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L’emanazione del Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 8 
marzo 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 feb-
braio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19”, ha solle-
vato molteplici dubbi interpretativi 
in merito all’applicazione delle limi-
tazioni degli spostamenti delle per-
sone e alla circolazione delle mer-
ci. 
  
Il DPCM, come noto, non si limita 
ad introdurre all’art. 1 misure ur-
genti nella Lombardia e nelle pro-
vince di Modena, Parma, Piacen-
za, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pe-
saro e Urbino, Alessandria, Asti, 
Novara, Verbano-Cusio- Ossola, 
Vercelli, Padova, Treviso, Vene-
zia, ma all’art. 2 reca misure per il 
contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19. 
  
Nelle zone di cui all’art.1 il DPCM 
impone di evitare ogni spostamen-
to delle persone fisiche in entrata 
e in uscita dai territori, nonché 
all’interno dei medesimi, salvo che 
per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative, 
consentendo inoltre il rientro pres-
so il proprio domicilio, abitazione o 
residenza.  
  
Pertanto, salvo che siano soggettI 

a quarantena o che siano risultati posi-
tivi al virus, le persone potranno entra-
re e uscire dai territori interessati per 
raggiungere il posto di lavoro e tornare 
a casa. 
  
Gli interessati potranno comprovare il 
motivo lavorativo dello spostamento 
con qualsiasi mezzo, inclusa una di-
chiarazione fornita ai dipendenti dai 
datori di lavoro, che potrà essere resa 
alle forze di polizia in caso di eventuali 
controlli. 
  
Il DPCM dispone limitazioni all’orario 
di apertura delle attività di ristorazione 
e bar dalle 6.00 alle 18.00, e la chiusu-
ra delle medie e grandi strutture di 
vendita, degli esercizi commerciali 
presenti all’interno dei centri commer-
ciali e dei mercati, nelle giornate festi-
ve e prefestive, nonché la chiusura de-
gli impianti nei comprensori sciistici, 
delle palestre, centri sportivi, piscine, 
centri benessere e centri termali. 
  
Null’altro è previsto per le altre attività 
economiche se non la raccomandazio-
ne ai datori di lavoro pubblici e privati 
di promuovere, durante il periodo di 
efficacia del decreto, la fruizione da 
parte dei lavoratori dipendenti dei pe-
riodi di congedo ordinario e di ferie, 
nonché la facilitazione ad adottare mo-
dalità di lavoro agile a ogni rapporto di 
lavoro subordinato, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti. 
  
In altri termini, nei territori di cui all’art. 
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alla liquidità aziendale 
che oscilla tra il 30% e 
il 50% su base mensi-
le. 
Il protrarsi nelle prossi-
me settimane di questa 
situazione fa prevedere 
una restrizione della 
liquidità tale da non po-
ter far fronte agli ordi-
nari pagamenti. 
  
CLIENTI - IMPRESE 
 
In questo comparto si 
identificano le catene 
tra imprese relativa-
mente alla fornitura di 
prodotti e servizi, quin-
di le catene di paga-
menti tra imprese, in 
cui si registrano man-
cati incassi su fatture 
già emesse con 
l ’ a g g i u n t a 
dell’impossibilità in mol-
ti casi di concludere forniture ed emettere relative 
fatturazioni per incassare. 
 
Si sta quindi propagando la problematica dei 
mancati incassi - quindi la crisi di liquidità – dal 
sistema delle imprese operanti per clienti-
consumatori al sistema delle imprese fornitrici. 
Inoltre rileviamo numerosi segnali di mancati pa-
gamenti strumentalmente attuati usando la cau-
sale della “crisi da Coronavirus”. 
La stima di questa contrazione risulta, da campio-
ne, del 25% della liquidità su base mensile. 
  
"Le imprese ci indicano una priorità assoluta e ur-
gente: quella di fronteggiare la mancanza di liqui-
dità aziendale. E' necessario che la Regione Pie-
monte si faccia parte attiva per promuovere un 
tavolo triangolare con banche e imprese per indi-
viduare i giusti strumenti di intervento che si stan-
no discutendo a livello nazionale tra ABI, Gover-
no e associazioni datoriali. Noi esprimiamo una 
particolare preoccupazione per il sistema della 
micro e piccola impresa piemontese che risente 
in modo particolare di una crisi economica molto 
preoccupante derivante dalla posizione geografi-
ca della nostra regione", affermano il segretario 
regionale di CNA Piemonte Filippo Provenzano e 
il presidente di CNA Piemonte Fabrizio Actis. 
  
PROPOSTE 

1 le imprese non devono sospendere l’attività ma 
devono attenersi alle prescrizioni di sicurezza pre-
viste nei confronti dei dipendenti e alle disposizio-
ni volte a garantire il rispetto della distanza di sicu-
rezza interpersonale di un metro tra la clientela 
delle strutture commerciale e degli esercizi di ri-
storazione e bar. 
  
Nessuna limitazione o restrizione al transito delle 
merci e di tutta la filiera produttiva da e per i terri-
tori indicati dall'art. 1 è contenuta del DPCM. 
  
Le merci possono entrare ed uscire dai territori in-
teressati. L’attività degli operatori addetti al tra-
sporto è un'esigenza lavorativa: il personale che 
conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e 
uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno 
degli stessi, limitatamente alle esigenze di conse-
gna o prelievo delle merci. 
 

Osservatorio Micro e  
Piccole Imprese CNA  

Piemonte: secondo report 
su Coronavirus 

 
Secondo report a una settimana di distanza sul 
campione di oltre 100 imprese operanti nel mondo 
dell’artigianato, della piccola industria, del terziario 
in genere e dei servizi, distribuite su tutto il territo-
rio piemontese. 
  
Abbiamo riproposto lo stesso set di domande già 
usato lo scorso 26 febbraio, avendo come risposta 
la preminente questione del credito e in particola-
re sopraggiunte significative problematiche relati-
ve alla liquidità aziendale. La quasi totalità del 
campione a domanda: “Come descriverebbe la 
situazione attuale in azienda?” segnala forte pro-
blematica relativamente alla liquidità. 
  
CLIENTI - CONSUMATORI 
 
In questo comparto si raggruppano i settori relativi 
ai servizi alla persona e artigianato di servizio 
(estetica, acconciatura, impiantisti e riparazioni in 
ambito domestico, trasporto persone), produzione 
e somministrazione alimentare (ristorazione, cate-
ring, operatori di eventi pubblici e privati con bene-
ficiari consumer). 
 
Le cifre a nostra disposizione rivelano che la con-
trazione di domanda e quindi di ricavi sta produ-
cendo una situazione molto problematica rispetto 
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Si é parlato di 
progetti trasfron-
talieri, di accordi 
(sulla carta) di 
prospettive, ma 
soprattutto tutti 
gli oratori, istitu-
zionali e prove-
nienti dal mondo 
delle imprese, 
hanno sottolinea-
to la volontà di cooperare. 

Apertura dei lavori con le parole di benvenuto e di 
speranza del rappresentante della CCI Jean Philip-
pe Peglion e del Direttore della Camera Italiana A-
gostino Pesce, che hanno dato il via alle danze… 

Così, dalle parole del “Vice Sindaco” di Nizza Rudy 
Salles, passando per gli interventi dei rappresentanti 
istituzionali, Marie Benassayag (Département Alpes 
Maritimes), Jean Christophe Leydet (Région Sud) e 
Giovanni Ruberto (Regione Piemonte) la voce é sta-
ta unica ed univoca: c’é la volontà di lavorare insie-
me. 

La Conferenza ha rappresentato l’opportunità di get-
tare le basi per nuove proficue collaborazioni, che 
non possono però prescindere dalle indicazioni pre-
ziose fornite dalle imprese. 

Tutte le categorie di rappresentanza delle aziende 
hanno infatti partecipato con entusiasmo 
all’appuntamento: da Enio Marino (Presidente di An-
ce Imperia) che ha proposto di considerare la via 
marittima come efficace e ragionevole alternativa al 
traffico stradale, alle associazioni dei trasportatori, 
italiani e francesi, che rivendicano maggiore com-
prensione nel loro ruolo di fondamentale anello della 
catena produttiva. Sul punto, sono intervenuti il Pre-
sidente di FNTR Nizza (Féderation National Tra-
sports Routiers)  Patrick Mortigliengo e il Direttore di 
AstraCuneo Guido Rossi, che ha sottolineato 
l’assenza di dialogo e comunicazione tra Istituzioni, 
quando i sindaci della Valle Roya hanno deciso di 
istituire il divieto ai veicoli pesanti. 

Valle Ro-
ya  che pe-
raltro é inte-
ressata da 
un’altra que-
stione spino-
sa: il manca-
to completa-
mento del 
cantiere del 
tunnel Tenda 

 
Lo slogan positivo che diffondono le nostre im-
prese è #alnostroposto (campagna video lancia-
ta in settimana da CNA Piemonte), tuttavia per 
rimanere al loro posto queste imprese hanno bi-
sogno di liquidità per non chiudere. Oltre le an-
nunciate misure relative all’estensione degli am-
mortizzatori sociali, alla moratoria dei versamenti 
su tributi, contributi e utenze, occorre celermente 
predisporre un piano di emergenza che fornisca 
la liquidità aziendale occorrente: da una parte 
prevedendo una moratoria dei pagamenti dei fi-
nanziamenti in essere (sia sul capitale sia sugli 
interessi) per almeno 12 mesi, garantendo che 
tali benefici non peggiorino il rating bancario di 
queste imprese, dall’altra predisponendo 
l’attivazione di strumenti aggiuntivi di liquidità. 
 
Apprezziamo la volontà dell’ABI e del Governo di 
mettere in campo azioni tese a salvaguardare la 
continuità aziendale, tuttavia riteniamo che oc-
corra accelerare e rafforzare la messa a disposi-
zione di questi strumenti anche procedendo a 
modifiche, peraltro attese da tempo, alle norma-
tive bancarie europee che consentano di mettere 
a disposizione delle micro e piccole imprese 
l’ingente quantità di liquidità a disposizione degli 
istituti di credito. 
 
Tali provvedimenti rappresentano il presupposto 
per consentire alle imprese di non rinunciare a 
realizzare gli investimenti programmati per i quali 
rimangono valide le misure agevolative previste 
e ulteriori che ne facilitino l’estensione. 
  
Nelle prossime ore CNA Piemonte sarà in grado 
di fornire un focus molto approfondito delle con-
seguenze sulle imprese del Coronavirus su un 
campione ancora più ampio. 

 
Rafforzare i rapporti tra 

Francia e Italia: rianimato il 
dialogo sui trasporti  

trasfrontalieri 
 
Obiettivo raggiunto: la conferenza sui trasporti 
internazionali, la viabilità trasfrontaliera e le vie 
di comunicazione tra Italia e Francia, organizza-
ta dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, 
insieme  alla CCI Nice Cote d’Azur, ha soddisfat-
to le aspettative. 
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Bis, emblematico esempio di infrastruttura di col-
legamento tra i due Stati, ancora non realizzata. 
Altra problematica su cui ci si é concentrati é 
l’eccessivo carico di traffico sulle strade ed auto-
strade di confine. Un esempio? E’ stato evidenzia-
to  che l’autoroute A8 ha subito negli ultimi anni 
un aumento di traffico del 80%. 

Ecco quindi, a maggior ragione,  la centralità dei 
contributi portati dagli altri oratori sullo sviluppo 
delle linee ferroviarie. In particolare Sergio Scibilia 
(Segretario Provinciale di Confesercenti Imperia) 
e Beppe Carlevalis (Vice Presidente dell’ATL Cu-
neo) hanno focalizzato la loro attenzione 
sull’importanza strategica dell’asse  Cuneo-Nizza 
e Cannes-Albenga, soprattuttto da un punto di vi-
sta turistico. Uno studio di fattibilità ha dimostrato 
che sarebbe possibile infatti realizzare tratte di 
collegamento via rotaia che mettano in connessio-
ne Nizza e Torino in appena 3 ore (Via Cuneo) 
per approdare magari addirittura fino a Berna. 

Inoltre é stato evidenziato come i territori di confi-
ne in questione, gemellati e fortemente legati da 
un punto di vista storico, culturale ed economico 
non siano poi altrettanto connessi in tema di colla-
borazione tra reti ferroviarie. La linea che lega Co-
sta Azzurra e Liguria, in defintiva, si arresta sem-
pre e comunque a Ventimiglia, senza alcun ragio-
namento di continuità ferroviaria tra i due stati! A 
queste problematiche ha dato in parte soluzione 
la compagnia Italiana Thello, che oggi collega 
Nizza e Milano (Via Genova) in 4 ore e 50 minuti: 
sul punto il Direttore Generale Roberto Rinaudo 
ha precisato come il numero di passeggeri sia 
cresciuto negli ultimi anni, dimostrazione che la 
richiesta è alta! 

Thello è un esempio di connessioni ben riuscite, 
ma che ancora oggi si riscontrano innumerevoli 
ostacoli: tecnici, politici, ma soprattutto di comuni-
cazione tra tre regioni (PACA, Liguria e Piemon-
te). E pensare che questo macro territorio da solo 
rappresenta una delle maggiori locomotive 
d’Europa nonché un’eccezionale e diversificata 
destinazione turistica (Cannes, Nizza, Monaco, 
Langhe, Cinque Terre, Genova, Torino)…. 

 
Muovere le persone e le merci: per farlo, che sia 
su strada, su rotaia, o via mare, occorre prima di 
tutto che le persone si parlino, che rimangano in 
contatto e che possano relazionarsi, trovarsi e di-
scutere di problemi e soluzioni. La Camera di 
Commercio Italiana di Nizza, che ringrazia i par-
tner Groupe BTF e La Tribune Bulletin Côte 
d’Azur, nonché la calorosa accoglienza della CCI 
Nice Côte d’Azur, ha voluto iniziare questo pro-
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cesso di riavvicinamento.  
 

Acquisto manuali UNI 
 
Su richiesta di Cna Installatori, l’UNI ha posticipa-
to al 30 marzo p.v. l’offerta di vendita, al prezzo 
scontato e riservato agli associati alla CNA di € 
29,75, del manuale su “Impianti a gas - Verifiche e 
prove di messa in servizio – Edizione 2020”.  
 
Per ottenere lo sconto i manuali vanno ordinati 
dalle strutture CNA territoriali. 
 

Emergenza COVID19 e     
scadenza MUD 

 
A seguito delle numerose richieste, riteniamo utile 
fornire alcuni chiarimenti in merito alla prossima 
scadenza MUD.  Ad oggi, il DL 9/2020 sul COVID 
19 prevede all’art. 7, per i comuni c.d. “zona ros-
sa”, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei ter-
mini di pagamento delle sanzioni amministrative 
per le imprese che presentano in ritardo il modello 
unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gen-
naio 1994, n. 70 (MUD).  
 
Tale disposizione, così come è stata formulata, 
non è chiara e di fatto non può essere considerata 
una proroga della scadenza per l’invio del MUD. 
Alla luce di ciò, CNA ha chiesto formalmente di 
intervenire con una disposizione normativa che 
preveda in maniera chiara una proroga di questo 
adempimento, su tutto il territorio nazionale, al 30 
giugno 2020, come peraltro avvenuto in altre si-
tuazioni.  
 
L’interlocuzione con il Governo è costante, pertan-
to si conta di poter dare a breve nuovi aggiorna-
menti in tal senso. 


