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Consiglio dei Ministri 
 
 
+++ FLASH +++ Conte, stanziati 25 miliardi +++ FLASH +++ 
(ANSA) 
 
++ Conte,25 mld da usare non tutti subito ma su emergenza ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Abbiamo stanziato una somma 
straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma 
sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le 
difficolta' di quest'emergenza". Lo dice il premier Giuseppe 
Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. 
   "Sono lieti del clima che si sta definendo a livello 
europeo", aggiunge.  
(ANSA). 
 
++ Conte, da Ue grande apertura su liquidita' ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Ieri con il Consiglio europeo era 
anche in collegamento Lagarde: grandi riconoscimenti e aperture 
sul fatto che e' necessaria maggiore liquidita' e tutti gli 
strumenti per far fronte a questa emergenza". Lo dice il premier 
Giuseppe Conte.(ANSA). 
 
++ Conte, aspettiamo richiesta Fontana, valuteremo ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Siamo disponibili a introdurre 
misure piu' restrittive per la Lombardia e altre regioni che lo 
dovessero chiedere? Ieri c'e' stata una videoconferenza: ho dato 
mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore 
Fontana a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attesa 
di ricevere quelle richieste. Non c'e' nessuna chiusura verso 
misure piu' restrittive". Lo dice il premier Giuseppe Conte. 
"Siamo disponibili a seguire l'evolversi della curva 
epidemiologica e le richieste che dovessero pervenire". (ANSA). 
 
++ Conte,supercommissario?errore avocare poteri Regioni ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Sarebbe un errore in questo momento 
avocare a livello centrale i poteri delle Regioni, quando la 
sanita' e' in mano alle Regioni". Lo dice il premier Giuseppe 
Conte a Palazzo Chigi rispondendo alla domanda sulla nomina di 
un commissario governativo per l'emergenza. 
(ANSA). 
 
Conte, tutela salute tenendo conto di tutti interessi 
In gioco anche liberta' costituzionali, procedere con attenzione 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "L'obiettivo prioritario e' tutelare 
la salute dei cittadini ma teniamo conto che ci sono anche altri 
interessi in gioco, che incidono sulla vita delle persone. Ci 
sono liberta' civili, diritti sociali, c'e' la liberta' d'impresa 
che subisce restrizione e anch'essa ha un valore costituzionale. 
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Dobbiamo sempre procedere con attenzione. Adesso gia' comincio 
vedere sondaggi...stiamo attenti. Abbiamo un comitato 
tecnico-scientifico che ci deve guidare e che potrebbe anche 
dirci che alcune misure non offrono garanzia di affidabilita'". 
Cosi' il premier Giuseppe Conte.(ANSA). 
 
++ Gualtieri, venerdi' arriva decreto da 12 miliardi ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il decreto sulle misure economiche 
per l' emergenza coronavirus sara' varato "venerdi'" e sara' da "12 
miliardi". Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri 
in conferenza stampa a palazzo Chigi. 
 
++ Coronavirus: Gualtieri, possibili misure da risorse Ue ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Anche alla luce dell'impegno dell'Ue 
alcuni interventi e' possibile che usufruiscano di risorse comuni 
europee e alleggerire l'impatto sul bilancio dello Stato che e' 
comunque in grado di sostenere questo sforzo". Lo dice il 
ministro Roberto Gualtieri a Palazzo Chigi. (ANSA). 
 
++ Gualtieri,sforamento 3%? Dipendera' da uso risorse ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Tecnicamente e' un'autorizzazione del 
Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di 
indebitamento, 25 mld in termini di stanziamento. Il livello di 
deficit dipende da quanto effettivamente sara' impiegato. La 
prima misura impieghera' la meta' di queste risorse, l'utilizzo 
dell'altra meta' dipendera' anche da eventuali risorse europee. E' 
ancora presto dire il livello di deficit che verra' raggiunto". 
Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a chi gli 
chiede se si sforera' il 3% nel rapporto deficit/pil.(ANSA). 
    
  CORONAVIRUS: GUALTIERI, 'DL PRIMA TAPPA, NESSUNO PERDERA' LAVORO' = 
      Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Il dl sulle misure economiche di sostegno  
alle famiglie, al lavoro e alle imprese "è la prima tappa". Lo ha  
detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ribadendo che  
"nessuno perderà il lavoro" per colpa del coronavirus. 
 
(ECO) Coronavirus: Gualtieri, conti solidi, pienamente in grado sostenere sforzo (RCO) 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - "Alla luce   
dell'impegno positivo dell'Europa, e' possibile che alcuni di   
questi interventi potranno usufruire di risorse europee e   
alleggerire quindi l'impatto sul bilancio dello Stato che e'   
comunque pienamente in grado di sostenere questo sforzo   
grazie alla solidita' della finanza pubblica, di fiducia e di   
forte coesione e unita' a livello europeo". Lo ha detto il   
ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa   
a Palazzo Chigi.  
 
++ Catalfo, in dl Cig speciale per tutti i lavoratori ++ 
Indipendentemente dal settore 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Nel decreto ci sara' "una Cig speciale 
che va a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal 
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settore a cui appartengono". Lo dice il ministro del Lavoro 
Nunzia Catalfo in conferenza stampa a Palazzo Chigi. (ANSA). 
 
 
++ Catalfo, in dl congedo parentale e voucher babysitter ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Nel decreto ci sara' "un congedo 
parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in 
alternativa la possibilita' di usare un voucher per babysitter". 
Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a Palazzo 
Chigi.(ANSA). 
 
 

Audizione ministro Gualtieri 
 
(ECO) *** Coronavirus: Gualtieri, in Dl stop mutui prima casa per 18 mesi 
Con orario lavoro ridotto, auspichiamo sostegno adeguato Bce  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - Nel decreto   
in preparazione per affrontare l'emergenza Coronavirus "ci   
sara' una semplificazione procedurale per la sospensione dei    
mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o   
sospensione dell'orario di lavoro - fondo Gasparrini - e   
inoltre sospendiamo le rate di mutui e prestiti bancari   
prolungandone la durata con sostegno parziale di garanzie   
statali e la possibilita' di aumentare la percentuale di   
garanzie. Le imprese potranno beneficiare di aperture di   
credito non ancora utilizzate. Auspichiamo che queste misure   
siano anche sostenute da interventi adeguati dalla Bce". Lo   
ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in   
audizione in Parlamento.  

 
++ Gualtieri, sblocco investimenti con commissari ad hoc ++ 
Iter semplificati, sara' alleggerito Codice appalti 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il governo e' impegnato ad accelerare 
e sbloccare gli investimenti gia' programmati e finanziati anche 
mediante la nomina di Commissari ad hoc". Cosi' il ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla richiesta di 
finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus, spiegando che 
saranno anche semplificati gli Iter per realizzare gli 
investimenti "mantenendo i controlli necessari ma evitando la 
ridondanza di atti amministrativi. Nel contempo lavoreremo per 
alleggerire l'impianto del codice appalti facilitando procedure 
piu' snelle" come consentito dalle norme Ue. (ANSA). 
 
++ Gualtieri, caduta Pil per almeno un paio di mesi ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Gli indicatori finora disponibili 
dell'attivita' economica dopo la caduta di dicembre" segnano "un 
rimbalzo positivo a gennaio, per tornare a una moderata 
contrazione verso la fine mese di febbraio". E' ipotizzabile 
"una caduta del prodotto per almeno un paio di mesi a 
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prescindere dagli interventi" che saranno messi in campo. 
Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione 
davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla 
richiesta di finanziare in deficit le misure 
anti-Coronavirus.(ANSA). 
 
++ Gualtieri, piu' facile stop a rate mutui e prestiti ++ 
Parziale sostegno Stato. Sospesi per 18 mesi su prima casa 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Nel decreto anti-Coronavirus "ci sara' 
una semplificazione procedurale per la sospensione dei mutui 
prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione 
dell'orario di lavoro - fondo Gasparrini - e inoltre sospendiamo 
le rate di mutui e prestiti bancari" anche con "parziale 
sostegno di garanzia statale". Cosi' il ministro dell'Economia 
Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio 
di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le 
misure anti-Coronavirus. (ANSA). 
 
++ Gualtieri,stop versamenti fisco, poi parziale ristoro ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Con il prossimo decreto 
anti-Coronavirus "prevediamo di posticipare una serie di 
adempimenti" fiscali. Cosi' il ministro dell'Economia Roberto 
Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di 
Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le 
misure, spiegando che per aziende e autonomi con "riduzione del 
livello di attivita' e di fatturato con conseguente impatto sulla 
liquidita'", "potranno essere introdotte misure di sospensione 
dei versamenti tributari e contributivi, anche in previsione di 
un futuro parziale ristoro".   (ANSA). 
 
Gualtieri, potenziamo Fondo Garanzia per le pmi 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il ministro dell'economia Roberto 
Gualtieri annuncia il potenziamento del Fondo centrale di 
garanzia a sostegno delle pmi. Parlando in audizione al 
Parlamento, Gualtieri ha spiegato come si tratta "del piu' grande 
strumento di agevolazione che garantisce ad oggi finanziamenti 
bancari per 40 miliardi in favore del sistema delle imprese". 
"Il Fondo - rileva - sara' esteso con accesso gratuito su tutto 
il territorio nazionale, saranno prolungate le garanzie prestate 
e sara' possibile aumentare le percentuali di garanzia in 
specifiche aree e filiere". 
 
++ Gualtieri, a studio norme anche per difficolta' affitti ++ 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Stiamo valutando misure sulle 
possibili difficolta' di pagare canoni di affitto per evitare 
anche che abbia un impatto sui proprietari che devono magari 
pagare le imposte su una rata di affitto che non possono 
riscuotere. Stiamo valutando possibili soluzioni tecniche a 
questo problema, e siamo pronti ad ascoltare i suggerimenti de 
Parlamento". Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri 
rispondendo alle domande nel corso dell'audizione sulla 
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richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus.      
 
* Coronavirus, Gualtieri: sospensione mutui non legata a Isee 
Dipendenti pubbici in situazione diversa da chi perde reddito 
 
Roma, 11 mar. (askanews) - "Il riferimento all'Isee non è 
presente nella moratoria" dei mutui che dovrebbe entrare nel 
prossimo decreto sull'emergenza coronavirus. Lo ha precisato il 
ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso di 
un'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato. 
Altre sono le questioni, ha aggiunto, ad esempio "chi è un 
dipendente pubblico che può benissimo pagare la sua rata di mutuo 
è in una situazione diversa di chi si trova a non avere più 
reddito". 
 
= Coronavirus: Gualtieri, possibile uso alberghi per quarantena  = 
(AGI) - Roma, 11 mar. - "In un prossimo intervento normativo 
sara disposta la possibilita per la Protezione civile di 
requisire, in uso o in proprieta sia presidi sanitari e 
medico-chirurgici e beni mobili occorrenti per fronteggiare la 
predetta emergenza sanitaria; sia strutture alberghiere e altri 
immobili da utilizzare per ospitarvi le persone in sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario o domiciliare". Lo ha detto 
il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso 
dell'audizione, in videoconferenza, nelle commissioni Bilancio 
riunite di Camera e Senato, parlando degli interventi che il 
governo sta mettendo a punto per fronteggiare l'emergenza 
coronavirus. (AGI) 
 
Coronavirus: Gualtieri, serve applicazione flessibile regole Ue = 
(AGI) - Roma, 11 mar. -"Sara necessaria l'applicazione 
flessibile delle regole europee, in particolare per gli aiuti 
di Stato e del Patto di stabilita e crescita: non e solo la 
mia opinione ma anche le affermazioni del presidente del 
Consiglio europeo a seguito della teleconferenza di ieri". Lo 
ha detto il 
ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso 
dell'audizione, in videoconferenza, nelle commissioni Bilancio 
riunite di Camera e Senato, parlando degli interventi che il 
governo sta mettendo a punto per fronteggiare l'emergenza 
coronavirus. (AGI) 
 
++ Gualtieri, mantenere unita', non strumentalizzare Mes ++ 
Lunedi' non ci sara' chiusura negoziato, emergenza Coronavirus 
   (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Va evitato "l'utilizzo strumentale" 
della trattativa sul Mes, "visto il clima positivo di unita' del 
Paese per affrontare l'emergenza" Coronavirus, "suggerirei di 
evitare atteggiamenti di inutile strumentalita'". Cosi' il 
ministro dell'Economia Roberto Gualtieri rispondendo a diverse 
domande di deputati e senatori sul tema. "E' verosimile 
immaginare che lunedi'" alla riunione di Ecofin ed Eurogruppo "la 
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priorita' sara' la discussione di questa emergenza Coronavirus" e 
"non sara' possibile la conclusione di questo negoziato che era 
destinato a un esito positivo". 
 
Coronavirus, Gualtieri: tuteleremo professionisti e partite Iva 
"Non dare troppo conto delle indiscrezioni di stampa" 
 
Roma, 11 mar. (askanews) - "Non dare troppo conto alle 
indiscrezioni di stampa" visto che "alcune di queste non 
troveranno parte nei prodvvedimenti" che il governo sta 
elaborando. Lo ha detto il ministro dell'economia, Roberto 
Gualtieri, nel corso di un'audizione alle commissioni riunite 
bilancio di Camere e Senato. 
Le misure, ha precisato, "avranno portata di carattere generale" 
e nel governo "c'è presente la necessità di tutelare i 
professionisti e le partite Iva". 
"Invito alla resposabilità da parte di tutti - ha concluso - 
perché dobbiamo garantire sostegni economici a tutte le famiglie 
e dobbiamo essere rigorosi nella definizione della platea per 
consentire che tutti coloro che hanno bisogno dei nostri 
intereventi ne possano beneficiare". 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


