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Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19, proposte del Consiglio Nazionale 
 
 
Caro Presidente, 

  

sin dai primissimi giorni dell’emergenza legata al diffondersi del coronavirus, il Consiglio 

Nazionale ha avanzato proposte e richieste alla politica affinché mettesse in campo 

interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori, senza distinzioni tra dipendenti e 

autonomi. 

  

In quest’ottica abbiamo lavorato ai due documenti che Ti allego e che contengono nuove, 

ulteriori richieste per fronteggiare l’emergenza. Il primo, elaborato dal Consiglio Nazionale 

– che ha recepito anche proposte e suggerimenti provenienti dalle sigle sindacali della 

Categoria – assieme a Confindustria, contiene misure in diversi ambiti. 

Il secondo, messo a punto dal solo Consiglio Nazionale, elabora proposte in materia di 

lavoro e di finanza.   

 

In un passaggio così difficile come quello che stiamo vivendo, con le pesantissime ricadute 

economiche che l’emergenza coronavirus sta già determinando, è estremamente 

significativo che la nostra professione avanzi proposte per il Paese. Farlo assieme al mondo 

imprenditoriale dà il segno dell’impegno unitario e responsabile del mondo imprenditoriale 

e professionale. 
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Stiamo già veicolando i documenti all’esecutivo e alla politica tutta. Vista la loro rilevanza, ti 

prego di darne la massima e tempestiva diffusione presso i tuoi iscritti e presso gli Onorevoli 

eletti nel tuo territorio di appartenenza. 

 
 
Cordiali saluti, 

 
Massimo Miani 
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