
 
 

 

CORONAVIRUS, CONFINDUSTRIA: BENE IL PRIMO PASSO DEL GOVERNO, ORA 

PIANIFICARE I PROSSIMI. SERVE UN PIANO SHOCK 

 

Roma, 18 marzo 2020 - Il decreto-legge n. 18/2020 (di seguito anche: DL), da oggi in vigore, è un 

provvedimento necessario e importante, anche da un punto di vista quantitativo, in quanto 

interviene su tutti i capitoli più rilevanti - sanità, lavoro, liquidità, fisco - e sulle maggiori criticità 

emerse con l’emergenza epidemiologica. Non mancano aspetti da rafforzare e da perfezionare, 

ma è da apprezzare la capacità di reazione messa in campo dal Governo rispetto alle 

conseguenze economiche della crisi. 

Si tratta comunque di una prima risposta all’emergenza economica, che necessita di un’azione 

successiva altrettanto rapida, incisiva negli strumenti e massiva da un punto di vista delle risorse, 

per consentire di affrontare le gravi conseguenze che questa emergenza determinerà sulle 

imprese e sull’economia del Paese, prima che diventino irreversibili. 

Serve un piano shock che impegni risorse quantitativamente rilevanti, che sostenga la liquidità 

delle imprese, a partire da rateizzazioni fiscali e meccanismi di compensazione, e faccia leva su 

tutte quelle misure necessarie per far fronte ai rilevanti cali della domanda privata e, quindi, di 

fatturato delle imprese. 

Nel riconoscere, pertanto, l’importante sforzo compiuto dal Governo, riteniamo cruciale che si dia 

fin d’ora il quadro delle prossime “tappe”, per restituire fiducia rispetto a un percorso di 

ricostruzione che dovrà far seguito a un evento correttamente equiparato a una guerra. Serve un 

comitato nazionale per l’emergenza economica - e Confindustria è a disposizione - che metta 

insieme proposte e le realizzi quanto prima. 

Decisivo, in questo contesto, sarà il ruolo dell’Europa: in questi giorni ha assunto decisioni 

incoraggianti, come la sospensione di alcune clausole del Patto di Stabilità e Crescita e le misure 

temporanee sugli aiuti di Stato, ma che è ora chiamata a compiere azioni straordinarie per 

preservare i cittadini europei da una crisi le cui conseguenze rischiano di essere estremamente 

pesanti e di incidere irreversibilmente sul nostro modello economico e sociale. 


