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Alla Cortese Attenzione 
 
Sua Eccellenza il Prefetto di Parma 
Dr. Antonio Lucio Garufi 
 
Al Presidente della Provincia di Parma 
Dr. Diego Rossi 
 
Ai Sindaci dei Comuni della provincia di 
Parma 
 
 
 

 
Parma, 2 febbraio 2021 
Pr. n. 5/2021/PG 
 
Gentilissimi,  
 
con la presente, desideriamo richiamare la Vostra cortese attenzione rispetto all’aggravarsi delle 
condizioni che numerose imprese si trovano a dover affrontare, in seguito al protrarsi delle misure 
disposte per combattere la pandemia. 
 
La mancanza di stabilità circa l’apertura di particolari categorie e il perdurare delle rigide restrizioni anti 
Covid hanno causato alle imprese gravi perdite di fatturato e pesanti conseguenze al sistema economico 
del Paese. Nonostante il recente passaggio da Zona Arancione a Zona Gialla della regione Emilia Romagna, 
imprenditori dell’intero comparto ristorativo (pubblici esercizi e attività artigianali), così come proprietari 
di palestre, commercianti e operatori dei settori Turismo e Moda, sono ormai allo stremo delle proprie 
forze. I numeri della situazione economica parlano chiaro ed evidenziano perdite di fatturato a doppia 
cifra in tutti i macro settori: ristorazione, commercio, manifatturiero, costruzioni, moda, turismo e servizi. 
Soprattutto le piccole e medie imprese hanno risentito enormemente della crisi e se rimangono 
abbandonate all’incertezza rischiano di trovarsi in un punto di non ritorno.  
 
All’interno delle tante attività economiche penalizzate, inoltre, ci sono anche particolari categorie che 
sembrano essere state dimenticate, come palestre e centri sportivi che dallo scorso 25 ottobre sono 
completamente chiusi, nonostante abbiano compiuto sforzi economici e organizzativi importanti per 
lavorare nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, così come i professionisti dei comparti “Eventi”  
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e “Cultura” che, a causa del totale blocco del settore, rischiano una chiusura definitiva della propria 
attività.  
 
Pertanto, desideriamo rivolgerci in modo diretto alle istituzioni e gridare a gran voce lo stato di 
esasperazione che interessa la maggior parte degli imprenditori. Nelle scorse settimane abbiamo visto 
l’approvazione di ulteriori provvedimenti, non solo inerenti al Decreto Ristori, ma anche riguardanti la 
Legge di Bilancio.  
 
A nostro parere, si continua tuttavia a commettere l’errore di ragionare in termini di codici Ateco, senza 
considerare che le difficoltà sono vissute non come categorie, bensì come filiere.  
Ciò che auspichiamo è che quanto stabilito venga erogato al più presto. È necessario riprendere a dare i 
ristori alle imprese, bloccati al mese di Dicembre 2020. Inoltre, è necessario continuare a lavorare sulle 
riforme strutturali che chiediamo da tempo, a partire dalla richiesta di riduzione della pressione 
burocratica, con particolare attenzione a fisco e lavoro. Il senso di responsabilità deve essere di tutti, 
non solo da parte di chi deve rispettare le regole, ma anche da parte del Governo e delle Regioni.  
 
Invitiamo, pertanto, gli organi di governo ad inoltrare con forza le nostre istanze e di farsi portavoce 
nelle sedi istituzionali competenti. 
 
RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione, rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo 
i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
Andrea Allodi         Paolo Giuffredi 
Direttore di CNA Parma       Presidente di CNA Parma 
 
 
 


