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Forlì, 3 marzo 2020 
 

 

 

Caro professionista,  
 
in questi giorni di emergenza sanitaria, CNA si è impegnata in attività ed iniziative a tutela dei 
propri associati.  
 
Il 25/02/2020, ha incontrato il ministro Stefano Patuanelli, i sottosegretari Gian Paolo Manzella, 
Alessandra Todde, Stefano Buffagni, e Laura Castelli del MEF e ha presentato una serie di 
richieste a favore di professionisti ed imprese, tra cui:  
 

 Mantenere aperta la circolazione delle merci e degli automezzi per garantire rifornimenti e 
approvvigionamenti alle imprese. Contrastare blocchi alle frontiere e nell’import export;  

 Lasciare liquidità a professionisti e alle imprese per far fronte al bisogno di circolante con 
sospensione pagamenti contributivi, imposte e tasse (in parte nel decreto MEF da 
estendere a tutti i comuni e regioni interessate), moratoria rate mutui e accelerazione 
pagamenti PA, potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI;  

 Tutele per lavoratori dipendenti attraverso estensione cassa integrazione per tutti 
(artigianato tramite FSBA), indennità per autonomi e professionisti;  

 Ristoro dei danni diretti per le imprese la cui attività dovesse essere sospesa per effetto 
dei dispositivi di legge;  

 Rinvio adempimenti e alleggerimento oneri a carico imprese e slittamento entrata in 
vigore ISA e norme sulle crisi di impresa.  

 
A livello nazionale, CNA sta anche cercando di monitorare e raccogliere informazioni utili riguardo 
il disagio che noi professionisti stiamo affrontando in questo periodo attraverso un questionario 
online che potrete trovare a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/Rispondi-al-questionario ; 
mentre a livello regionale esiste un account e-mail a cui segnalare difficoltà ed istanze collegate 
all’emergenza Coronavirus: infoemergenza@cnaemiliaromagna.it 
In allegato troverete le comunicazioni ufficiali di CNA Professioni nazionale.  
Siamo al vostro fianco, anche tramite gli aggiornamenti quotidiani che il nostro servizio territoriale 
condivide con i propri associati via mail, sui social e sul proprio sito.  
Aiutateci ad aiutarvi: partecipate al questionario e segnalateci istanze e richieste. Grazie. 
 
 

Il Presidente CNA Professioni 
Paola Scalzotto 

La Responsabile CNA Professioni 
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