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Coronavirus: News dal Governo Conferenza Stampa di stamane del Presidente 

del Consiglio Giuseppe Conte insieme al Ministro dell’Economa Roberto 

Gualtieri e alla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo 

 

PREMESSE 

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato nella conferenza stampa svolta a Roma nella tarda 

mattinata di oggi, insieme al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e alla Ministra del Lavoro, Nunzia 

Catalfo, le nuove misure economiche che saranno varate nei prossimi giorni dal Governo per Imprese, Lavoratori e 

Famiglie a seguito della crisi economica dovuta al diffondersi del Virus COVID-19. 

Riassumiamo di seguito quanto verrà inserito nel prossimo Decreto che vedrà la pubblicazione Venerdì 13 Marzo 

portante le nuove misure che verranno previste per l’economia. 

 

LE MISURE ECONOMICHE 

E’ stata stanziata una somma straordinaria di 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare 

per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza.  

Il Ministro dell’Economia Gualtieri ha spiegato che probabilmente la metà delle risorse verrà impiegata subito, l'altra 

metà andrà a supporto degli interventi da definire in futuro. "Le risorse stanziate saranno utilizzate in parte nel primo 

decreto - che stanno preparando e che dovrebbe essere approvato, venerdì di questa settima per 12 miliardi di 

risorse".  

LE MISURE PER IL LAVORO 

Quanto alle misure, economiche per il momento le indicazioni sono generiche e riguarderanno misure a sostegno al 

lavoro, speciali per i lavoratori stagionali e gli autonomi, sarà prevista la sospensione dei versamenti e dei 

contributi previdenziali e assistenziali per tutti i settori di attività. 

Nel decreto ci sarà poi una Cassa integrazione speciale che va a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal 

settore a cui appartengono, si prevede un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo 

del fondo di integrazione salariale (F.I.S.)  per le imprese da 05 a 15 dipendenti. 

 

LE MISURE PER IMPRESE E FAMIGLIE 

In attesa del testo vero e proprio uno dei temi cardine sarà il sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese 

tramite il sistema bancario. 

 Allo studio c'è una moratoria generalizzata per mutui e tasse legata al reddito Isee, sotto i 30 mila euro. Chi perde 

il lavoro per almeno un mese avrebbe diritto alla sospensione per 18 mesi delle rate. 

 Per le imprese, dovrebbero esserci risorse di 2 miliardi da impiegare attraverso il canale di uno "sconto" sui 

contributi previdenziali. Per quanto riguarda la liquidità, il governo è al lavoro con Abi e Banca d’Italia per 

costruire una ampia moratoria creditizia a favore delle imprese in modo da garantire parecchie decine di miliardi, 

probabilmente con parziale garanzia pubblica. 
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È previsto anche un potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e un 

rafforzamento di Confidi, il fondo di sostegno per le aziende sul territorio. 

Per le famiglie, il supporto proposto sarà duplice: un congedo parentale di 15 giorni ripartiti tra padre e madre in 

modo proporzionale, per non sbilanciare il peso sulle donne e un voucher di almeno 600 euro, che salirebbero a 

mille nel caso di operatori sanitari e di ricercatori, per coprire le spese di Baby Sitter e aiuti familiari. 

 

LE MISURE FISCALI 

Per il fisco si sta studiando la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ma 

potrebbe entrare anche la sospensione delle rate delle "sanatorie", la rottamazione-ter e il cosiddetto "saldo e 

stralcio". In ballo anche l'estensione a tutto il territorio nazionale della sospensione e del rinvio dei termini degli 

adempimenti e delle scadenze fiscali (ad esempio Saldo Iva 16 Marzo). 

 

CONCLUSIONI 

Le novità emerse dalla conferenza stampa di stamattina come anticipato dovrebbero essere inserite in un decreto in 

fase di predisposizione con pubblicazione prevista per Venerdì 13 Marzo 2020 e probabilmente con efficacia 

immediata, il condizionale è d’obbligo considerato il particolare ed unico momento storico che il nostro Paese sta 

attraversando. 

E’ emersa chiaramente la volontà di sostenere imprese, famiglie, lavoratori, sanità duramente provati da questo 

periodo particolare. 

Sicuramente i lavoratori non potranno perdere il loro posto di lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, così come 

si sta tentando con aiuti economici, ci auspichiamo consistenti ed efficaci, di contenere la crisi economica derivante 

da una causa sanitaria che ha colpito le imprese e che farà sentire i suoi effetti probabilmente ancora per qualche 

periodo. 

Il Presidente Conte in merito alla possibilità di Decretare la chiusura di tutte le attività produttive (con esclusione di 

Negozi per l’approvvigionamento di generi alimentari, Farmacie, Parafarmacie, Servizi Essenziali Sanitari ecc.) in 

conferenza stampa odierna ha precisato che è aperto alla possibilità di tali chiusure se richieste dai Governatori delle 

Regioni che ne facciano richiesta al fine di arginare il propagarsi del virus. 

Il nostro studio al fine di garantire continuo supporto alle imprese e professionisti clienti, seguirà questa vicenda 

costantemente e sarà pronto a comunicarVi qualunque nuovo aggiornamento si dovesse verificare nei prossimi giorni 

 

Cordovado, 11.03.2020 

                                        DIEMME SAS  

                                                   Luigi De Monte 

 


