cui si collocano le attività lavorati
ve aziendali. 

La ratio di questa conclusione 
risiede. ad avviso del giudice tre
vigiano, nel rilievo che la pande
mia ha avuto una diffusione irre
golare sul territorio italiano, ri
chiedendo interventi e risposte 
differenti sulla base delle specifi
che dinamiche assunte localmen
te dalla diffusione del coronavi
rus. Inoltre la tesi espressa dal 'l"d-
,, . .. .. - -- -


