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EMERGENZA TURISMO_ Insieme per uscire dalla crisi 
L’iniziativa di Forza Italia con gli operatori del settore 
 
Roma, 20 aprile 2020_ Sono pesanti le ripercussioni della crisi che ha investito la filiera 
del turismo sul comparto artigiano e della piccola impresa. Interi settori risultano 
fortemente compromessi ed è seria la possibilità che superata l’emergenza molte piccole 
imprese possano non trovare la forza di ripartire. E’ quanto rappresentato da 
CASARTIGIANI alla videoconferenza convocata sabato scorso sul tema del Turismo dai 
Parlamentari di Forza Italia alla presenza del Vice Presidente Antonio Tajani  
 
C'è grande apprensione tra gli imprenditori che vogliono superare il lockdown con senso di 
responsabilità per riaprire le proprie aziende in condizioni di massima sicurezza e per 
vedere l’intero sistema economico _ compreso la filiera del turismo _rimettersi in moto.  
 
Il tassista, il noleggiatore, l’impiantista, il pasticciere l’imprenditore del tessile e della moda 
potrà dire di aver lasciato la crisi alla spalle solo dopo che anche il turismo sarà decollato 
nuovamente e soprattutto la domanda estera avrà recuperato i suoi livelli pre-crisi. 
 
I tempi quindi non sono immediati. Anche immaginando di riavviare le attività produttive 
dal 4 maggio l’onda lunga della crisi avrà effetti sulla filiera del turismo almeno fino alla 
scadenza delle misure restrittive che regolano il flusso dei turisti dall’estero. Quindi 
CASARTIGIANI ha evidenziato la necessità di definire misure specifiche per la filiera del 
turismo, un vero e proprio piano di intervento immediato con interventi dedicati che 
investano un arco temporale necessariamente più lungo. 
 
Il problema principale resta di tipo finanziario_ ha ribadito la Confederazione _ mentre le 
misure messe a disposizione finora sembrano scontare procedure di erogazione troppo 
burocratizzate e lente. Alle imprese dell’artigianato ed a quelle di più piccola dimensione 
servono rapidi interventi di indennizzo a fondo perduto per far fronte ai mancati ricavi per 
tutta la durata dell’emergenza e sostenere gli onerosi costi fissi tra i quali gli affitti. E qui è 
stata ribadita la necessità di intervenire per estendere il credito di imposta per canoni 
locazione prevista dal Decreto Cura Italia anche agli immobili appartenenti alle categorie 
catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, etc.) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per 
un periodo ben oltre il solo mese di marzo. 
 
Tra le altre questioni rappresentate al tavolo, anche l’aumento dell’indennità ai lavoratori 
autonomi ed alle partite iva a 900 euro mensili e per un periodo correlato allo stato di crisi 



 
e la necessità di far fronte ad un rifinanziamento degli strumenti contrattuali di integrazione 
salariale tra i quali FSBA, per aiutare i dipendenti delle imprese artigiane colpite 
dall’emergenza. 
 
 


