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Politino: «Subito
misure drastiche
o ci saranno
fallimenti di massa»
Il recente rapporto Cerved, appli-
cato su una simulazione di circa 25
mila rating emessi dalla stessa Cer-
ved su comparti rappresentativi
delle aziende italiane, evidenzia
due scenari: uno soft (epidemia sot-
to controllo entro sei mesi ) e uno
hard (pandemia che dura fino a fine
anno).

Nel caso di scenario soft, la  possi-
bilità di default delle aziende italia-
ne salirebbe dal 4,9% al 6,8%. Con
alcune differenze di settore: a pa-
gare il prezzo più alto potrebbe es-
sere il settore delle costruzioni con
un picco al 10,6% nel caso di scena-
rio soft e addirittura al 15,4% nel ca-
so di scenario hard. Le attività di al-
loggio e ristorazione passerebbero
dall’attuale probabilità di default
del 7,4% all’8,8% nel caso di scena-
rio soft e al 13,4% nel caso di scena-
rio hard. Unici comparti in grado di
migliorare sarebbero quelli della
farmaceutica con un minimo del
2,7% (in miglioramento dal 3,8%) e
l’Ict. Ma nel caso di scenario hard,
nessun comparto sarebbe immune
e la  probabilità di default salirebbe
sino al 10,4%.

Il presidente regionale di Unim-
presa Sicilia, Salvo Politino, com-
mentando i dati Cerved, esprime
preoccupazione: «Bisogna passare
da una politica dell’emergenza a
una politica di espansione. La crisi
ha colpito il fattore produttivo più
importante: il capitale umano. Tut-
to ciò sta mettendo a rischio la so-
pravvivenza delle imprese e il crol-
lo dell’economia sta provocando la
caduta della domanda, la riduzione
della produzione, cui seguono di-
soccupazione e mancati investi-
menti». «È necessario - prosegue
Politino - continuare ad adottare
misure di sostegno alle imprese e al
reddito dei lavoratori; e una politi-
ca basata sulla spesa pubblica per
riavviare l’economia alla ripresa».

In tal senso, «la sospensione tem-
poranea di tasse e tributi non tiene
conto di un fattore fondamentale: il
mancato reddito delle imprese a
causa della chiusura. Bisogna quin-
di cancellare tutte le tasse e tribu-
ti».

E ancora, «l’indennizzo per gli ar-
tigiani, commercianti, autonomi e
partite Iva serve a ben poco. Occor-
re adottare un provvedimento che
preveda un “reddito di sopravvi-
venza” per le imprese. Ciò che man-
ca è la liquidità: le famiglie si stanno
indebitando sempre di più e le im-
prese si trovano esposte verso i for-
nitori e le banche senza potere fare
fronte agli impegni assunti. Tutto
ciò senza l’intervento dello Stato
potrebbe portare a un fenomeno
pericoloso: l’insolvenza di massa. Ci
potremmo, cioè, ritrovare - spiega
Politino - all’interno di un circuito
economico senza liquidità e con u-
n’altissima probabilità di default
delle aziende. Occorre con urgenza
facilitare l’accesso al fondo di ga-
ranzia di Mediocredito centrale, e-
stendendo la garanzia pubblica al
100% su tutte le operazioni erogate
dalle banche senza nessuna valuta-
zione del merito creditizio».

PALERMO. La ministra del Lavoro,
Nunzia Catalfo, impegnata a cerca-
re di non lasciare nessun lavoratore
italiano senza sostegni economici
durante l’emergenza Coronavirus,
ha mostrato molta sensibilità nell’a-
scoltare le segnalazioni tecniche a-
vanzate dai consulenti del lavoro -
in particolare dal Consiglio nazio-
nale e dal presidente provinciale di
Palermo, Antonino Alessi - ed è su-
bito intervenuta per risolvere il
problema di un milione e 700mila
lavoratori ammessi all’assegno or-
dinario del Fondo integrazione sa-
lariale per i quali l’Inps ha deciso l’e-
sclusione dagli assegni familiari.
«Nel decreto di aprile - ha comuni-
cato la responsabile di via Vittorio
Veneto - riconosceremo il diritto a-
gli assegni per il nucleo familiare
anche ai lavoratori tutelati dal Fon-
do di integrazione salariale (Fis)».

Il vigente regime di incompatibi-
lità fra le due prestazioni, ha preci-
sato il ministero, «è disciplinato dal
decreto interministeriale n. 94343
del 2016, che adegua il “Fis” attuan-
do l’art. 28 comma 4 del decreto le-
gislativo 148 del 2015. Dunque, l’e-
sclusione di questi lavoratori dagli
assegni familiari è stata decisa in
passato e non è ascrivibile a chi oggi
è alla guida del dicastero e dell’In-
ps».

«Fin dall’inizio di questa emer-
genza - ha assicurato la ministra Ca-
talfo - il governo si è adoperato per
tutelare tutti i cittadini. Nel prossi-
mo provvedimento interverremo
in maniera mirata per risolvere
questa situazione».

Su questo problema sono già all’o-
pera i senatori M5S che in commis-
sione Lavoro hanno ottenuto l’ok ad
un subemendamento a quello del
governo. Soddisfazione per l’avvio
della soluzione annunciata da Nun-
zia Catalfo è stata espressa dai sin-
dacati nazionali Cgil, Cisl e Uil che
avevano pure evidenziato il caso. E-
rano intervenuti anche i deputati
nazionali Mara Carfagna e Giusi
Bartolozzi per Forza Italia e Elena
Murelli e Claudio Durigon per la Le-
ga.

E c’è una seconda buona notizia:
Nunzia Catalfo sempre ieri ha an-
nunciato che il “decreto imprese”,
già pubblicato in Gazzetta ufficiale,
estende la cassa integrazione anche
ai lavoratori assunti dopo il 23 feb-
braio, che non venivano contem-
plati nel “Cura Italia”; e che si elimi-
na il pagamento dell’imposta di bol-
lo per le imprese che chiedono la Cig
in deroga.

Su questa novità si è aperta in Si-
cilia un’interlocuzione fra il dipar-
timento regionale Lavoro, retto
dall’assessore Antonio Scavone, e
dal dirigente generale Giovanni
Vindigni, e i consulenti del lavoro,
per inserire nella procedura della
nuova piattaforma informatica “Si-
Lavora” la possibilità, prevista dalle
norme, che l’azienda che abbia già
fatto richiesta per i dipendenti in
servizio al 23 febbraio e che ora ne
faccia una seconda per quelli assun-
ti successivamente e fino al 17 mar-
zo, possa mantenere per questi ulti-
mi lo stesso numero di protocollo
della prima istanza.

L’applicazione delle misure del
“Cura Italia” sta evidenziando, però,
nuovi problemi. A subirne le conse-
guenze ora sono i professionisti a
basso reddito o che sono danneggia-
ti dal “lockdown” e che dallo scorso

1 aprile hanno cominciato a chiede-
re il bonus da 600 euro: se nel “Cura
Italia” prima erano esclusi quelli i-
scritti alle Casse di previdenza delle
rispettive categorie e poi erano stati
ammessi, adesso il “decreto impre-
se” ammette solo gli iscritti “in via
esclusiva” alle casse previdenziali.
Vengono esclusi anche i titolari di
pensione, ma non quelli di assegno
di invalidità. Significa che tutte le
domande finora inviate dovranno
essere integrate e che decine di mi-
gliaia di pagamenti che stavano par-
tendo sono stati prontamente bloc-

cati. Tutto rinviato a dopo Pasqua.
Per fortuna procede senza altri

intoppi il meccanismo dell’Inps per
la richiesta delle altre misure. Fino a
ieri erano pervenute sul portale
dell’istituto 3.991.554 domande per
il bonus di 600 euro a partite Iva e
autonomi, 201.316 istanze di conge-
do parentale, 43.608 per il bonus ba-
by sitting, 198.000 domande per
2.896.000 beneficiari di cassa inte-
grazione ordinaria e 100.800 do-
mande per 1.682.000 beneficiari
dell’assegno del Fondo integrazione
salariale. l

La ministra del
Lavoro: «Ammessi col
decreto di aprile». Cig
anche per gli assunti
dopo il 23 febbraio

MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19
Intesa Sanpaolo aumenta a 50 miliardi
il plafond a disposizione delle aziende
MILANO. Intesa Sanpaolo ha elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risor-
se in termini di credito messe a disposizione del Paese. È un’attività aggiuntiva
alla conferma dei 450 miliardi di euro di affidamenti a livello di gruppo, che si è
ulteriormente ampliata grazie ai nuovi impieghi, che nel solo mese di marzo
hanno fatto crescere lo stock consolidato per una cifra pari a 5 miliardi di euro.
Le erogazioni a medio e lungo termine, a sostegno degli investimenti di famiglie
e imprese, nei primi 3 mesi dell’anno sono stati pari a 15 miliardi di euro a livello
di gruppo.

La banca, in particolare, moltiplica la liquidità messa a disposizione delle im-
prese in questa fase di eccezionale emergenza, consentendo loro di tutelare
l'occupazione e di far fronte ai pagamenti nonostante la progressiva riduzione
o addirittura assenza di fatturato.

Le nuove risorse per le imprese comprendono sia nuove linee di credito ag-
giuntive rispetto a quelle preesistenti - della durata di 18 mesi meno un giorno,
di cui 6 di preammortamento - sia linee di credito già deliberate e rese disponi -
bili come liquidità per cassa per le imprese clienti. l

Catalfo: «Assegni familiari
pure per lavoratori in Fis»

Assegni familiari, conferma la ministra Catalfo, anche ai lavoratori in Fis

FINANZIAMENTI CON PREAMMORTAMENTO DI ALMENO 12 MESI
Liquidità alle imprese, il contributo arriva all’11%

PALERMO. È partita la corsa contro il tempo per rendere
disponibili prima possibile in Sicilia le nuove misure defi-
nite per dare alle imprese liquidità immediata a costo ze-
ro. Si tratta di coordinare fra loro i provvedimenti del go-
verno nazionale, cioè il “decreto liquidità”, e di quello re-
gionale (la Misura straordinaria di liquidità) e di unifor-
mare e allineare le procedure di tutti i soggetti coinvolti.
L’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, la
prossima settimana dovrebbe emanare l’apposito decreto
attuativo e nel frattempo sta facendo da tramite fra l’Abi,
le banche, Mediocredito centrale, Sace, Irfis-FinSicilia e i
consorzi fidi, per riuscire a concludere tutto in ogni caso
entro la prossima settimana.

Il nuovo panorama creditizio che si presenta alle azien-
de, infatti - escludendo per un attimo, per comodità di
esposizione, i prestiti fino a 25mila euro che sono garanti-
ti al 100% dallo Stato - per importi superiori ai 25mila eu-
ro prevede la concessione di un finanziamento che, sul
piano delle garanzie, può essere coperto al 90% da Medio-
credito centrale e Sace e per il restante 10% dai consorzi
fidi, e sul piano del capitale può usufruire del “Fondo Sici-
lia” regionale gestito dall’Irfis tramite la concessione di
un contributo a fondo perduto che, se la banca allunga il
preammortamento da sei a dodici mesi (secondo l’ultima
modifica approvata dalla Giunta regionale), sale dal 5 al-
l’8% dell’importo prestato e comunque fino ad un massi-
mo di 8mila euro, cui si aggiunge un “voucher garanzia”

del 3% dell’importo, fino a 3mila euro, erogato tramite i
consorzi fidi.

Dunque, per un importo di 100mila euro con pream-
mortamento di un anno è possibile ottenere un contribu-
to a fondo perduto di 11 mila euro. La misura regionale
straordinaria di liquidità si applica sia a crediti chirogra-
fari, sia alle linee di credito a breve termine o per cassa,
comprese le linee commerciali con o senza l’anticipo su
fatture.

Dopo le disposizioni attuative dell’assessore Armao, oc-
corre modificare la convenzione regionale Abi che è an-
cora in attesa di validazione da parte dell’Abi nazionale,
quindi modificare il precedente accordo tra Irfis e confi-
di, e completare le convenzioni tra l’istituto regionale e il
resto delle banche operanti nell’Isola (dato che in questi
giorni lo scambio di lettere d’intenti in videoconferenza
ha riguardato Banca agricola popolare di Ragusa, Banca
popolare Sant’Angelo e Igea Banca). A cascata, trasmesse
alle banche le nuove indicazioni operative Abi, ogni banca
dovrà aggiornare e fare convalidare dalla compliance le-
gale i moduli e le procedure informatiche.

«Ritengo - commenta l’assessore Armao - che il governo
regionale stia tentando di mettere in campo quante più
soluzioni possibili per raccogliere il grido di aiuto lancia-
to dalle imprese siciliane. Il nostro impegno è tutto fina-
lizzato a smobilitare quante più risorse a nostra disposi-
zione per una cura massiccia della nostra economia». l
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