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TURISMO IN GINOCCHIO
IL PRESIDENTE INDINO: 
“ALLE IMPRESE SERVE
SOSTEGNO IMMEDIATO”

DALL’ARRIVO DEL 
CORONAVIRUS IN ITALIA 
AI PROVVEDIMENTI 
RESTRITTIVI: IL PAESE 
SI FERMA, RIMINI TRA LE 
PROVINCE PIÙ COLPITE

SPECIALE EMERGENZA

IL GOVERNO VARA IL 
DL “CURA ITALIA”.PER 
CONFCOMMERCIO: “SOLO 
UN PRIMO PASSO, SERVE 
MOLTO DI PIÙ”
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di Gianni Indino     Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia 
della Provincia di Rimini

DALLO STATO NON VOGLIAMO ELEMOSINE
MA SOSTEGNO IMMEDIATO E RILANCIO
No, così non va. Non mi sarei mai aspettato che il governo, lo Stato, la patria, ci abban-
donasse. Sì perché di questo si tratta. Lo Stato ci ha abbandonato per anni e continua 
a farlo. Le piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale di questo Paese, hanno 
lavorato, creato, prodotto per far crescere la nazione. Abbiamo creato posti di lavoro, 
benessere per milioni di lavoratori, abbiamo contribuito allo sviluppo dell’Italia ele-
vandola a quinta potenza mondiale. E adesso?

In questo momento di gravissima difficoltà per i commercianti, per i piccoli imprendi-
tori, per gli agenti di commercio, insomma per tutti i lavoratori autonomi, ci sentiamo 
dire: forse, sì ma, vedremo... Riteniamo i 600 euro inseriti in Decreto un’elemosina, 
un’offesa che non ci saremmo mai aspettati. Una cifra addirittura inferiore al Reddito 
di cittadinanza. Le nostre aziende hanno bisogno di ben altro, hanno bisogno di un 
immediato sostegno economico a fondo perduto, perché sappiamo già che non si 
riaprirà per molto tempo e senza incassi non si riuscirà a far fronte al pagamento delle 
tasse, neanche se le scadenze sono state spostate di qualche settimana. No, così non 
va bene.

La stagione turistica estiva, anche sul nostro territorio, sarebbe dovuta partire da qui 
a qualche giorno. All’orizzonte però non c’è il sole, ma nuvole nere sui settori del no-
stro turismo che saranno messi in ginocchio. Hotel, ristoranti, bar, campeggi, bagnini, 
discoteche, parchi di divertimento, parchi acquatici … un intero comparto che verrà 
cancellato se non saranno presi provvedimenti urgenti e congrui. Abbiamo bisogno 
di un vero “piano Marshall”, non di elemosina. Il governo prenda coscienza che un 
settore come il turismo genera oltre il 13% del Pil nazionale e va salvaguardato, difeso, 
incentivato e non umiliato. 
Dopo aver dato tanto, questo è il momento in cui pretendiamo di avere qualcosa. Ne 
va della sopravvivenza delle nostre aziende, delle nostre famiglie. Non dimenticate 
che diamo lavoro a più del 50% degli italiani, ricordate che senza le micro e piccole 
imprese non c’è lavoro, senza lavoro le famiglie non si sostengono e il Paese andrà in 
rovina. 
Vanno prese decisioni e vanno prese adesso, senza forse e senza vedremo. Lo Stato 
interpreti al meglio il suo ruolo, magari prenda esempio dalle regioni che si sono pre-
se a cuore le sorti dei cittadini che rappresentano. Ora è il momento che la politica 
si faccia carico di questo grido di dolore, che accenda un faro su questa situazione e 
raccolga questa nostra disperazione.

Noi per voi ci siamo sempre. Le sedi della nostra Associazione sono chiuse fisicamen-
te al pubblico, ma sono attivi i e lo rimarranno per tutta la durata di questa emergen-
za, i nostri canali telematici, telefono (0541/743545) e mail sindacale@ascomrimini.it
Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione e chiarimento.

Teniamo duro, ci rialzeremo e torneremo più forti di prima

L’EDITORIALE
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LA SOLIDARIETÀ DI CONFCOMMERCIO AGLI IMPRENDITORI ORIENTALI
Il presidente Indino: “Integrazione e solidarietà sono qualità tra le più belle  

della nostra comunità: superiamo panico e pregiudizi”

Cena orientale per abbattere i pregiudi-
zi. Il presidente di Confcommercio della 
provincia di Rimini, Gianni Indino, ha 
portato la solidarietà dell’Associazione 

ad un imprenditore vittima, come molti altri, del pregiudizio 
e della disinformazione. Una serata dal forte valore simbolico 
trascorsa tra amici al ristorante Okinawa di Rimini che dopo 
l’esplosione del caso Coronavirus, ha subito un pesante calo 
di presenze e fatturato al pari dei ristoranti cinesi e degli altri 
ristoranti orientali anche sul nostro territorio.
“Quella che si è innescata è una preoccupazione del tutto in-
giustificata – spiega il presidente Indino –, eppure la situazione sta degenerando in maniera eccessiva e dai nostri 
associati rileviamo cali con punte che sfiorano anche il 70 per cento, con ricadute molto negative sulle attività. La 
filiera dei ristoranti cinesi è fatta di prodotti italiani, cucinati e proposti maniera orientale. Quindi la paura è ingiu-
stificata e credo che in questo momento il miglior vaccino sia quello contro le informazioni false che creano pani-
co e alimentano pregiudizi. Per fortuna ci sono tanti nostri concittadini che non ascoltano fake news né pregiudizi 
e continuano a frequentare i ristoranti cinesi e orientali. Nel ristorante in cui mi trovavo c’era un compleanno con 
famiglie di diverse nazionalità  e tanti bambini. Vorrei si ripartisse da qui, da questo messaggio di integrazione 
e solidarietà,  qualità tra le più belle della nostra comunità, per guardare avanti e superare questo momento di 
ingiustificata difficoltà”.

Dopo l’esposione del nuovo 
Coronavirus Covid-19 in Cina, 
si registrano i primi due casi di 
Coronavirus confermati in Ita-
lia. Sale la febbre cinese e il vi-
rus contagia anche il nostro Pa-
ese con due turisti cinesi infetti 
ricoverati all’ospedale Spallan-

zani di Roma. “I due casi sospetti di Coronavirus sono 
confermati. Sono due turisti cinesi venuti nel nostro 
Paese a gennaio”. Ad affermarlo è il presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione 
di maggioranza che si è svolta in questa serata.

Dopo i primi casi, che sembra-
vano essere sporadici, il 21 feb-
braio 2020 è il giorno del reale 
arrivo del Coronavirus in Italia. 
Diversi casi sono stati registrati 
in Lombardia e Veneto, mentre 
a Roma il ricercatore prove-

niente da Wuhan e la coppia di turisti cinesi risultano 
guariti. Resta comunque il monitoraggio del perso-
nale medico dell’Istituto Spallanzani della capitale. 
Più preoccupante sembra essere la situazione nella 
provincia di Lodi e nel Padovano. Tra i contagi anche 
due italiani in un hotel di Tenerife.
I primi a farne le spese, in termini economici, sono i 
ristoranti etnici orientali, poco importa se cinesi op-
pure no. Le persone hanno paura e i ristornati cinesi 
finiscono nel mirino, perdendo clienti giorno dopo 
giorno. E dopo il boom di acquisti di mascherine pro-
tettive, i cittadini si guardano bene dal frequentare 
luoghi e attività che abbiano a che fare con i paesi 
orientali. Da nord a sud, negozi, botteghe, ristoranti 
cinesi, di giorno in giorno perdono clienti. Una paura, 
quella del contagio da Coronavirus, che è sfociata an-
che in discriminazioni verso i cittadini di nazionalità 
cinese. Che hanno persino fatto partire la campagna 
di solidarietà sui social, postando foto con i cartelli: 
“io non sono un virus”.

SPECIALE EMERGENZA

L’ARRIVO - DOPO L’ESPLOSIONE DI CONTAGI IN CINA
IL CORONAVIRUS ARRIVA IN ITALIA
I primi a farne le spese, in termini economici, sono i ristoranti etnici orientali che perdono subito il 70% dei clienti
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Allo scopo di evitare il diffonder-
si del CovidD-19 e tenuto conto 
del carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e dell’in-
cremento dei casi anche sul 
territorio nazionale, dopo una 
riunione del Comitato operativo 
nella sede del Dipartimento del-
la Protezione Civile, il Consiglio 

dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 23 febbra-
io 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
 In serata, il presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm 
23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 
6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto 
interessati dalle misure di contenimento del contagio 
da Coronavirus. Vengono dunque introdotte le prime 
“Zone Rosse”.
Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree 
nei quali risulta positiva almeno una persona per la qua-
le non si conosce la fonte di trasmissione o comunque 
nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona 
proveniente da un’area già interessata dal contagio, le 
autorità competenti sono tenute ad adottare ogni mi-
sura di contenimento adeguata e proporzionata all’e-
volversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:
• il divieto di allontanamento e quello di accesso al 

Comune o all’area interessata;
• la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni 

forma di riunione in luogo pubblico o privato;
• la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e 

delle scuole e dei viaggi di istruzione;
• la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
• la sospensione delle procedure concorsuali e delle 

attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione 
dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

• l’applicazione della quarantena con sorveglianza 
attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone 
affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi 
fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiolo-
gico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione 
della misura di permanenza domiciliare fiduciaria 
con sorveglianza attiva;

• la sospensione dell’attività lavorativa per alcune 
tipologie di impresa e chiusura di tutte le attivita’  
commerciali,  ad  esclusione  di quelle di pubblica 
utilià

• la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici es-
senziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di 
beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo 
di dispositivi di protezione individuale;

• la limitazione all’accesso o la sospensione dei servi-
zi del trasporto di merci e di persone, salvo specifi-
che deroghe.

SPECIALE EMERGENZA

LE PRIME MISURE - I COMUNI DI LOMBARDIA E VENETO COLPITI 
DIVENTANO “ZONA ROSSA” E VENGONO BLINDATI
Aperti solamente gli esercizi commerciali per la vendita di beni di prima necessità. Stop a musei e trasporti
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A seguito 
dei primi 
casi di Coro-
navirus regi-
strati in Re-
gione Emilia 
R o m a g n a , 
il ministro 
della Salute 

d’intesa con il presidente Bonaccini 
ha firmato una Ordinanza contingi-
bile e urgente valida sul territorio 
regionale che, oltre alla chiusura di 
asili, scuole e universitò, sospende 
le manifestazioni ed eventi pubblici 
e privati, anche di carattere ludico, 
sportivo, culturale e di spettaco-
lo all’aperto e al chiuso. Sospende 
inoltre  l’apertura dei musei e can-

cella le gite scolastiche.
Una Ordinanza che però il giorno 
dopo ha bisogno di ulteriori chiar-
menti applicativi in una apposito 
Allegato, che spiega: “Si fa riferi-
mento ad eventi e manifestazioni 
di natura sportiva, culturale, sociale, 
economica e civica, laddove esulino 
dall’ordinario esercizio delle attività 
stesse. Vanno pertanto incluse tra le 
attività da sospendere manifesta-
zioni, fiere e sagre, attrazioni e lu-
napark, concerti, eventi sportivi che 
prevedano la presenza di pubblico 
(campionati, tornei e competizioni 
di ogni categoria e di ogni disci-
plina) e attività di spettacolo quali 
rappresentazioni teatrali, cinemato-
grafiche, musicali, ecc., ivi compre-

se le discoteche e le sale da ballo. 
Sono escluse da tale sospensione 
anche tutte le attività economiche, 
agricole, produttive, commerciali, 
di servizio e ricettive, ivi compre-
si i pubblici esercizi e le mense, ad 
eccezione di quelle richiamate di 
pubblico spettacolo e degli eventi 
e manifestazioni promozionali (fie-
re, mercati straordinari, meeting e 
convegni, sfilate, ecc.) che pertanto 
saranno sospesi. Sono escluse dalla 
sospensione le attività corsistiche 
aziendali, laddove non comportino 
significative concentrazioni di per-
sone. Sono altresì escluse dalla so-
spensione le attività svolte da guide 
e accompagnatori turistici. Riman-
gono aperti i circoli privati”.

EMILIA ROMAGNA IN TRINCEA - IL MINISTRO DELLA SALUTE FERMA
GLI EVENTI E OBBLIGA ALLA CHIUSURA CINEMA  E DISCOTECHE
Ordinanza urgente d’intesa con il presidente Bonaccini dopo i primi casi di positività in regione

IL SILB REGIONALE FA SENTIRE LA SUA VOCE CON IL PRESIDENTE INDINO
“Ci atteniamo agli obblighi di chiusura, da Rimini a Piacenza

Ma che ratio è stata usata lasciando aperti i circoli? Chiediamo controlli contro 
l’abusivismo e il nomadismo dei ragazzi verso le regioni confinanti”

“Il SILB della regione Emilia Romagna ha 
preso atto delle disposizioni imposte dal 
ministero e dalla Regione per contrasta-
re il Coronavirus e tutelare la salute pub-

blica – spiega il presidente del SILB Emilia Romagna, Gianni 
Indino -. Da Piacenza a Rimini, tutti i presidenti provinciali del 
SILB e i gestori di discoteche e di locali da ballo associati si at-
tengono alla chiusura imposta fino a tutta domenica 1° marzo, 
perché ovviamente la salute dei cittadini viene prima di tutto.
Di certo però non mancano le domande dopo un provvedi-
mento così stringente per le imprese del nostro settore. A 
cominciare da quelle sul futuro e su quali obiettivi dovremo 
raggiungere affinché si possa pensare ad una riapertura dei 
locali da ballo. Ribadisco ancora una volta la nostra completa 
accettazione del provvedimento, delle indicazioni e degli obblighi, ma non capisco quale ratio sia stata usata 
decidendo di fare chiudere alcune attività e lasciarne aperte altre dove l’assembramento di persone è quanto-
meno paritario. Questa serrata dei locali da ballo della nostra regione rischia tra l’altro di riattivare il “nomadismo 
notturno” verso regioni confinanti, dove le stesse restrizioni non sussistono.
Come SILB regionale dell’Emilia Romagna, in questa occasione più che mai, abbiamo alzato il livello di guardia su 
tutto quel sottobosco di feste abusive che con la chiusura imposta alle discoteche e ai locali regolari, potrebbero 
indurre i giovani a frequentare luoghi non idonei e sicuri per i festeggiamenti del Carnevale e le serate danzanti. 
Chiediamo dunque molta attenzione da parte degli organi preposti ai controlli verso quei circoli privati e ricreativi 
(che secondo l’Ordinanza possono stare aperti solamente per le attività ordinarie), ma anche a bar, ristoranti ed 
ogni altro tipo di struttura che si stia attrezzando per organizzare feste in maschera e serate di ballo”. 
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La provincia di Rimini scopre il 
primo caso di positività al Coro-
navirus: si tratta di un ristoratore 
della zona sud, prontamente rico-
verato all’Infermi. A questo punto 
vari Comuni della provincia di Ri-
mini varano Ordinanze urgenti di 
contrasto alla diffusione del virus 
con ulteriori misure restrittive ri-

spetto all’Ordinanza regionale. Il sindaco di San Clemen-
te ordina la chiusura del pubblico esercizio interessato 
dal contagio e, insieme agli altri sindaci dei Comuni della 
zona sud, chiude biblioteca, palestre, il mercato ambu-

lante settimanale e i centri diurni.
In tutta la provincia di Rimini parte la corsa agli approvvi-
gionamenti alimentari, con lunghe code ai supermercati, 
carrelli strapieni e scaffali della Gdo svuotati in fretta..

SPECIALE EMERGENZA

LA PROVINCIA DI RIMINI IN TRINCEA - PRIMO CASO DI COVID-19
SUL TERRITORIO: I COMUNI DICONO STOP A MERCATI E PALESTRE
I sindaci della zona sud stringono i bulloni delle misure. In tutta Rimini parte la corsa agli approvvigionamenti

Gli operatori dei mercati 
ambulanti non ci stanno e 
annunciano proteste clamo-
rose. “Non possiamo far pas-
sare sotto silenzio la dispa-
rità di trattamento tenuta 
da alcune amministrazioni 
comunali in questa situazio-
ne – tuona Nicola Angelini, 
presidente provinciale di 
Fiva – Confcommercio -. 
Più che colpiti economica-
mente, ci sentiamo offesi 
professionalmente. Voglia-
mo capire perché alcune 
amministrazioni hanno 
deciso di impedire lo svolgi-
mento dei mercati all’aperto 
e non ad esempio le attivi-

tà di vendita nella grande 
distribuzione organizzata 
che porta nello stesso luo-
go e nello stesso momento 
centinaia, se non migliaia 
di persone. Le fotografie 
dei supermercati stracolmi 
con file di gente alle casse 
viste in questi giorni sono 
stampate nei nostri occhi. 
Dall’altro lato ci siamo noi, 
commercianti ambulanti, 
che operiamo all’aperto, in 
un contesto dove le persone 
possono muoversi, circolare, 
tenere le distanze, guardare 
senza toccare. E dove le di-
stanze tra il commerciante e 
il pubblico è considerevole e 
consiste nell’intera struttura 
del banco. Insomma, rite-
niamo i provvedimenti di 
blocco operati dai Comuni 
di San Clemente, Morciano, 
San Giovanni in Marignano 
e Cattolica totalmente fuori 
luogo. Un fatto aggravato 

dalla disparità evidente con 
ciò che succede nei Comuni 
limitrofi, della nostra regione 
e di quelle confinanti”.
In pochi giorni le sofferenze 
del comparto sono già criti-
che. “Non abbiamo potuto 
dare il servizio ai nostri clien-
ti, abbiamo dovuto buttare 
i prodotti deperibili e se le 
cose non cambiano in fret-
ta rischiamo di dover farlo 
con altre merci stagionali. 
Ma questi blocchi ci fanno 
male soprattutto dal punto 
di vista dell’immagine: sem-
bra che la merce al super-
mercato si possa toccare o 
acquistare, mentre al merca-
to non sia controllata o ade-
guatamente igienica. Così si 
lancia un pessimo segnale 
che rischiamo di pagare 
anche quando l’emergen-
za sanitaria sarà passata. Le 
fiere, ad esempio, possono 
spostare le date e recuperar-

le, ma nei mercati ogni gior-
nata passata è una giornata 
di lavoro persa. Chiediamo 
un immediato passo indie-
tro ai Comuni. Stiamo verifi-
cando la possibilità di otte-
nere misure di sostegno a 
cominciare da un rimborso 
per il mancato guadagno e 
per l’occupazione del suolo 
pubblico non utilizzato. Sia-
mo disposti a parlare con le 
amministrazioni, auspican-
do un unico interlocutore, 
per trovare una conver-
genza che porti a soluzioni 
come ad esempio date per 
mercati straordinari, misure 
di sostegno e sgravi fiscali”. 

GLI AMBULANTI PROTESTANO - ANGELINI: “UNA DISPARITÀ 
CHE CI DANNEGGIA E CI OFFENDE PROFESSIONALMENTE”
Il presidente provinciale di FIVA: “Chiediamo lo stop ai blocchi, date straordinarie e misure di sostegno”
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“Il rischio più che tangibile è che 
terminata questa emergenza sa-
nitaria, del nostro turismo, della 
nostra economia, rimangano 
solamente i cocci. Ieri (mercole-
dì 26 febbraio) – spiega Gianni 
Indino - come vicepresidente 
regionale di Confcommercio 
con delega al turismo, insieme al 

direttore dell’Unione Regionale, Pietro Fantini, ho par-
tecipato a Bologna alla riunione con l’assessore al Turi-
smo, Andrea Corsini, i rappresentanti dei Comuni della 
Regione e delle categorie economiche. Insieme alle 
misure di sostegno per imprese e lavoro, quello che ho 
chiesto a gran voce è stato di lanciare segnali positivi. 
Segnali che riportino fiducia nelle imprese e nelle fami-
glie, che mitighino questo allarmismo che a mio pare-
re, in questa misura, risulta essere eccessivo. Magari si 
potrebbero riaprire almeno i musei e i teatri, o i cine-
ma, per tornare pian piano alla normalità e riattivare le 
nostre città, permettendo alle persone di avere luoghi 
dove trascorrere momenti di svago e serenità. Questo 
farebbe un gran bene a tutti noi, a tutte le imprese e ai 
cittadini.
Se l’emergenza dovesse proseguire per mesi, una stima 
prudenziale di Confcommercio parla di una perdita di 
5-7 miliardi di Pil sul territorio nazionale. Lo ha spiegato 
a chiare lettere il nostro presidente Carlo Sangalli: tra 
marzo e maggio sono a rischio oltre 21 milioni di pre-
senze con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi e la 
perdita di circa 100mila dipendenti dei pubblici eser-
cizi. La psicosi è un nemico non meno pericoloso del 

Coronavirus. Il turismo, ad esempio, è il settore che sta 
registrando un tracollo senza precedenti con un calo 
di fatturato che ha punte dell’80-90% e la destinazio-
ne Italia rischia di sparire dai radar. La situazione è già 
grave e può diventare drammatica: per questo Fipe-
Confcommercio, ad esempio, ha chiesto al governo lo 
stato di crisi per l’intero settore dei pubblici esercizi.
Ci avviamo alla bella stagione, alle feste di Pasqua, ai 
ponti primaverili e alla lunga lista di grandi eventi che 
porteranno all’estate. Lo scenario carico di aspettati-
ve è invece completamente mutato: le fiere sono sta-
te sospese, rinviate o addirittura cancellate, il turismo 
scolastico è crollato con le gite annullate in tutta Italia, 
le disdette fioccano, gli eventi sono stati vietati, le per-
sone non girano più volentieri per strada. Alcuni Paesi 
sconsigliano addirittura di viaggiare in Italia, compresa 
quella Russia che per la Riviera Romagnola è uno dei 
bacini più importanti. Le ripercussioni nella nostra Re-
gione saranno pesanti, sia dal punto di vista dell’imma-
gine, fattore che ci posiziona in alto a livello internazio-
nale, sia soprattutto sulla vita delle imprese del turismo 
e di conseguenza del commercio. A Piacenza gli alber-
ghi stanno chiudendo, nel turismo termale e a Bologna 
si registra un calo del 50%, sulla Riviera di Rimini del 
60-70%. Nei nostri settori di riferimento, commercio e 
pubblici esercizi, ci sono cali dal 40 al 90% di fatturato 
e gli imprenditori non sanno quanto potranno reggere 
se le cose non cambiano. Noi chiediamo giustamente 
gli ammortizzatori sociali, ma se non usciamo in fretta 
da questo vortice, il lavoro non ci sarà più. Qui si tratta 
di salvare le attività e l’occupazione.
Tra le istanze delle aziende del nostro territorio che ho 
portato al tavolo regionale, ci sono l’istituzione di un 
fondo per le imprese destinato a questa emergenza 

TURISMO IN GINOCCHIO - GIANNI INDINO AL TAVOLO REGIONALE
“SERVE SUBITO LO STATO DI CRISI PER TUTTO IL COMPARTO”
Nella veste di vicepresidente regionale di Confcommercio con delega al Turismo, insieme al direttore 
dell’Unione Regionale Fantini, riunione a Bologna con l’assessore di riferimento Andrea Corsini
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attraverso un’unità di crisi che coinvolga anche i rap-
presentanti delle categorie. Al sistema bancario è stato 
chiesto di rivedere mutui e scadenze e di riorganizza-
re tutto il debito delle imprese come in passato è stato 
fatto per le calamità naturali. Gli interventi previsti do-
vranno poi essere commisurati al reale impatto dell’e-
mergenza sull’attività dell’impresa, per il turismo in 
particolare.
Con le istituzioni regionali abbiamo avviato un tavolo di 
confronto e abbiamo richiesto:
• la moratoria per le rate di mutui e leasing in sca-
denza, attraverso un accordo con il sistema finanziario 
anche per evitare impatti negativi sul rating creditizio 

delle imprese;
• la sospensione delle scadenze fiscali, contribu-
tive e delle utenze;
• l’attivazione di un fondo per il sostegno al red-
dito in collaborazione con gli Enti Bilaterali per consen-
tire una diminuzione dei costi del personale alle impre-
se con un calo importante di fatturato
• ogni possibile forma di ammortizzatore sociale.
Riusciremo a superare anche questa, ma bisogna fare 
molto, presto e bene. Altrimenti la nostra economia ri-
schia davvero di essere messa in ginocchio - per ripren-
dere le parole del presidente nazionale Sangalli - con 
costi sociali difficili da gestire e contenere”.

LE RICHIESTE PER LE IMPRESE - “IL SISTEMA BANCARIO RIVEDA I 
MUTUI. VA RIORGANIZZATO TUTTO IL DEBITO DELLE IMPRESE”

SPECIALE EMERGENZA

CORONAVIRUS
LE RICHIESTE DI CONFCOMMERCIO ALLE ISTITUZIONI

FISCO

Sospendere i versamenti di tasse e tributi

Cancellare le rate dei tributi locali del primo semestre del 2020 e l’Irap a livello regionale 
per tutto l’anno

Intervenire sugli indici degli studi di settore tenendo conto dell’effetto della crisi, 
nonché sulle aliquote di imposizione del reddito di Impresa

Interrompere i termini di pagamento delle bollette delle utenze (energia elettrica, gas, 
acqua, rifiuti, telefono…)

Estendere il periodo di copertura degli ammortizzatori in deroga  per i dipendenti e 
rimuovere il vincolo dell’anzianità di servizio da tutti gli ammortizzatori per le imprese

Riconoscere l’assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale (FIS) con la causale 
«COVID-19» a tutte le imprese, semplificando le procedure e eliminando l’anticipo a 
carico delle aziende e il contributo addizionale

Rivedere l’entità di indennità per lavoratori autonomi  del commercio, servizi e turismo, 
per dare reale copertura al danno del fermo attività ed assicurarne l’applicazione a tutti 
i professionisti iscritti a casse o enti

Sospendere il versamento di contributi e ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali

LAVORO

Prevedere un contributo a fondo perduto commisurato alla perdita di fatturato

Interrompere il pagamento delle rate dei mutui ipotecari e chirografari (anche per chi 
ha avuto già moratorie)

Potenziare gli strumenti di garanzia al credito (PMI)

Azzerare le commissioni per incassi tramite POS

Creazione di un fondo straordinario, in accordo con ABI, per finanziare le esigenze di 
liquidità con finanziamenti di durata quinquennale, con possibilità di preammortamen-
to di sei mesi

CREDITO
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Sentiti Il Comitato Scientifi-
co Nazionale e le Regioni, il 
governo emana un nuovo 
Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dpcm) 
sulle misure per il contrasto 
alla diffusione del corona-
virus. L’obiettivo è garantire 
uniformità nell’attuazione 
dei programmi di profilassi 
elaborati in sede internazio-
nale ed europea. Con l’ausi-
lio costante della comunità 
scientifica.
In Emilia Romagna (ad esclu-
sione di Piacenza dove val-

gono le misure per le “Zone 
Rosse” di Lombardia e Ve-
neto) riaprono i musei con 
ingressi contingentati, sono 
sospesi le scuole e gli eventi e 
competizioni sportive di ogni 
ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati. E’ permes-
so lo svolgimento delle atti-
vità di ristorazione, bar e pub 
a condizione che il servizio 
sia espletato per i soli posti a 
sedere e che, tenendo conto 
delle dimensioni dei locali, gli 
avventori siano messi nelle 
condizioni di rispettare la di-
stanza tra loro di almeno un 
metro. Le attività commer-
ciali diverse possono aprire 
adottando misure organiz-
zative tali da consentire un 
accesso con modalità contin-
gentate o comunque idonee 
a evitare assembramenti di 
persone.

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Giuseppe Conte, ha 

firmato un nuovo Dpcm con 
misure riguardanti il contra-
sto e il contenimento sull’in-
tero territorio nazionale del 
diffondersi del Coronavirus, 
estendendo a tutto il territo-
rio nazionale ciò che il 1° mar-
zo era già in vigore in Emilia 
Romagna, Veneto e nelle 
province di Savona e Pesaro-
Urbino.

SPECIALE EMERGENZA 

DPCM 1° MARZO - CLIENTI DI BAR E RISTORANTI AD UN METRO DI 
DISTANZA. NON SI PUÒ PIÙ SERVIRE AL BANCONE

CONFCOMMERCIO

IN CAMPO

AD OGNI

LIVELLO

PER 

COMBATTERE

L’EMERGENZA

CORONAVIRUS E  

TUTELARE IMPRESE

E PROFESSIONISTI
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Il presidente della Provincia di 
Rimini ed i sindaci dei Comuni 
di Montegridolfo, Mondaino, 
Saludecio, Montefiore Conca, 
Gemmano, Montescudo-Monte 
Colombo, San Clemente, Mor-
ciano di Romagna, San Giovanni 
in Marignano, Cattolica, Misano, 
Riccione, Coriano condividono 

la linea di una maggiore cautela per evitare il rischio di 
diffusione del coronavirus. I contenuti delle ordinanze 
comunali che ogni singolo Comune adotta in questi 
giorni sono sotto il coordinamento con la Prefettura. 
Viene ordinata la chiusura immediata di palestre e pi-
scine pubbliche anche per corsi e allenamenti, delle bi-
blioteche, e viene ribadito l’obbligo del rispetto della 
distanza di almeno un metro tra gli avventori di publici 
esercizi e attività commerciali. 

LA PROVINCIA STRINGE LE MAGLIE - I COMUNI RIMINESI
IMPONGONO LA CHIUSURA A PALESTRE, PISCINE E BIBLIOTECHE

“Federazione Moda Italia-
Confcommercio non può 
nascondere la forte appren-
sione per lo stato delle im-
prese e per il rischio di tracollo 
economico dell’intero tessuto 
commerciale – spiega Giam-
maria Zanzini, referente 
per la provincia di Rimini, 
ma anche vicepresiden-
te regionale e consigliere 
nazionale -. La difficoltà 
maggiore è la crisi di liquidi-
tà, legata alla flessione degli 
acquisti che sul nostro terri-
torio è dovuta in larga parte 
anche alla frenata del turismo. 
È dunque auspicabile che le 
istituzioni nazionali, regionali, 
camerali e comunali possano 
promuovere in fretta eccezio-
nali misure per superare gli 
effetti di questa “Quarantena 
commerciale” attraverso ban-
di di sostegno alle imprese e 
contributi a fondo perduto 
per il rilancio. Sottolineiamo 
con forza che non basta spo-
stare le scadenze di qualche 
mese per dare ossigeno a 
micro e piccole imprese che 

non incassano e che si ritro-
veranno, tra qualche mese 
appunto, a dover far fronte 
a pagamenti oltremodo in-
genti a cui arriveranno con la 
cassa vuota. Come commer-
cianti al dettaglio già da ora 
abbiamo difficoltà legate alla 
liquidità perché non stiamo 
incassando abbastanza per 
sostenere le spese vive di ge-
stione, utenze, dipendenti e 
imposte. Sul nostro territorio 
poi, dove il commercio è lega-
to a doppio filo al turismo, la 
perdita risulta doppia. Inoltre 
questa emergenza si innesta 
in una crisi del commercio già 
forte (dal 2012 al 2019 chiuse 
102.246 imprese in Italia di cui 
24.457 in Emilia Romagna. Nel 
nostro settore in Italia 60.706 
di cui 6.995 in regione). 
Gli istituti di credito devono 
tornare al fianco dei piccoli 
imprenditori, consapevoli 
che se noi sparissimo, loro 
perderebbero sicuramente 
buona parte dei loro migliori 
clienti. Fino a qualche tempo 
fa si poteva almeno discutere 
e trovare soluzioni attraver-
so le consulenze del proprio 
bancario di fiducia, o con una 
telefonata al vicedirettore 
o al direttore di filiale. Oggi 
combattiamo con le pressanti 
richieste del recupero crediti, 
a cui numerosi istituti si sono 
ormai affidati, che anche solo 
per poche decine di euro 

mancanti insistono per giorni 
con mail e sms di richiamo.
Adesso basta, è arrivato an-
che per le nostre banche il 
momento di investire e di so-
stenere l’economia d’impre-
sa. Ci aspettiamo da subito un 
cambio di passo, che preveda 
la centralità dei Confidi in una 
politica di vero rilancio senza 
il quale, dopo l’emergenza 
sanitaria, l’emergenza eco-
nomica sarà già irreversibile. 
C’è grande trepidazione per 
il prossimo provvedimento 
economico statale previsto 
per domani. Ieri il presidente 
di Confcommercio, Carlo San-
galli, era a Roma per incontra-
re il governo e discutere sulle 
misure da adottare. Diciamo 
solo una cosa: fate presto, se 
no noi piccoli imprenditori 
moriremo tutti, non di Coro-
navirus ma con il Coronavirus.
Abbiamo richiesto al governo 
e alle banche, ognuno per la 
propria competenza, diversi 
strumenti in grado di suppor-
tare l’attività delle imprese nel 
breve e nel lungo periodo. Tra 
le misure troviamo:
• moratoria per le rate 
di mutui e leasing in scaden-
za, attraverso un accordo con 
il sistema finanziario anche 
per evitare impatti negativi 
sul rating creditizio;
• lospensione della 
segnalazione  Centrale Rischi;
• ospensione delle 

scadenze fiscali, contributive 
e delle utenze;
• l’attivazione di un 
fondo per il sostegno al red-
dito in collaborazione con gli 
Enti Bilaterali per consentire 
una diminuzione dei costi del 
personale con un calo impor-
tante di fatturato;
• azzeramento delle 
commissioni sulla moneta 
elettronica;
• Dfferimento delle 
tratte ai fornitori attraverso 
misure di sostegno alla filiera;
• contributo a coper-
tura dell’80% della spesa cor-
rente rivolto ad imprese che 
hanno subito l’impatto
• possibilità di porta-
re a rendicontazione canoni 
d’affitto, utenze, tributi locali, 
rate di mutuo/leasing, spese 
per il personale, formazione, .; 
• sospensione imme-
diata della richiesta di rientro 
delle rate arretrate di finanzia-
menti e fidi concessi;
• allargamento della 
capienza dei fidi.

L’ALLARME DI FEDERMODA - “DA STATO E BANCHE MISURE DI 
SUPPORTO IMMEDIATE.  COMMERCIO GIÀ IN CRISI DI LIQUIDITÀ”

Giammaria Zanzini, vicepresidente regionale e consigliere nazionale: “Rischio tracollo per l’intero tessuto commerciale”

SPECIALE EMERGENZA
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ll Dpcm 8 marzo per il con-
tenimento del Coronavirus 
coinvolge sia le zone più 
esposte, dove per la prima 
volta compare la provin-
cia di Rimini, sia per tutta 
Italia con relative sanzioni, 
in vigore fino al 3 aprile. Il 
Dpcm inseriesce altre di-
sposizioni di interesse per 
pubblici esercizi e settore 
commercio.

In particolare:
g) sospese tutte le manife-
stazioni, gli eventi in luogo 
pubblico o privato, com-

presi di carattere culturale, 
ludico, sportivo, religioso 
e fieristico, anche in luoghi 
chiusi ma aperti al pubbli-
co (grandi eventi, cinema, 
teatri, pub, scuole di ballo, 
sale giochi, sale scommes-
se e sale bingo, discoteche 
e locali assimilati): nei pre-
detti luoghi è sospesa ogni 
attività;
n) sono consentite le at-
tività di ristorazione e 
bar dalle 6.00 alle 18.00, 
con obbligo, a carico del 
gestore, di predisporre le 
condizioni per garantire il 
rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di 
almeno un metro (...) con 
sanzione della sospensione 
dell’attività in caso di viola-
zione;
o) consentite le attivi-
tà commerciali diverse a 

condizione che il gestore 
garantisca un accesso con 
modalità contingentate o 
comunque idonee a evita-
re assembramenti, tenuto 
conto delle dimensioni e 
delle caratteristiche dei 
locali e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilità 
di rispettare la distanza di 
almeno un metro (...), con 
sanzione della sospensione 
dell’attività in caso di viola-
zione. In presenza di condi-
zioni strutturali o organiz-
zative che non consentano 
tale rispetto, le strutture 
dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e 
prefestive sono chiuse le 
medie e grandi strutture 
di vendita, nonchè gli eser-
cizi commerciali presenti 
all’interno dei centri com-
merciali e dei mercati. Nei 

giorni feriali, il gestore deve 
comunque predisporre le 
condizioni per garantire la 
possibilità del rispetto della 
distanza di sicurezza inter-
personale.
La chiusura non è disposta 
per farmacie, parafarmacie, 
generi alimentari, il cui ge-
store è chiamato a garanti-
re il rispetto della distanza 
di sicurezza.
La Regione Emilia Roma-
gna, nella stessa giornata, 
emette l’Ordinanza di so-
spensione attività piscine, 
palestre, centri ricreativi e 
centri diurni in tutta la re-
gione, nonché il divieto di 
spostamento di persone 
nelle aree dell’Art. 1 (fra cui 
Rimini) limitandole a com-
provate esigenze lavorati-
ve, di necessità e motivi di 
salute.

RIMINI ZONA PROTETTA - BAR E RISTORANTI APERTI DALLE 6 ALLE 18
BONACCINI ORDINA LO STOP AGLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI

SPECIALE EMERGENZA

FIPE E CONFCOMMERCIO RIMINI
PLAUDONO ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ASSOCIATI

• Il presidente Fipe Gaetano Callà: “La maggioranza ha deciso di chiudere con 
grande senso civico e sociale. L’Associazione appoggia e condivide l’niziativa”

• Il presidente Confcommercio, Gianni Indino: “Unità di intenti e responsabilità 
nonostante le difficoltà delle nostre imprese, che rischiano la chiusura definitiva 

se il sostegno promesso non sarà veloce e concreto”

“Come presidente di Fipe–Confcommercio della provincia di Ri-
mini sottolineo con orgoglio la grande responsabilità dimostrata dalla maggioranza dei 
ristoratori associati, che dopo le ultime disposizioni del governo e della Regione hanno 
deciso di chiudere completamente le proprie attività e non solo nella fascia oraria impo-
sta, con l’obiettivo di salvaguardare la salute di tutti  – spiega Gaetano Callà - . Appog-
giamo, condividiamo e unifichiamo questa iniziativa atta a contrastare la diffusione dei 
Coronavirus, spinti da senso civico e responsabilità sociale. Da Cattolica a Bellaria, dalla 
Valconca alla Valmarecchia, i pubblici esercizi aderenti su tutto il territorio provinciale 
sono la maggioranza. Ora più che mai siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare 
dalla stessa parte per raggiungere la riva sani e salvi e farci trovare pronti a ripartire”.
“Molti associati hanno già optato per la chiusura totale fino alla fine dell’emergenza 
sanitaria – dice il presidente ìGianni Indino -. Consultata la base, ci siamo trovati del 
tutto favorevoli a questa iniziativa nata con lo spirito di favorire le persone a rimanere in casa. Nonostante le grandi 
difficoltà in cui sono piombate le nostre imprese, che rischiano la chiusura definitiva se il sostegno promesso non 
sarà veloce e concreto, hanno dimostrato unità di intenti e responsabilità. Lo fanno per preservare quello che resta 
e poter ripartire più forti che mai per la stagione estiva che ci aspetta”. 

QUESTO ESERCIZIO 
HA DECISO DI RIMANERE 

CHIUSO 
per contribuire alla tutela 

della salute di tutti 
 
 

Arrivederci a presto! 
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Il Presidente 
del Consi-
glio, Conte, 
ha firmato il 
Dpcm 9 mar-
zo 2020 re-
cante nuove 
misure per il 
contenimen-

to e il contrasto del diffondersi del vi-

rus Covid-19 valide sull’intero territorio 
nazionale. Il provvedimento estende 
le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 
marzo 2020 (che con l’Ordinanza re-
gionale erano già in vigore in tutta l’E-
milia Romagna dal giorno precedente) 
a tutto il territorio nazionale.. 
Precedentemente la firma del Dpcm, 
sempre il 9 marzo, la Regione aveva 
esteso con apposita nuova Ordinanza, 

anche nelle province di Bologna, Fer-
rara, Ravenna e Forlì-Cesena l’apertura 
di attività di ristorazione e bar dalle ore 
6 alle 18 a tutto il territorio dell’Emilia-
Romagna dopo che il Decreto gover-
nativo di ieri aveva già introdotto la 
misura restrittiva anti-coronavirus nel-
le altre cinque province della regione: 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Mode-
na e Rimini.

DPCM “IO RESTO A CASA” - LE MISURE PIÙ RESTRITTIVE SONO
ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

IL SILB SENSIBILIZZA I GIOVANI A RESTARE A CASA
CON UNA CAMPAGNA CHE PUNTA AL CUORE

Indino, presidente Silb dell’Emilia Romagna: “Un messaggio condiviso su tutti i 
portali dei locali da ballo italiani. Rimanere a casa per tornare presto a ballare”

Il Silb, Associazione Italiana 
imprese di intrattenimento 
da ballo e di spettacolo, si 
unisce alla campagna #Io-

restoacasa con l’iniziativa che sta facendo il giro dei 
portali di tutte le discoteche e dei locali da ballo e 
che vuole andare dritta ai giovani. Gli imprenditori 
del divertimento hanno ideato una locandina con 
un cuore al centro, quello della vita che pulsa e che 
trova nella gioia, nel divertimento, nel ballo, il pro-
prio motore propulsore. Questo è il momento di un 
doveroso e necessario isolamento, ma per procedere 
insieme come una compagine unita dalla stessa corrente di energia, accanto all’hastag #Iorestoacasa c’è anche 
#ripartiamoinsieme, che vuole essere un segnale di speranza e unione.
“Abbiamo voluto lanciare questo messaggio diretto ai giovani – spiega Gianni Indino, presidente del Silb dell’E-
milia Romagna – che viene condiviso e fatto girare su tutti i portali delle discoteche italiane. Una comunicazio-
ne semplice, che invita i ragazzi a rimanere a casa, unico modo per tornare presto a ballare. Dobbiamo stare 
tutti alle regole: abbiamo bisogno che tutti indistintamente le seguano. Per tornare a divertirci e a godere della 
musica insieme agli amici avremo tempo”.

La Regione 
Emilia Roma-
gna applica 
un’Ordinan-
za ai sensi 
dell’articolo 
1 punto 5 
del DPCM 11 
marzo 2020 

(vedi il Dpcm alla prossima pagina) in 

tema di programmazione del servizio 
erogato dalle Aziende del Trasporto 
pubblico locale in riferimento alla ge-
stione dell’emergenza sanitaria.
In particolare, per taxi e Ncc  “si rac-
comanda agli enti locali a rimodulare 
l’offerta di servizio, sentite anche le or-
ganizzazioni di categoria, prevedendo
riduzioni dello stesso sulla base delle 
effettive esigenze, finalizzate in tutti i 

casi a garantire i servizi minimi.
Il servizio ferroviario è rimodulato con 
un orario che garantisca un servizio 
almeno con cadenza oraria sulle linee
principali o nelle ore di punta e bi-ora-
rio sulle rimanenti linee; il servizio di
trasporto pubblico locale su bus (urba-
no ed extraurbano) secondo la
programmazione prevista nei periodi 
di vacanza scolastica.

RALLENTANO I TRASPORTI - IN EMILIA ROMAGNA AUTOBUS,
TRENI E SERVIZIO TAXI/NCC VENGONO DIMEZZATI

SPECIALE EMERGENZA
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La Regione Emilia Romagna firma 
una ulteriore ordinanza in tema di 
misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffu-
sione della sindrome da Covid-19, 
sempre in vigore fino al 3 aprile.
Misure molto impattanti sull’attivi-
tà di somministrazione di alimenti 
e bevande, ma anche per gli arti-
giani del food che erano rimasti 

fuori dalle restrizioni di orario nei precedenti provvedimenti, 
generando notevole confusione.
In sostanza, si ordina a tutte le attività che prevedono la som-
ministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono 
l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-

away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, 
pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a
sedere) di osservare l’orario di apertura 6:00-18:00 e di non 
procurare assembramenti. Inoltre, a tutte queste categorie 
viene imposto l’obbligo di chiusura al pubblico per l’intera 
giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività 
è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vi-
genti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la 
residenza del cliente. Le disposizioni non si applicano ai servizi 
di ristorazione all’interno di strutture ricettive per i clienti che 
vi soggiornano.
Pugno duro della Regione anche sui mercati: sono sospesi i 
mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusi-
va e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceolo-
gia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari.

SPECIALE EMERGENZA

CIBO SOLO A DOMICILIO - LA REGIONE: “CHIUSURA NOTTURNA 
ANCHE PER GLI ARTIGIANI DEL FOOD. SALTANO I MERCATI” 

LE PRIME RISPOSTE ECONOMICHE
Confcommercio sull’accordo per Cigs in deroga: “Una risposta importante ai 

lavoratori e alle imprese dell’Emilia-Romagna”

• Confcommercio, Regione Emilia Romagna e parti sociali sottoscrivono l’accordo per la 
Cassa Integrazione in Deroga sul territorio regionale che metterà a disposizione 38 milioni di 
euro per garantire continuità di reddito.
• Estesa ai prestiti fino al 31/01/20 la possibilità di chiedere sospensione o l’allungamento. 
La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese.
• SIAE posticipa il pagamento degli abbonamenti per la musica d’ambiente al 17 aprile .
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Pubblicato in 
GU il DPCM 
11 marzo, re-
cante misure 
urgenti di 
contenimen-
to e gestione 
d e l l ’e m e r-
genza epide-

miologica applicabili sull’intero terri-
torio nazionale”, in vigore dal 12 marzo 
sino al 25 marzo 2020. Il nuovo decreto 
prevede la chiusura, su tutto il terri-
torio nazionale, di attività e servizi 
non essenziali. Sospese le attività 
commerciali al dettaglio; i mercati, in-
dipendentemente dall’attività svolta, e 
le attività inerenti i servizi alla persona 
(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). 
E, ancora, chiuse le attività di ristora-
zione (bar, pub, ristoranti, gelaterie) 
ad esclusione di mense e catering che 
garantiscono la distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro.
Consentita, invece, la ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie sia per 
l’attività di confezionamento sia di tra-
sporto. Aperte le edicole, i tabaccai, le 
farmacie e le parafarmacie, così come 
gli esercizi di somministrazione di ali-
menti e bevande situate nelle aree 
di servizio e rifornimento carburante 
lungo la rete stradale, autostradale e 
all’interno delle stazioni ferroviarie, ae-
roportuali e negli ospedali.
Garantiti, nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, i servizi bancari, 
finanziari, assicurativi nonché l’attivi-
tà del settore agricolo, zootecnico di 
trasformazione agro-alimentare com-
prese le filiere che ne forniscono beni 
e servizi. In ordine alle attività produtti-
ve e alle attività professionali il decreto 
raccomanda alle imprese l’utilizzo del 
lavoro agile, che siano incentivati ferie 

e congedi retribuiti per i dipendenti, 
nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva, e che siano 
sospese le attività dei reparti azienda-
li non indispensabili alla produzione. 
Alle aziende si chiede inoltre di assu-
mere protocolli di sicurezza anti-con-
tagio e, laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale 
di un metro come principale misura di 
contenimento, l’adozione di strumen-
ti di protezione individuale; oltre ad 
operazione di sanificazione dei luoghi 
di lavoro. Per le sole attività produttive 
si raccomanda altresì che siano limitati 
al massimo gli spostamenti all’interno 
dei siti e contingentato l’accesso agli 
spazi comuni.
Negli Allegati 1 e 2 vengono elencate 
le attività di vendita di generi alimen-
tari e prima necessità e quelle di servizi 
alla persona a cui non si applicano le 
restrizioni, con relativo codice Ateco..

STOP AI SERVIZI NON ESSENZIALI - IN ITALIA CHIUSE LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI. CIBO PRONTO? SOLO CONSEGNE A CASA

“I contenuti del Dpcm 11 marzo mi 
fanno davvero arrabbiare. Quello 
annunciato come il provvedimento 
forte – spiega Gianni Indino, il pre-
sidente di Confcommercio della 
provincia di Rimini - che avrebbe 
chiuso tutto tranne i servizi essen-
ziali nei fatti invece è 
rimasto incompiuto. 
È arrivato il momen-

to delle misure draconiane, decise, intransigenti, 
anche impopolari, ma comunque forti. Anche 
se la maggioranza delle persone inizia a capire 
che deve stare in casa, c’è ancora troppa gente 
per strada, troppa che approfitta delle maglie 
larghe e non fa il bene della comunità. E con 
questo atto nella sostanza rimane tutto come 
prima, o quasi. In pratica si obbligano a chiude-
re solo pubblici esercizi, gli artigiani del food e i 
negozi di abbigliamento e accessori, quelli che 
di fatto stavano già autonomamente abbassando le serrande 
per senso di responsabilità personale. Lavoratori di profumerie, 
lavanderie regolarmente dietro al bancone, trasporti garantiti, 
fabbriche attive, imprese edili, operai e artigiani al lavoro. Dove 
sarebbero i beni di prima necessità? Mi sarei aspettato da par-

te del governo un intervento ben più deciso. In questo modo 
le persone continuano a girare, i lavoratori anche e vengono a 
contatto con altre persone. In questa situazione di estrema dif-
ficoltà, in cui determinate aziende sono chiuse da tre settimane, 
altre da qualche giorno, perché una misura così lieve? Capiamo 
l’attenzione alle attività produttive che devono mantenere il 
proprio mercato e tener fede alle commesse ,ma se si chiede 

un grandissimo sacrificio lo si deve chiedere a 
tutti. Lo scopo è uscire in fretta da questa situa-
zione drammatica, debellare il virus e tornare 
alla normalità per rimettere in piedi i cocci delle 
nostre attività. Il tempo mai come questa volta 
è prezioso: non si può perdere un giorno in più.
Ora è atteso un provvedimento economico. Mi 
auguro che ci siano ampi spazi per attingere alla 
Cig in deroga e ai contributi a fondo perduto 
anche per le Pmi, anche per le Partite Iva, anche 
per chi è da settimane senza incasso e non sa 
come fare. Le sedi della nostra Associazione 
sono chiuse fisicamente, ma sono attivi i nostri 

canali telematici, telefono e mail, sono stati presi d’assalto dalle 
richieste di informazioni, soprattutto sulle misure di sostegno. I 
nostri servizi a supporto delle imprese non verranno mai meno. 
Ma molte piccole aziende hanno già superato il limite di sop-
portazione: bisogna fare presto”.

INDINO TUONA - “QUESTO DPCM MI FA ARRABBIARE PERCHÈ È 
INCOMPIUTO. SERVE CHIUDERE TUTTO E FARE PRESTO”

SPECIALE EMERGENZA
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In coerenza 
con l’ultimo 
Decreto della 
Presidenz a 
del Consiglio 
dei ministri, 
dell’11 marzo, 
la Regione 
Emilia Roma-

gna definisce ancor più nel dettaglio 
i provvedimenti introdotti con appo-
sita Ordinanza firmata dal presidente 
Bonaccini.

La conferma che solo l’attività di con-
segna a domicilio di cibo e pasti pre-
parati sia consentita, col fermo di quel-
la da asporto, compresi i take-away. I 
supermercati presenti nei centri com-
merciali che, nei festivi e prefestivi, 
devono permettere l’accesso solo alle 
aree di vendita di prodotti alimenta-
ri, farmacie e parafarmacie. Capitolo 
mercati: tutti sospesi a eccezione di 
quelli destinati alla vendita di prodotti 
alimentari. Poi le strutture ricettive e 
gli alberghi che possono tenere aperta 

l’attività di ristorazione interna solo per 
gli ospiti che vi soggiornano. Ancora: 
negli esercizi polifunzionali possono 
proseguire solo le attività consentite 
(ad esempio giornali e tabacchi) ma 
non quelle di bar e ristorazione; così 
come sono consentite quelle di servizi 
alla casa (idraulici, elettricisti, etc.) e ai 
veicoli (gommisti, elettrauto, meccani-
ci, carro attrezzi). E per la sanità privata, 
così come già avviene in quella pubbli-
ca, sono sospese tutte le attività pro-
grammabili e le non urgenze.

CHIARIMENTI IN EMILIA ROMAGNA - ESERCIZI POLIFUNZIONALI: 
NEL WEEKEND SI POSSONO VENDERE SOLO BENI ESSENZIALI

SPECIALE EMERGENZA
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Il Consiglio 
dei ministri, 
su proposta 
del Presiden-
te Giusep-
pe Conte, 
del Ministro 
dell’econo-
mia e delle 

finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro 
dello sviluppo economico, Stefano Pa-
tuanelli, del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, Nunzia Catalfo e del 
Ministro della salute, Roberto Speran-
za, ha approvato un decreto-legge che 
introduce misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19.

Il decreto interviene con provvedi-
menti su quattro fronti principali e al-
tre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il 
potenziamento del Sistema sanitario 
nazionale, della Protezione civile e de-
gli altri soggetti pubblici impegnati sul 
fronte dell’emergenza;

2. sostegno all’occupazione e ai lavora-
tori per la difesa del lavoro e del red-
dito;

3. supporto al credito per famiglie e 
micro, piccole e medie imprese, tra-
mite il sistema bancario e l’utilizzo del 
fondo centrale di garanzia;

4. sospensione degli obblighi di versa-
mento per tributi e contributi nonché 
di altri adempimenti fiscali ed incentivi 
fiscali per la sanificazione dei luoghi di 
lavoro e premi ai dipendenti che resta-
no in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a 
quelli già adottati d’urgenza dal Go-

verno per evitare che la crisi transito-
ria delle attività economiche indotta 
dall’epidemia di Covid-19 produca ef-
fetti permanenti, come la scomparsa 
definitiva di imprese nei settori mag-
giormente colpiti. In particolare, con 
i precedenti interventi, sono stati so-
spesi adempimenti tributari e paga-
menti di contributi e mutui per gli abi-
tanti della ex “zona rossa”, sono stati 
aperti gli ammortizzatori sociali a sog-
getti che in condizioni ordinarie non 
ne beneficiano, sono state potenziate 
le modalità di lavoro a distanza ed è 
stato garantito sostegno al settore del 
turismo.

Di seguito, le misure stabilite per po-
tenziare la capacità di intervento del 
Sistema sanitario, della Protezione ci-
vile e degli altri soggetti pubblici im-
pegnati a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria:

- vengono individuate le coperture per 
le 20.000 assunzioni già deliberate per 
il Sistema sanitario nazionale;

- il Fondo emergenze nazionali viene 
incrementato complessivamente di 
1,65 miliardi;

- lo stanziamento di risorse per gli stra-
ordinari del personale sanitario viene 

incrementato di 150 milioni di euro 
per il 2020;

- il finanziamento dell’aumento dei 
posti letto in terapia intensiva e nelle 
unità di pneumologia e malattie infet-
tive (anche in deroga ai limiti di spesa) 
mentre le strutture private devono 
mettere a disposizione il personale 
sanitario in servizio, i locali e le proprie 
apparecchiature (per un costo di 340 
milioni);

- l’autorizzazione a Invitalia a erogare 
finanziamenti agevolati o contributi a 
fondo perduto alle imprese produttri-
ci di dispositivi medici e dispositivi di 
protezione individuale (50 milioni);

- la previsione che la Protezione civile 
possa disporre la requisizione da sog-
getti pubblici o privati di presidi sanita-
ri e medico-chirurgici e di beni mobili 
necessari per fronteggiare l’emergen-
za sanitaria. I Prefetti potranno dispor-
re la requisizione di alberghi o altri im-
mobili aventi analoghe caratteristiche 
per ospitarvi le persone in sorveglian-
za sanitaria (150 milioni);

- la possibilità di incrementare il perso-
nale medico e infermieristico militare 
con una ferma eccezionale di un anno, 
mentre vengono potenziati i servizi 

SPECIALE EMERGENZA

DECRETO “CURA ITALIA” - VARATE MISURE ECONOMICHE 
STRAORDINARIE PER SANITÀ, FAMIGLIE E LAVORO
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sanitari militari. L’Inail potrà assumere 
a tempo determinato 200 medici spe-
cialisti e 100 infermieri, mentre viene 
incrementato lo stanziamento a favo-
re dell’Istituto Superiore di Sanità per 
far fronte alle esigenze di sorveglianza 
epidemiologica (il totale di questi in-
terventi assomma a 64 milioni);

- la possibilità, ove non sia possibile re-
clutare nuovo personale, di trattenere 
in servizio il personale del Sistema Sa-
nitario Nazionale che avrebbe i requisi-
ti per la pensione;

- una deroga alle norme di riconosci-
mento delle qualifiche professionali 
sanitarie, per consentire l’esercizio 
temporaneo sul territorio nazionale a 
chi ha conseguito una professione sa-
nitaria all’estero, regolata da specifiche 
direttive dell’Unione Europea;

- disposizioni sull’abilitazione all’eserci-
zio della professione di medico-chirur-
go, con la previsione che il consegui-
mento della laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e chirurgia, abiliti 
all’esercizio della professione di medi-
co chirurgo previo giudizio di idoneità 

sui risultati relativi alle competenze 
dimostrate nel corso del tirocinio pra-
tico-valutativo svolto all’interno del 
corso di studi;

- l’introduzione di disposizioni in me-
rito all’anticipazione del prezzo nei 
contratti pubblici, volte a velocizzare le 
procedure d’acquisto e di pagamento 
di materiali e strumentazioni sanitari;

- lo stanziamento di fondi per il pa-
gamento degli straordinari dovuti ai 
maggiori compiti connessi all’emer-
genza per le Forze di polizia, le Forze 
armate, il Corpo di polizia peniten-
ziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco, il personale della carriera pre-
fettizia, quello dei ruoli dell’Ammini-
strazione civile dell’interno e quello 
delle polizie locali, nonché per la sani-
ficazione e la disinfezione straordinaria 
degli uffici, degli ambienti e dei mezzi 
in uso alle medesime Forze, e per assi-
curare l’adeguata dotazione di disposi-
tivi di protezione individuale;

- lo stanziamento di fondi per la pulizia 
straordinaria degli ambienti scolastici;

- l’istituzione del Fondo per la sanifica-
zione degli ambienti di Province, Città 
metropolitane e Comuni;

- la previsione che, nella vigenza del-
lo stato di emergenza e, in ogni caso, 
sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di 
forniture e servizi da parte delle azien-
de, agenzie e degli enti del Servizio 
sanitario nazionale da utilizzare nelle 
attività di contrasto alla diffusione del 
Covid-19, qualora sia finanziata in via 
esclusiva tramite donazioni di perso-
ne fisiche o giuridiche private, avviene 
mediante affidamento diretto, senza 
previa consultazione di due o più ope-
ratori economici, per importi non su-
periori alle soglie già previste, a condi-
zione che l’affidamento sia conforme 
al motivo delle liberalità;

- la disciplina relativa alla nomina con 
apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coor-
dinamento delle misure occorrenti per 
il contenimento e il contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica Covid-19.

SPECIALE EMERGENZA
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C o n f c o m -
mercio ritie-
ne il decreto 
“Cura Italia” 
come il pun-
to di parten-
za per il mol-
to di più che 
è necessario 

fare per la risposta ad un’emergenza 
sanitaria che si è fatta anche emergen-
za economica e sociale.
Alla luce di questa considerazione di 
fondo, si ribadisce l’esigenza di una più 
ampia ed inclusiva moratoria fiscale. 
Ciò significa, tra l’altro, che va decisa-
mente rivista al rialzo la soglia massima 
dei 2 milioni di euro di ricavi fissata per 
l’accesso al regime di sospensione del-
le scadenze fiscali per il mese di marzo. 
E che, ancora, non è davvero realistico 
prevedere una ripresa dei pagamenti 
già dalla fine del mese di maggio ed in 
non più di cinque rate.
Non può essere poi dimenticato il 
tema dell’impatto dei tributi locali. Bi-
sogna dare risposta a queste esigenze. 
E bisogna farlo subito: così Confcom-
mercio in una nota di analisi sul dl 
“Cura Italia”.

Per oltre 3,9 milioni di lavoratori auto-
nomi e professionisti – commercian-
ti, artigiani, lavoratori autonomi non 
iscritti alle casse di previdenza e assi-
stenza private, lavoratori delle attivi-

tà artistiche e di intrattenimento – le 
conseguenze del coronavirus si tra-
ducono in una perdita 
complessiva di fatturato 
che va da un minimo di 
9,2 miliardi di euro fino 
a 18,3 miliardi per il solo 
mese di marzo: questa 
la stima dell’Ufficio Stu-
di Confcommercio sugli 
effetti economici dell’e-
pidemia sulle partite Iva 
in Italia.
Si tratta di stime – prose-
gue la nota – calcolate, 
rispettivamente, nell’i-
potesi di cessazione par-
ziale e totale dell’attività 
e che non tengono conto del soste-
gno di 600 euro previsto dal decreto 

“cura Italia” per il mese di marzo la cui 
incidenza “limiterebbe” la perdita di 

fatturato per questa pla-
tea di attività da un mini-
mo di 6,8 miliardi fino a 
15,9 miliardi, sempre per 
il mese di marzo.
E’ quindi evidente - 
conclude l’Ufficio Studi 
– che lo stanziamento 
complessivo per que-
sta indennità, pari a 2,1 
miliardi e di cui è stata 
annunciata la ripropo-
sizione per il mese di 
aprile, rappresenta un 
beneficio che incide in 
misura molto modesta 

sull’entità dei danni subiti da lavoratori 
autonomi e professionisti.
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CONFCOMMERCIO CHIEDE DI PIÙ - “UN PUNTO DI PARTENZA. 
QUESTA È UN’EMERGENZA ANCHE ECONOMICA E SOCIALE”

LA BATTAGLIA - Totale contrarietà di Confcommercio al “click day”
per le domande di indennità di lavoratori autonomi e professionisti

Confcommercio chiede al Governo di ripensare all’ipotesi, avanzata nelle prime ore dopo la firma sul Decreto Cura Italia 
dal presidente dell’Inps, Tridico, di utilizzare lo strumento del click day per consentire ai lavoratori autonomi e ai professio-
nisti di richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto. Pur avendo presente l’entità delle risorse stanziate, infatti, in 
questa fase di emergenza il click day rischierebbe di vanificare in buona parte la stessa volontà del legislatore. Inoltre non 
metterebbe tutti i potenziali richiedenti sullo stesso piano ed alle stesse condizioni di partenza, essendo il sistema eviden-
temente legato alla connettività che caratterizza ogni singolo territorio e che nel Paese è ancora tutt’altro che uniforme. Va 
infine sottolineato che l’utilizzo del sistema del click day - in ogni caso - per le necessità organizzative e di strumentazione 
di cui necessita, rischia di essere del tutto incoerente nell’attuale fase emergenziale nella quale l’attività di professionisti 
ed autonomi è di fatto sospesa o fortemente limitata, così come quella di associazioni di rappresentanza ed intermediari 
in grado di prestare assistenza a tali soggetti.

L’Ufficio Studi 
Confcommercio:

“Lo stanziamento 
dell’indennità per 

gli autonomi
rappresenta un 

beneficio che inci-
de in misura mo-
desta sull’entità 
de danni subiti”
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Nel testo del 
decreto del 
22 marzo il 
presidente 
del Consi-
glio firma 
e dispone 
il divieto di 
spostarsi in 

un Comune diverso da quello in cui ci 
si trova, inoltre inserisce l’elenco delle 
imprese che non saranno costrette a 
fermarsi. Per tutte le altre alcune si dà 
il tempo fino al 25 marzo per organiz-
zarsi. in Gazzetta Ufficiale compare un 
elenco lunghissimo di esercizi indu-
striali e commerciali, considerati es-
senziali, che possono rimanere aperti: 
supermercati, farmacie, banche, Poste, 
ma anche commercio di pc, smartpho-
ne, call center e trasporti.

Tra i settori che il Governo ha deciso 
di fermare dal 25 marzo, compaiono 
le attività legate alla filiera dell’accia-
io, a quella della metallurgia, attività 
di noleggio di automezzi, il settore 
dell’edilizia, incluse le ristrutturazioni, 
ma ad eccezione di quelle legate alle 
infrastrutture.
Il Decreto riporta la “sospensione delle 
attività produttive industriali o com-
merciali” ad eccezione delle filiere ne-
cessarie e di quelle che consentano il 
funzionamento di queste ultime, e in-
dica un elenco di attività che potranno 
continuare a restare attive. Confermate 
tutte le limitazioni del precedente De-
creto (bar e pasticcerie, pizzerie, risto-
ranti, negozi non alimentari, palestre, 
cinema, teatri, musei, e via dicendo).
Le imprese le cui attività non vengono 
sospese devono rispettare i contenuti 

del Protocollo condiviso di regolamen-
tazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del co-
vid-19 negli ambienti di lavoro, firmato 
il 14 marzo scorso fra Governo e parti 
sociali.
Sul territorio nazionale i tabaccai resta-
no aperti, nonostante lo stop a Lotto 
e scommesse. Stretta alla produzione 
di “articoli di abbigliamento”, ad ecce-
zione di quelli legati alla “fabbricazio-
ne di tessuto non tessuto, confezioni 
di camici, divise ed altri indumenti di 
lavoro”. Consentite le attività di “ripa-
razione e manutenzione di macchine 
e apparecchiature”, installazione di 
“impianti elettrici e idraulici”, “manu-
tenzione e riparazione di autoveicoli 
e motocicli”, attività di accessori auto 
e moto.

STOP ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TIRA IL FRENO ALLA PRODUZIONE DI BENI NON INDISPENSABILI

IL PRESIDENTE GIANNI INDINO 
“Oggi un grande grazie ai nostri eroi. Da domani cercheremo risposte”

“Finalmente sembra che tutti abbiamo capito che in questo momento in ballo c’è la salute – dice 
il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - e che si deve combattere 
per tutelarla. Si tratta della salute di tutti noi e delle nostre famiglie, della cosa più preziosa che 
abbiamo. Questa è la vera emergenza e per questo ribadisco l’assoluta necessità di rimanere 
tutti a casa per non dare gambe al virus e aiutarlo a circolare. I provvedimenti adottati in queste 
settimane sono pesanti, pesantissimi, ma non se ne poteva fare a meno. Concediamo la nostra 
libertà personale per un bene ancora più prezioso, la vita di ogni persona.
Dobbiamo ascoltare i medici, ai quali va la nostra eterna gratitudine per quello che fanno. Per-
sone che rischiano ogni giorno, che si adoperano per noi, per curarci tutti, evitando allo stesso 
tempo che le strutture ospedaliere collassino. Ora è il momento di rin-

graziare chi sta al fronte di questa guerra: dottori, infermieri, tutto il personale sanitario e alla fine 
dell’emergenza, che di certo arriverà, non dovremo dimenticarci di loro. Insieme a loro ci sono altre 
figure in prima linea: penso agli addetti ai negozi di alimentari e ai supermercati, ai macellai, agli or-
tofrutta, ai distributori di carburanti, ma anche agli operatori ecologici e a chi continua a farsi trovare 
per ripararci l’auto o il lavandino di casa. Questo è il momento dell’emergenza e della solidarietà, 
della vicinanza anche se non in senso fisico. An- che chi non è in prima linea può fare qualcosa di 
fondamentale per combattere questa emergenza: restare a casa. 
Da domani invece cercheremo risposte. Un domani che è già dietro l’angolo. Le istituzioni ci hanno detto che non avreb-
bero lasciato indietro nessuno. Al momento invece hanno pensato a tanti, ma non a noi. A meno che non abbiano davvero 
ritenuto che 600 euro a marzo sarebbero stati  sufficienti per indennizzare le categorie economiche, e nemmeno tutte, 
che ormai da settimane non incassano. Ma a questa ipotesi non ci voglio credere. Se l’Italia vuole ripartire, dovrà farlo an-
cora una volta grazie all’apporto delle centinaia di migliaia di piccole imprese che da sempre ne formano l’ossatura sociale 
ed economica. L’Italia ripartirà solo se metterà nelle condizioni di farlo i piccoli imprenditori e le partite Iva. Ma questo è 
domani. Ora aiutiamo i medici ad aiutarci ed evitiamo tutti i contatti. Noi come Associazione intanto giochiamo il nostro 
ruolo a guardia, tutela e supporto delle imprese in modo che da domani, tutti insieme, si possa ripartire per un nuovo 
percorso”.
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Nella giornata del 24 marzo la Re-
gione Emilia Romagna ha ritenuto 
opportuno adottare una nuova 
ordinanza regionale che consolidi 
il quadro delle misure di contrasto 
della diffusione dell’epidemia del 
COVID-19 adottate sui territori 
delle province di Rimini e Pia-
cenza uniformando le misure alla 

luce del mutato contesto generale nazionale e regionale 
che sostituisce le precedenti ordinanze della Regione Emi-
lia-Romagna n.44 del 20 marzo 2020 e n. 47 del 23 marzo 
2020 che si intendono revocate. 
Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di 
contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, 
sono adottate le seguenti, ulteriori misure valide per i terri-
tori delle province di Rimini e Piacenza, dal 25 marzo 2020 e 
sino al 3 aprile 2020.
1. E’ disposta la sospensione di tutte le attivi-

tà produttive di beni e servizi da parte di per-
sone fisiche e aziende sul territorio delle Pro-
vince di Piacenza e di Rimini ad esclusione di: 
a) attività agricole, agroalimentari e relative fi-
liere, attività di produzione di beni alimentari; 
b) attività produttive di beni con accertate esigenze di 
produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in 
magazzino, a condizione che operino esclusivamente 
attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizza-
tivi e operativi aziendali, previa redazione di specifici 
documenti di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 
n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del 
contagio, tra cui: utilizzo di ogni dispositivo di prote-
zione specifica dal contagio necessario (mascherine, 
guanti e kit); sistematica sanificazione degli ambienti di 
lavoro rispetto della distanza tra le persone superiore 
a 1,5 metri; scaglionamenti degli orari di ingresso per 
impedire afflussi di personale in contemporanea; im-
piego del personale in presenza strettamente limitato 
al contingente essenziale alle attività sopra indicate e 
prioritario ricorso al lavoro a distanza e smart working; 
chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’in-
terno e all’esterno delle strutture produttive; divieto di 
riunioni sia all’esterno che all’interno dell’azienda con 
presenza fisica; chiusura degli accessi alle persone che 
non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

2. Per quanto attiene alle attività di cui al comma 1, per 
il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al 
personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha 
sede l’azienda.

3. Tutte le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 

dovranno comunque ed in ogni caso operare nel ri-
spetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra or-
ganizzazioni datoriali e sindacali.

4. Possono proseguire la propria attività le aziende di logi-
stica e magazzino limitatamente alla gestione di merci 
la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spe-
dizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio at-
traverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia 
connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali 
compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020.

5. Le attività di cui al comma 4 debbono operare nel pie-
no rispetto di quanto previsto al comma 1 lettera b e ai 
commi 2 e 3, con articolazione del lavoro su più turni 
giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei 
servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di 
aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori.

6. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di pro-
duzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la ga-
ranzia della continuità delle attività consentite in forza 
della presente ordinanza (a titolo di esempio: idraulici, 
elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mo-
bilità mediante uso degli automezzi di automazione 
(esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle stru-
mentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività 
delle pubbliche amministrazioni.

7. È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti at-
tività di vendita e di servizio: generi alimentari, farmacie 
e parafarmacie, forni, rivenditori di mangimi per anima-
li, edicole, distributori di carburante per autotrazione 
ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale 
per ottica, rifornimento dei distributori automatici di 
sigarette, rifornimento delle banconote agli sportelli 
dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifor-
nimento di beni essenziali.

8. L’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi, al 
fine di limitare al massimo la concentrazione di perso-
ne, è consentito ad un solo componente per nucleo fa-
miliare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé 
minori, disabili o anziani.

9. Sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi 
sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, 
luoghi di cura privati esistenti.

10. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di 
quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del ter-
ritorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma 
urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici.

11. Sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei 

RIMINI E PIACENZA - LA REGIONE FA ORDINE, PER LE DUE
PRONVINCE UN’ORDINANZA CHE CONSOLIDA LE MISURE
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patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria. 
L’attività è resa con modalità di lavoro agile. Il personale 
ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può 
superare il numero di una unità per ciascun servizio ed 
in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza. 
Allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e 
di comprovata necessità, è possibile provvedere all’a-
pertura straordinaria e temporanea delle sedi e rice-
vendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il ri-
spetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo 
del 14 marzo 2020.

12. Tutte le strutture ricettive comunque denominate sono 
chiuse. L’accoglienza degli ospiti viene sospesa dall’en-
trata in vigore del presente provvedimento. La presen-
za degli ospiti nelle strutture al momento dell’entrata 
in vigore dell’ordinanza non si protrae oltre un tempo 
massimo di settantadue ore. Sono escluse dall’obbligo 
di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate 
alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: per-
nottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle 
collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e 
quelle che ospitano persone regolarmente registrate al 
momento di entrata in vigore dell’Ordinanza per mo-
tivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro 
nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili 
o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio do-
micilio.

13. Restano sempre consentite anche le attività funziona-
li ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere 
non sospese in forza della presente ordinanza, nonché 
dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, pre-

via comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate 
specificamente le imprese e le amministrazioni bene-
ficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività con-
sentite; il Prefetto può sospendere le predette attività 
qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui 
al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedi-
menti di sospensione dell’attività, essa è legittimamen-
te esercitata sulla base della comunicazione resa.

14. Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali. È fatta salva 
l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inu-
mazione, tumulazione, cremazione delle salme.

15. Sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi 
alimentari per le persone in isolamento domiciliare fi-
duciario.

16. Sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comu-
nali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in conces-
sione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, 
le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubbli-
ci e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attivi-
tà ludiche.

17. È disposta la riprogrammazione temporanea del servi-
zio di trasporto pubblico locale con eventuale soppres-
sione delle corse o rimodulazione degli orari da parte 
delle agenzie per la mobilità di Rimini e Piacenza in ac-
cordo con i rispettivi operatori di trasporto, garantendo 
i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente ai 
rispettivi territori provinciali.

18. Fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicu-
rezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in 
numero superiore a 2 unità.

 GLI AGENTI DI COMMERCIO NEL LABIRINTO DELLA BUROCRAZIA 
Andrea Carichini, presidente FNAARC – Confcommercio Rimini: “Una giungla di 
norme e -70% di fatturato. Ottenuta l’indennità di 600 euro che per alcuni di noi 

significa sopravvivenza, ma rimane una goccia nel mare”
La categoria degli agenti di commercio con le sue tante sfumature e specificità, 
rappresenta lo  specchio di tutto ciò che a livello economico sta succedendo nel 
Paese. Una categoria diversificata che in questo momento di emergenza paga 
però uno scotto grande alla burocrazia. Notevole lo sforzo di Fnaarc, la Fede-
razione nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio 

aderente a Confcommercio, per indirizzare i soci a non commettere errori che potrebbero anche costare 
una denuncia penale. Se non ancora a livello burocratico, però, il primo punto a favore di Fnaarc e Confcom-
mercio è stato segnato. Di oggi la comunicazione da parte del ministero delle Finanze che anche gli agenti di 
commercio sono stati inseriti nel lotto delle professioni che possono richiedere il contributo statale di 600 euro per il mese di mar-
zo. “La nostra categoria si è ritrovata immersa in un labirinto di burocrazia – spiega Andrea Carichini, presidente di Fnaarc della 
provincia di Rimini – in cui districarsi tra leggi nazionali, autocertificazioni che cambiano costantemente, ordinanze regionali e 
normative territoriali ancora più stringenti per la provincia di Rimini dove operiamo. Davvero tantissime le richieste di informazio-
ni arrivate in queste settimane, anche da aziende molto strutturate ma in difficoltà a districarsi in questa giungla di norme, che ci 
hanno spinto a creare un vero e proprio vademecum su come evitare errori, il più delle volte commessi in buona fede. Invitiamo 
gli agenti di commercio a verificare se possono viaggiare e in caso affermativo a portare con sé tutta la documentazione compro-
vante la possibilità di spostarsi per lavoro. Problemi burocratici che chiediamo vengano risolti il prima possibile e che si sommano 
anche, per la quasi totalità di noi, a quelli economici. In questo mese abbiamo stimato iuna perdita di circa il 70% del fatturato.
Solo sbattendo i pugni insieme a Confcommercio sui tavoli del ministero, siamo riusciti a fare inserire anche gli agenti di commer-
cio nell’art. 28, cioè nel novero delle attività a cui è concessa l’indennità di 600 euro per il mese di marzo”.
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“Noi commercianti, imprenditori, 
dettaglianti, come la gran parte della 
popolazione, siamo tutti nella stessa 
situazione. Fermi, bloccati, spiazzati, 
obbligati a tenere abbassate le no-
stre serrande. I problemi sono tanti, li 
ascolto ogni giorno in decine di telefo-
nate e messaggi di colleghi, soci, ami-
ci – spiega Giammaria Zanzini, che 
rappresenta Federmoda Confcom-
mercio a livello provinciale, ma an-
che come vicepresidente regionale 
e consigliere nazionale -. Affitto da 
corrispondere, collaboratori da stipen-
diare, utenze da saldare, titoli di credi-
to, adempimenti fiscali e rate dei mu-
tui da pagare. Per noi dettaglianti del 
settore tessile, dall’abbigliamento alla 
pelletteria, dalle calzature all’intimo, a 
tutto questo si aggiunge il pagamen-
to della merce delle nuove collezioni 
primavera/estate che è già arrivata 
(e che si somma al tanto invenduto 
dell’autunno/inverno appena passa-
to): acquisti che abbiamo già fatto fir-
mando copie commissioni con clauso-

le stringenti. Adesso dobbiamo stare a 
casa e cercare innanzitutto di resistere. 
Ma le cose di cui abbiamo bisogno a 
noi sono già chiarissime e i 1.800 mi-
liardi di euro annunciati in arrivo dal-
la BCE, seppur in ritardo, ci possono 
aiutare. A patto che realmente arrivi-
no sui territori e vadano a sostegno 
dell’economia reale. I soldi devono 
essere dirottati immediatamente alle 
micro, piccole e medie imprese. Venga 
dunque lasciata da parte la burocrazia, 
almeno per una volta: il sistema ban-
cario si deve assumere subito questa 
responsabilità, anche sospendendo 
mutui a chi ha indietro alcune rate sca-
dute, cosa che adesso non sta facen-
do. Ci serve liquidità perché questo 
settore vive del circolante giornaliero 
che ora non esiste più. Sui 600 euro di 
marzo per i lavoratori autonomi non 
mi soffermo nemmeno, perché lo ri-
tengo vergognoso e offensivo.
Vogliamo parlare dello slittamento 
delle imposte di un paio di mesi, e 
nemmeno di tutte? Qualcuno forse 
pensa che fra due mesi avremo soldi 
per saldare le imposte? Se non si vuole 
scrivere il de profundis del commercio 
al dettaglio delle nostre città, bisogna 
istituire una sorta di  “anno bianco” 
facendo slittare tutte le scadenze al 
2021. Se vengono a meno i negozi di 
vicinato, saltano tutte le filiere del tes-
sile, del calzaturiero, della pelletteria. 

Dai produttori di filati e tessuti a quelli 
di macchine per cucire, dalle case di 
moda alle fabbriche di bottoni, dai 
grossisti agli agenti di commercio, fino 
ad arrivare ai corrieri. Siamo l’anello 
portante della catena: le istituzioni de-
vono capirlo prima che si spezzi.
 Insomma, siamo in un momento dif-
ficile, in cui purtroppo non esiste una 
bacchetta magica che possa risolve i 
problemi. Eppure, nonostante tutto, 
nessuno è solo. Federazione Moda 
Italia - Confcommercio, che rappre-
sento non solo a livello locale, è una 
federazione composta da 114.813 
punti vendita attivi, che dà occupazio-
ne a 313.074 addetti in tutto il Paese. 
Dietro agli associati c’è un esercito di 
esperti, fiscalisti, commercialisti, legali, 
che stanno lavorando per tutti noi in 
punta di diritto, giorno e notte, per 
correggere il Decreto Cura Italia che ri-
teniamo a dir poco insufficiente e che, 
se andiamo avanti così, sarà ricordato 
come Decreto Chiudi Italia”.

L’ALLARME - GIAMMARIA ZANZINI, FEDERMODA: “FAR SLITTARE 
TUTTE LE SCADENZE AL 2021 PER SALVARE IL COMMERCIO”

“I negozi sono l’anello portante della filiera tessile e calzaturiera, le istituzioni lo capiscano prima che si spezzi”
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“In questo difficile momen-
to come associazione di 
categoria prendiamo an-
cora più coscienza del no-
stro ruolo e ci mettiamo a 
disposizione non solo degli 
associati, ma di tutta la co-
munità. Conosciamo bene 
le difficoltà di tutti i settori 
e il nostro imperativo è: non 
lasciamo indietro nessuno. 
Ecco perché questa analisi 
del DL Cura Italia, un prov-
vedimento che ha manife-
stato da subito la sua inade-
guatezza rispetto al baratro 
in cui è sprofondata l’eco-
nomia italiana. Innanzitutto, 
come ammontare di risorse: 
25 miliardi di euro risultano 
essere del tutto insufficienti, 
anche alla luce dell’incertez-
za sull’effetto moltiplicatore 
che dovrebbero generare.
Quindi l’impostazione. Non 
è attraverso la sospensione 
delle imposizioni fiscali che 
si può pensare di supporta-
re le imprese. Alla chiusura 
delle attività turistiche e 
commerciali non si rispon-
de con il rimando delle im-
poste di qualche mese, ma 
con la loro cancellazione 
per un periodo congruo. 
Inoltre serve assolutamen-
te più chiarezza: si parla ad 
esempio di congelamen-
to delle rateizzazioni delle 
cartelle esattoriali, ma non 
si fa riferimento agli avvisi 
degli anni passati che sono 
stati rateizzati. Queste non 
sono cartelle ex Equitalia, 
ma rateizzazioni di impo-
ste, e vanno assolutamen-

te inserite nel paniere dei 
congelamenti. E ancora 
sullo slittamento dei versa-
menti delle imposte: viene 
concesso solo ad alcune 
categorie, escludendone 
numerose parimenti colpite 
dall’emergenza. Perché?
Sono addirittura dimenti-
cate nel Cura Italia alcune 
misure “di sopravvivenza” 
per il tessuto commerciale 
e turistico: a partire dallo 
slittamento del pagamento 
delle utenze. Sulla sospen-
sione dei tributi locali stan-
no intervenendo i singoli 
Comuni del nostro territo-
rio, come hanno già annun-
ciato ad esempio Rimini, 
Riccione e Santarcangelo 
(ma sono convinto che an-
che gli altri si affiancheran-
no) che vanno nella direzio-
ne giusta e ringraziamo per 
aver raccolto le nostre istan-
ze. Così come ovviamente 
vanno ringraziati anche la 
Prefettura e tutte le don-
ne e gli uomini delle forze 
dell’ordine per il grande im-
pegno profuso.
Per quanto riguarda i prov-
vedimenti nazionali invece 
ancora proprio non ci sia-
mo. Insieme alla Confcom-
mercio nazionale e a quella 
regionale dell’Emilia Roma-
gna abbiamo predisposto 
un documento da sottopor-
re al governo perché questo 
Decreto va assolutamente 
rivisto e modificato. Servo-
no contributi a fondo per-
duto e iniezioni di liquidità 
nel sistema, senza appesan-
tire l’equilibrio economico-
finanziario delle imprese, 
già precario prima dell’e-
mergenza sanitaria. Nel 
Cura Italia gli aiuti dal pun-
to di vista finanziario sono 
destinati a chi è finanziabile 
da parte del sistema banca-
rio, quindi chi è in grande 

difficoltà non potrà essere 
aiutato.
Al momento poi non sono 
ancora poco chiare le pro-
cedure per le varie casse 
integrazioni e per la so-
spensione dei mutui/finan-
ziamenti (sussistono dubbi 
anche su chi possa accede-
re a tali strumenti).
Altrettanto discutibile la 
previsione del credito d’im-
posta sugli affitti, a van-
taggio solo ad alcune cate-
gorie economiche: quelle 
obbligate alla chiusura (e 
neppure tutte). Sono quin-
di esclusi i negozianti cui è 
stato concessa la continua-
zione dell’attività, ma che 
chiaramente hanno subito 
pesantemente il crollo dei 
fatturati, in molti casi pre-
ferendo la chiusura. Né non 
sono stati considerati tutti 
coloro che operano con l’af-
fitto d’azienda. E’ necessario 
prevedere aiuti anche per 
queste attività.
L’indennità dei 600 euro è 
una misura assolutamente 
fuori scala, una cifra insuf-
ficiente, oserei dire vergo-
gnosa, cui non può essere 
riconosciuto il ruolo di re-
ale sostegno. Sperando di 
avere almeno scongiurato 
la previsione di un click day 
o di domande a tempo per 
l’assegnazione della stessa.
E non dimentichiamo che è 
di vitale importanza un pia-

no straordinario sul turismo, 
uno dei comparti maggior-
mente colpiti dall’emergen-
za, in grande difficoltà ora e 
con previsioni funeste per 
il futuro. Il turismo ha biso-
gno di ossigeno, di liquidità, 
per ripartire il prima possi-
bile. Va data una risposta 
certa a tutti i soggetti che 
compongono la nostra arti-
colata offerta turistica, dagli 
alberghi ai pubblici esercizi, 
dalle discoteche agli stabili-
menti balneari, fino ai par-
chi tematici.
Il tutto, andrà fatto senza 
alimentare ulteriori buro-
crazie e lungaggini che oggi 
non sono più tollerabili, né 
sostenibili dalle imprese. A 
più riprese il DL Cura Italia ri-
chiama una sorta di Decreto 
“di riparazione” in aprile. Ma 
sarà tardi, oggi è già tardi. 
Il sistema sta collassando e 
non ci si possono permette-
re ritardi e approssimazioni.
Non tutti gli imprenditori 
hanno le spalle coperte e 
in pochissimi, soprattutto 
tra le piccole aziende, pos-
sono permettersi periodi di 
inattività. Senza di loro però 
salta il commercio, salta il 
turismo, saltano i dipen-
denti e salta la sussistenza 
tutte le famiglie. Credo che 
vada sottolineato ancora 
una volta: stiamo a casa, ma 
ci aspettiamo risposte certe 
e veloci da chi ci governa”.

L’ANALISI - IL PRESIDENTE INDINO: “IL DL CURA ITALIA
RISULTA INADEGUATO. L’ECONOMIA È IN UN BARATRO”

“In questo provvedimento mancano alcune misure di sopravvivenza per il tessuto commerciale e turistico”
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IL SILB LANCIA “UN BIGLIETTO PER GLI EROI”
Gianni Indino (SILB Rimini e Emilia Romagna): “A chi dona alla Protezione Civile 

diamo un biglietto omaggio. Al governo invece abbiamo presentato spunti e 
richieste, ci serve sostegno per farci trovare pronti alla nuova sfida””

Il SILB-Confcommercio fa appello al popolo della notte, dei concerti e dei grandi 
eventi formato da centinaia di migliaia di persone lanciando l’iniziativa “Un bi-
glietto per gli eroi”. Una raccolta fondi che parte da una cifra simbolica per ognu-
no, l’equivalente di un ingresso nei locali o di un aperitivo, da devolvere alla Pro-
tezione Civile. “Ora in prima linea ci sono loro e per fare sentire concretamente il 

nostro ringraziamento – spiega il presidente del SILB Rimini e Emilia Romagna, Gianni Indino - anche i 
locali della provincia di Rimini hanno deciso di aderire a questa iniziativa, sensibilizzando a fare piccole do-
nazioni anche tutti coloro che frequentano il mondo dell’intrattenimento sulla Riviera. Chiediamo al circuito 
della nightlife di versare la simbolica cifra di un biglietto in discoteca, di un aperitivo, di un’uscita. Insieme significa questo. Diver-
tirsi insieme, reagire insieme, fare sentire la propria voce insieme. Iniziamo da un piccolo gesto, ma significativo. Chiunque lo farà, 
conservi la ricevuta di bonifico: a emergenza finita, quando torneremo alla vita normale, avrà diritto a un ingresso gratuito in uno 
dei migliaia di locali affiliati Silb alla riapertura. Confidiamo di staccare tantissimi biglietti omaggio, vorrà dire che il senso di solida-
rietà è profondo. Purtroppo i nostri locali sono serrati da più un mese: sono stati i primi a chiudere e saranno gli ultimi ad aprire”.

Sulla facciata della sede rimi-
nese di CONFIDI.NET cam-
peggia da qualche giorno 
la scritta “#ANDRÀ TUTTO 
BENE”. Il motto che accom-
pagna gli italiani dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria 
vuole essere uno stimolo e 
un  incoraggiamento per tut-
ti: per chi combatte in prima 
linea come i malati e gli ope-
ratori sanitari, ma anche per 
le tantissime piccole e medie 
imprese del territorio che, co-
strette a chiudere le proprie 
attività per limitare i contagi 
da Covid-19, si stanno ritro-
vando in grande difficoltà 
economica.
L’incoraggiamento è fonda-
mentale, ma alle imprese 
non basta. In queste settima-
ne i rappresentanti Confidi.
net e Confcommercio sono 
stati a lungo ai tavoli della 

Regione Emilia Romagna per 
trovare soluzioni in grado di 
aiutare le imprese in questo 
complicatissimo momento.
Dall’incontro in videocon-
ferenza con gli assessori  
regionali Colla e Corsini è 
scaturito un importante ban-
do, approvato dalla Giunta 
Regionale, a sostegno di 
una maggiore liquidità per 
piccole e medie imprese e 
professionisti dell’Emilia-
Romagna. La Regione mette 
a disposizione 10 milioni di 
euro attraverso il sistema dei 
Confidi; risorse che soster-
ranno finanziamenti  a favore 
del sistema produttivo emi-
liano-romagnolo, destinati a 
superare questo difficile mo-
mento. Il contributo messo 
a disposizione dalla Regione 
sarà distribuito tramite i Con-
fidi selezionati tra cui Con-
fidi.net  che garantirà con 
l’80% le operazioni creditizie 
a supporto delle imprese, 
che potranno richiedere fi-
nanziamenti al massimo di  
150.000 euro con durata  fino 
a 36 mesi. Il contributo re-
gionale sarà a copertura dei 
costi bancari e di quelli del 

confidi   con un intervento 
massimo di € 15.000 per sin-
gola impresa. Un’operazione 
totalmente vantaggiosa per 
il cliente finale con condizio-
ni di grande agevolazione 
che tendono  a far concede-
re finanziamenti a costo zero, 
cosa che senza questo accor-
do sarebbe stata impossibile 
da attuare.
“Confidi.Net – interviene così 
il Presidente di Confidi.
Net, Alduino di Angelo - ha 
sempre assistito le imprese 
per fare crescere l’economia 
Italia, sostenendo i progetti, 
appoggiando i nuovi im-
prenditori, aiutando le azien-
de in difficoltà, perché siamo 
ottimisti e abbiamo sempre 
creduto nella capacità im-
prenditoriale dell’Italia. E ci 
crediamo ancor di più ades-
so: forse siamo in ginocchio 
di fronte a questo maledet-
to virus, ma non possiamo 
arrenderci come non si ar-
rende il personale sanitario 
che combatte una guerra 
strenuamente; ci rialzeremo 
e , dopo una battaglia da 
combattere insieme, andrà 
tutto bene. Il forte appoggio 

della Regione Emilia Roma-
gna con questa iniziativa di 
grande valenza è fonda-
mentale per rispondere con-
cretamente su uno dei due 
fronti sui quali si combatte 
la guerra contro il Covid-19: 
quello economico/finanzia-
rio a sostegno di un sistema 
imprenditoriale che fatico-
samente cerca di resistere e 
dovrà ripartire.”
 “In questo momento di dif-
ficoltà enorme e mai visto 
prima – dice il presidente 
di Confcommercio della 
provincia di Rimini, Gianni 
Indino - servono strumenti a 
sostegno alle imprese. Que-
sto importante contributo 
della Regione per l’accesso 
al credito, che sostiene la li-
quidità delle piccole e medie 
imprese attraverso i Confidi, 
è di grande importanza e 
impatto. Un segno tangibile 
della vicinanza alle nostre 
aziende, ai nostri associati 
e a tutte quelle attività che 
attraverso Confidi potranno 
utilizzare questo fondamen-
tale strumento che può con-
tribuire alla liquidità e ad una 
più veloce ripartenza”.

IL BANDO REGIONALE - ACCESSO AL CREDITO: 10 MILIONI DI 
EURO ALLE PMI ATTRAVERSO IL CIRCUITO DEI CONFIDI

Di Angelo (Confidi.net): “Interveniamo per le imprese”. Indino (Confcommercio): “Passo importante della Regione”


