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         Collegi dei Periti 
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         ASS.O.FARM. 

         Ordine dei Farmacisti 
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M O Z I O N E 

 

VISTO: 

 

1. Il testo del D.P.C.M. 308/2020 dell’otto marzo 2020 con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 ed in 

particolar modo ai commi a, b, c, d, e, f, g, e h dell’art. 2 e c, g e d e dell’art. 3 che pongono particolari 

limitazioni alle aziende operanti nel nostro territorio; 

2. La legge 23 agosto n. 400; 

3. Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” con particolare riguardo all’art. 3; 

4. La normativa disciplinante i Panic Bond dell’Unione Europea volta ad arginare situazioni di rischio 

come quelle che la nostra Regione e la nostra Nazione stanno attraversando; 

5. L’Art. 121 paragrafo 1 del Trattato di Roma che istituisce la Comunità Europea (TCE) così come 

modificato dal Trattato di Maastricht; 

6. Il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 cosidetto Decreto Crescita; 

7. Lo Statuto dell’Unione Montana. 
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CONSIDERATO/A: 

 

a) Il segnale di allarme del 27 gennaio 2020 dell’Economista Prof. Marcello Esposito che ha 

analizzato l’impatto del Coronavirus COVID 19 sull’economia italiana; 

b) Il fatto che la nostra Nazione ed il Sistema Italia sta uscendo da quattro “recessioni tecniche” 

susseguitesi dal 2000 alla data odierna, ovvero: 

- La crisi della bolla speculativa delle Dot-Com. degli anni 2000 e 2001, 

- La crisi conseguente alla crisi statiunitense dei subprime negli anni dal 2006 al 

2009; 

- La crisi del debito sovrano europeo negli anni dal 2010 al 2013; 

- La crisi del commercio globale (paragonabile in termini economici alla Seconda 

Grande Recessione del 2008) dell’ultimo trimestre del 2019; 

e gli impatti sull’economia di questa nuova “frenata” che potrebbero essere devastanti 

giungendo a provocare il “default” ovvero l’insolvenza sovrana della nostra Nazione; 

c) Il lancio in Cina dei Virus bond che servono per aiutare i settori economici in difficoltà a causa 

del coronavirus offrendo dei tassi di interesse particolarmente bassi se l’azienda che li emette 

dedica almeno il 10% del ricavato a iniziative che sono relative al contenimento del virus. “Un 

modo per aiutare l’economia in una frenata senza precedenti” come asserito anche 

dall’Economista Prof. Marcello Esposito nell’intervista al settimanale economico “Vita” a 

cura del giornalista Riccardo Bonacina del 22 febbraio 2020; 

d) La progressiva “deindustrializzazione” dell’Italia che dalla Seconda Grande Recessione del 

2008 ha mostrato segni di ripresa discontinui e molto più deboli dei suoi partners europei 

(Francia e Germania); 

e) Il calo in Italia dei settori automobilistico (-13,9% rispetto al 2018), metalmeccanico artigiano 

(-2,2% rispetto al 2018), alberghiero e ricettivo (-0,9% rispetto al 2018), edile (-22,3% dal 

2008 ad oggi con una diminuzione di 700.000 posti di lavoro – stima ANCE), di cantieristica 

navale (-3,2% rispetto al 2018) che dimostrano una situazione di crisi seconda solo (e di poche 

unità percentuali) a quella della recente Grande Recessione del 2008 come confermato anche 

dai dati ISTAT pubblicati sul Sole 24 Ore del 10 febbraio 2020; 

f) L’impossibilità delle aziende di continuare la produzione a causa della maggior richiesta di 

“congedi parentali” a seguito della chiusura delle scuole di ogni genere e grado prevista nel 

D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; 

g) La necessità dello Stato Italiano di dover ripianare un maggiore debito pubblico dovuto alle 

misure contenitive della pandemia in atto, all’utilizzo degli “ammortizzatori sociali” per far 
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fronte alla nuova recessione economica oltre che alla conseguente diminuzione dei posti di 

lavoro, all’ammodernamento delle strutture medico/sanitarie per prevenire ulteriori future 

pandemie. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO I FIRMATARI CONSIGLIERI IMPEGNANO 

L’ECC.MO CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA ED IL PRESIDENTE PRO TEMPORE A: 

 

 Farsi carico di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo della Presidenza della 

Regione Piemonte la richiesta di attivazione immediata dei Panic Bond entro e non oltre la data 

perentoria del 15 marzo 2020 onde garantire sostegno concreto a tutte le attività produttive ed a tutti i 

settori merceologici già pesantemente provati dalle crisi economiche sopramenzionate; 

 Farsi carico di richiedere all’Unione Europea a mezzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dei Ministeri Competenti l’immediata sospensione dei parametri previsti dal Trattato di Roma così 

come modificato dal Trattato di Maastricht per il debito pubblico onde consentire alla nostra Nazione 

di far fronte all’emergenza sanitaria ed economica; 

 Farsi carico di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo della Presidenza della 

Regione Piemonte la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per un periodo 

intercorrente dalla data odierna sino al 31 dicembre 2020; 

 Farsi carico di richiedere ai Ministeri competenti a mezzo della Presidenza della Regione Piemonte la 

moratoria su mutui, prestiti, finanziamenti e riscossioni coattive per tutte le aziende operanti sul 

territorio per un periodo di sei mesi; 

 Sostenere posizioni di sviluppo del territorio e occupazione dei valligiani derivanti da finanziamenti 

pubblici statali e da Bandi Europei per l’azienda ricettivo/alberghiera; 

 Sostenere l’ampliamento immediato delle misure di cui al D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. Decreto 

Crescita) e richiedere aiuti di Stato per i settori merceologici di artigianato metalmeccanico e 

cantieristica navale conformemente a quelli previsti in GU C 54 del 4 marzo 2006; 

 Richiedere immediata revisione degli aiuti di Stato a finalità regionale. 

 

Valle di Susa addì otto marzo duemilaventi 

 

I firmatari 
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I firmatari (continua) 

 

 

 

 


