
Aspetti economici, professionali, politici, sociali 
come conseguenza del  COVID 19 nel mondo AMA

Ernesto Franco Carella - Presidente 
d’Onore AMA



Aspetti economici

❖ In italia abbiamo avuto una contrazione molto forte di quasi tutte le
attività economiche in conseguenza del Covid -19.

❖ L’attività turistica ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia e città
come Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Milano, ma non solo, hanno
visto le presenze di turisti stranieri ridotti a più del 50% rispetto il
2019.

❖ Piemonte, Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna hanno registrato
una notevole contrazione della produzione industriale e dei servizi.

❖ La cosiddetta “seconda ondata” in corso in questi giorni si rivelando
più forte di quanto già previsto.

❖ Il prodotto interno lordo che aveva avuto un grande balzo, sebbene
relativo, nel terzo trimestre 2020, subirà un arresto notevole a fine
anno.
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Aspetti economici

2020 2021 2022
Pil -13,1 3,5 2,7
Consumi privati -13,1 4,1 2,1
Consumi pubblici 1,1 -0,4 -2,4
Esportazioni di beni e servizi -20,3 4,8 3,9
Importazioni di beni e servizi -27,0 4,5 6,2
Prezzi al consumo -0,3 0,3 0,5
Tasso di disoccupazione 11,1 11,9 11,9

Fonte: Proiezioni economiche Banca d’Italia-Istat 5 giugno 2020 
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Aspetti economici

❖ Le spese sotenute dall’Amministrazione Pubblica sono esplose in questi mesi di crisi, anche per
tutti gli interventi a favore delle imprese e delle persone fisiche colpite dall’arresto dell’attività e
nel contempo sono diminuite le entrate fiscali e contributive con effetti negativi, per queste
ultime, che si vedranno tra 10/20 anni.

❖ Il debito pubblico ha così raggiunto in agosto 2020 l’importo record di 2.579 mila milioni di euro
e si prevede che si attesterà a circa il 160% del prodotto interno lordo (Pil) a fine anno (era circa il
140% nel 2019).

❖ Gli investimenti in beni strumentali e in costruzioni sono diminuiti di circa il 18%.

❖ Il Consiglio Europeo è intervenuto con dei piani di aiuto, per ora ancora non operativi. All’Italia
dovrebbero arrivare aiuti per più di 200 miliardi di euro.

❖ Al momento, la BCE detiene circa il 20% dei titoli del debito pubblico italiano.
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Aspetti professionali

❖Nel mese di novembre erano previste in Italia le elezioni per il 
rinnovo degli Ordini locali dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili.

❖Tali elezioni sono state sospese e riprenderanno nel 2021 in modalità 
telematiche. 

❖Di conseguenza slitterà anche il rinnovo del vertice nazionale del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

❖Il numero dei dottori commercialisti iscritti negli  Albi dei 131 Ordini 
territoriali è di circa 121.000 e vede un costante aumento annuo di 
iscritti, pur in tempi di pandemia, sebbene con numeri e percentuali 
decrescenti. Gli Ordini di Roma e

❖Milano superano i 10.000 iscritti. 5



Aspetti politici

❖ Al momento l’Italia è governata da una coalizione 
giallo-rossa Movimento 5 Stelle-Partito 
Democratico-ItaliaViva ed altri.

❖ Pur traballante la coalizione sembra reggere 
anche per mancanza di convenienza a innescare 
una crisi governativa.

❖ Inoltre, in questo momento, non vi è alcun 
interesse da parte delle opposizioni a provocarla.

❖ Meglio lasciare ad altri le scelte impopolari.
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Provvedimenti per contrastare l’impatto del 
Covid-19

Cassa integrazione per i lavoratori dipendenti e 
sospensione dei licenziamenti.
Rinvio dei pagamenti delle imposte e dei contributi 
previdenziali.
Contributi a fondo perduto per le imprese e titolari di 
partita IVA.
Finaziamenti alle imprese con prestiti bancari garantiti 
dallo Stato.
Sospensione del pagamento dei dividendi da parte 
delle Banche e delle imprese che hanno ricevuto 
finanziamenti dallo Stato.
Ristoro agli albergatori, ristoratori e attività colpite 
dalla sospensione. 7



Provvedimenti per contrastare l’impatto del 
Covid-19
Altri interventi a favore dei dei lavoratori, delle famiglie e 
soggetti vulnerabili.

❖ Bonus bebè.

❖ Favorire il lavoro a distanza o telelavoro.

❖ Bonus mobilità.

❖ Moratoria dei debiti ipotecari.

❖ Scuola a distanza a partire dalle scuole secondarie.

❖ Implemento dei trasporti, ma con limitazione dei posti 
occupabili.

❖ Bonus vacanze.
❖ Bonus pc e tablet.
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Provvedimenti per contrastare l’impatto del 
Covid-19

Bilanci societari.

Non  si terranno in considerazione le perdite si esercizio 
2020, ai soli effetti dell’impatto sul capitale sociale e 
riserve.
Previsione di non computare ammortamenti ai soli fini 
civilistici.
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Provvedimenti per contrastare l’impatto del 
Covid-19

Dichiarazioni di fallimento

Sino al 30 giugno 2020 erano sospese le richieste di 
dichiarazione di fallimento, salvo si trattasse di fallimenti in 
proprio.

Tra i provvedimenti per “la seconda ondata” non 
sono attualmente previsti, ma si presume verranno 
reintrodotti.
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Provvedimenti di flessibilità

Bilanci annuali  

▪ Approvazione 4-6 mesi dalla chiusura esercizio (quasi nulla è cambiato 
rispetto alla normativa vigente, salvo la possibilità di tenere 
assemblee e consigli in tele-video-conferenza)
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