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DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ” 

• È prioritario per la tenuta del sistema produttivo assicurare liquidità immediata per 

tutti senza valutazione del merito creditizio. L’unico modo affinché il sistema bancario 

affidi le imprese a prima richiesta, evitando l’allungamento delle tempistiche delle 

istruttorie per la valutazione del merito creditizio e con la certezza della concessione 

del credito, è che la garanzia pubblica sia estesa al 100%. Diversamente le Banche non 

si assumeranno mai il rischio, i tempi burocratici dell’istruttoria della pratica di 

valutazione resteranno inevitabilmente lunghi e la probabilità di risposte negative sarà 

inevitabile per l’80% delle PMI. 

• Altrettanto indispensabile è commisurare la durata dei nuovi finanziamenti alle 

effettive tempistiche delle imprese di assorbire l’impatto del lockdown, portando la 

durata massima da 6 a 15 anni. 

• Parallelamente anche la proroga dei termini di sospensione del Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza non può non essere commisurata ai tempi di reale 

superamento della crisi, perché è inevitabile che i bilanci delle imprese siano in 

sofferenza per alcuni anni. 

  

  

FAVORIRE L’IMMINENTE RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

• Con grande senso di responsabilità Confapi è consapevole che l’indispensabile 

accelerazione della riapertura delle attività economiche, per la loro stessa 

sopravvivenza, non può non essere abbinata alla necessità di implementare nuove 

misure di sicurezza, su solide basi medico-scientifiche, nei luoghi di lavoro a tutela delle 

lavoratrici e dei lavoratori. Confapi sta finalizzando il testo di un nuovo Protocollo con 

proposte innovative, in collaborazione con autorevoli figure di elevato profilo medico 

scientifico. 

• È tuttavia fondamentale che l’Italia, sulle tempistiche per la riapertura, mantenga un 

allineamento con i principali paesi europei, in quanto in una economia interconnessa, 

un disallineamento genererebbe condizioni di concorrenza differenziate che 

darebbero un danno strutturale e non congiunturale al sistema produttivo italiano. In 

un’ipotesi di riapertura graduale, è prioritaria la riapertura delle imprese che 

esportano per permettere l’esecuzione delle commesse per i clienti esteri, in modo da 

non perdere quote di mercato difficilmente recuperabili.  
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• Spostando il focus sul problema occupazionale, si ritiene fondamentale introdurre un 

incentivo al reintegro in azienda della forza lavoro, sottoforma di un credito d’imposta 

commisurato alla quota della forza lavoro reinserita in azienda, oltre il 50%. La misura 

garantirebbe un minor ricorso agli ammortizzatori sociali, creando un meccanismo 

virtuoso sul fronte occupazionale e dei consumi. 

  

SEMPLIFICARE LA FASE DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

La crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria ha portato ancor più in evidenza le 

derive della burocrazia, che oggi non è solo più un freno alla competitività, ma diventa un 

elemento dirimente sulla tenuta del sistema economico e produttivo. Oggi è necessario 

avviare un rapido percorso di sburocratizzazione per permettere alle imprese di riaprire e 

performare il più velocemente possibile. Ad esempio, un’impresa aderente alla Confapi, con 

un poderoso piano industriale per un investimento superiore a 100 milioni di euro con risorse 

proprie, che genererebbe un forte impatto sul PIL locale e in termini occupazionali, per effetto 

della burocrazia sui diversi livelli comunali, provinciali, regionali e nazionali, ha una proiezione 

di avvio dell’investimento su tempi superiori ai 12 mesi. L’iter normativo richiesto per la 

riduzione dei tempi di istruttoria è inevitabilmente complesso e lungo, rispetto alle attuali 

esigenze di rapida ripresa del sistema economico. Pertanto, Confapi ritiene indispensabile che 

in funzione delle opere strategiche e dei territori strategici si individuino figure di alto profilo 

tecnico e morale, che – al pari di quanto accaduto per la ricostruzione del Ponte Morandi e 

per Expo - possano assumere provvedimenti straordinari in deroga alle normative vigenti. 

  


