CIRCOLARE n. 83 del 29 maggio 2020

Prot. n. 603 GRG/bf

OGGETTO: Coronavirus – Misure a sostegno delle imprese: audizioni Fipe presso Camera e Senato

La Federazione, durante le due audizioni svoltesi ieri - una presso la Camera dei Deputati e l’altra al Senato
della Repubblica - ha ribadito l’importanza di adottare misure emergenziali di sostegno maggiormente
incisive per il settore, esortando il Governo ad una riforma fiscale e burocratica che consenta al comparto
di far fronte anche ai nuovi stili di consumo post Covid-19.

Nella giornata di ieri la Federazione ha tenuto due audizioni, la prima la mattina presso la
Vᵃ Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, con intervento del Direttore Generale, dott. Roberto
Calugi; la seconda nel pomeriggio presso la Xᵃ Commissione – Industria, Commercio, Turismo del Senato della
Repubblica, presenziata dal Vice Presidente Maurizio Pasca.
In entrambe le sedi, i portavoce della Federazione hanno rappresentato agli autorevoli interlocutori
istituzionali la drammaticità della crisi che grava sui pubblici esercizi e l’urgenza di misure di sostegno
maggiormente incisive rispetto a quelle sino ad ora adottate con i Decreti Legge degli ultimi mesi.
A tal proposito, l’audizione presso la Camera dei deputati verteva sul disegno di legge di conversione
del D.L. n. 34/2020 c.d. “Rilancio” (cfr. circolare Fipe n. 73/2020), sede in cui è stata evidenziata l’importanza
di agire su due linee direttrici:
1. definire aiuti emergenziali contingenti con intensità differente, parametrandoli al diverso
grado di impatto subito dalla crisi Covid-19;
2. la consapevolezza che il rilancio di una componente strategica della filiera del turismo,
settore tra i più colpiti dalla crisi, richiede interventi strutturali ad hoc in grado di assorbire
le pesanti ricadute che sta registrando il settore.
Nell’audizione presso il Senato – avente un oggetto più ampio (“esame dell'affare assegnato sulle
iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura
economica conseguente all'emergenza da Covid-19”) – sono stati proposti interventi di più ampia prospettiva
volti, in sostanza, a segnalare l’improcrastinabilità di una profonda riforma in grado di assicurare una
ripartenza stabile e duratura delle imprese del nostro comparto che dovranno fare inevitabilmente i conti
con nuovi stili di consumo.
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Si ricorda che già lo scorso 28 aprile la Federazione era stata convocata presso le Commissioni riunite
Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, in ordine al disegno di legge di conversione del D.L.
n. 23/2020 c.d. Liquidità (cfr. circolare Fipe n. 52/2020). Già in quella sede era stata denunciata la gravissima
crisi dei pubblici esercizi e l’urgenza di adottare misure adeguate, alcune delle quali, peraltro, sono state
parzialmente accolte con il D.L. Rilancio (si pensi, ad esempio, all’estensione degli ammortizzatori sociali, alle
agevolazioni sui dehors, all’estensione dei crediti d’imposta sui canoni di locazione, ai primi finanziamenti a
fondo perduto per le imprese del settore).
Nella convinzione che questi interventi del Governo, sebbene d’aiuto, non si possano di certo
giudicare sufficienti per un effettivo “rilancio” del settore, l’auspicio è che il grido di dolore lanciato dalla
Federazione presso le sedi istituzionali – accompagnato dalle proposte emendative tecniche elaborate dai
nostri uffici e presentate presso tali sedi - possa presto tradursi in ulteriori e più incisivi provvedimenti a
sostegno delle nostre imprese. Si trasmettono in allegato le osservazioni depositate presso la presso la Vᵃ
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (allegato 1) e la Xᵃ Commissione – Industria, Commercio,
Turismo del Senato della Repubblica (allegato 2).
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
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