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PALERMO - Con le famiglie ita-
liane sul divano a causa del Coronavi-
rus, cambiano i consumi ed è boom per
l’e-commerce durante l’emergenza sa-
nitaria: tra marzo e aprile, lo shopping
online ha beneficiato di una spinta che
sfiora il 20%, ma crollano trasporti e
settore alberghiero. La “quarantena”
forzata degli italiani, secondo quanto
emerge da un report del
Centro studi di Unimpresa,
ha fatto salire, poi, gli ac-
quisti nel settore dell’elet-
tronica (che ha assistito un
aumento del 23% rispetto
all’anno precedente),
dell’alimentare e bevande
(+16,7%), dell’acqua e
dell’energia elettrica
(+17,8%), delle spese per
la casa (+9,6%). Crollano,
invece, del 62,3% i con-
sumi per i trasporti, del 67,5% quelli
per i servizi ricettivi, del 20,6% le
spese per carburanti e combustibili, del
31,12% i consumi di vestiario e del
64,32% quelli per abbigliamento.

Giù del 60% anche il giro d’affari
del settore cultura (musei, libri, corsi);
male anche il fatturato degli arredi e
dei servizi per la casa (-57,4%) e
quello del comparto salute (-1,8%).

Secondo le previsioni Unimpresa, che
ha elaborato dati Keyx, è previsto per
la fase post covid un incremento dello
0,2% dei consumi per la casa,
dell’11,5% dei trasporti, del 2,9% del
settore alimentari e bevande, del
10,1% dei servizi ricettivi, del vestiario
del 4,8%, degli alcolici e tabacchi del
2,13%, degli arredi e servizi per la casa

dello 0,2%, della cultura del
8,42%, della salute del 4,1%
e dell’elettronica del 4,71%.
Resta ancora negativa la pro-
spettiva per i combustibili (-
1,16%) oltre che per acqua e
energia (-1,7%).

«Sono necessari nel breve
periodo, interventi fiscali in
favore delle imprese e dei
cittadini; occorre liquidità
vera e non garanzie pubbli-

che, con finanziamenti a fondo perduto
per sostenere la domanda, per rilan-
ciare i consumi; bisogna avviare una
semplificazione del sistema burocra-
tico. Sono questi i tre punti sui quali
deve poggiare l’azione del governo per
sostenere le aziende italiane che sono
state costrette a chiudere per l’emer-
genza sanitaria» commenta il vicepre-
sidente di Unimpresa, Salvo Politino
secondo cui «gli interventi dello Stato

devono essere concreti e devono tener
conto della reale situazione dell’eco-
nomia italiana».

Secondo Politino «la preoccupa-
zione maggiore è di avere un sistema
imprenditoriale ancora più indebitato e
una profonda caduta dei livelli occu-
pazionali».

Il vicepresidente di Unimpresa
spiega che «gli effetti della pandemia
iniziata lo scorso febbraio stanno pro-
vocando uno shock congiunto di of-
ferta e di domanda. Ciò perché
l’adozione delle misure di prevenzione
del Covid-19 ha portato non solo alla
chiusura di numerose attività econo-
miche ma al crollo verticale della do-
manda di beni e servizi. Si è delineato
un quadro economico delineato com-
plesso, con una prospettiva molto in-
certa che non consente di stabilire i
tempi della ripresa. La Commissione
europea ha previsto per il 2020 un calo
del prodotto interno lordo del 9,5% in
Italia, rispetto a una recessione del-
l’Eurozona del 7,7%. Il blocco delle
aperture di alcune attività economiche
potrebbe incidere ulteriormente sulle
previsioni».

Il presidente Politino: “Meno fisco e burocrazia, più liquidità alle pmi”

Analisi del centro studi Unimpresa sui consumi

Con il Covid crollo di trasporti
e turismo, vola l’e-commerce

ROMA - La "Fase 2" del-
l'Emergenza "Coronavirus" è
già partita da una settimana e
solo adesso molti si rendono
conto che aver lasciato i propri
veicoli fermi senza averli mai
accesi nel lungo periodo di
blocco forzato ha causato non
pochi problemi alle batterie.
Tantissime, infatti, sono le au-
tovetture e i motocicli che non
ripartono perchè hanno gli ac-
cumulatori scarichi.

Per esempio, il Touring
Club Svizzero (TCS) ha già
lanciato l'allarme per cui,
stando ai i dati raccolti finora
pare che le batterie un pò più
datate vecchie abbiano avuto
difficoltà durante questo
periodo di spegnimento
forzato.

Il consiglio che Giovanni
D'Agata, presidente dello
“Sportello dei Diritti”, ritiene
utile rilanciare è abbastanza
semplice: è sufficiente avviare
il motore almeno ogni 15
giorni.

Quando una batteria ha più
di tre anni, infatti, si consiglia
di accendere l'auto almeno ogni
due settimane perchè dovrebbe
essere noto che ogni conden-
satore elettrico "invecchia". E
con il tempo perde la sua ca-
pacità di accumulare energia.

Nella sola Svizzera, per
esempio Laurent Pignot, por-
tavoce del TCS ha dichiarato:
«Siamo dovuti intervenire
10.902 volte nel mese di aprile
scorso per problemi di batterie
scariche.

Si tratta di un aumento del
31% rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso». Non
c'è da stupirsi, per il presidente
dell'associazione di meccanici
Olivier Cochet.

Manutenzioneauto
Batterie “morte”

per il Virus

Unione nazionale consumatori consiglia di consultare un avvocato prima di presentare l’istanza

In caso di respingimento si rischia di pagare il doppio dell’importo, più le spese della causa

PALERMO – È possibile fare ri-
corso per una multa ricevuta nel con-
testo dell’emergenza coronavirus? A
chi ci si deve rivolgere? Cosa si rischia
in caso di respingimento del ricorso?
Questi sono alcuni degli interrogativi
cui ha risposto l’Unione nazionale dei
consumatori.

Intanto, bisogna specificare che è
possibile presentare ricorso, esatta-
mente come per qualsiasi altro tipo di
multa ricevuta. Le infrazioni relative
alle restrizioni per il coronavirus pos-
sono essere contestate presso il Co-
mune se sono state verbalizzate dai
vigili urbani, presso la Provincia se
verbalizzate dalla Polizia provinciale e
presso il prefetto se verbalizzate da Po-
lizia di Stato, Carabinieri e Guardia di
Finanza; ma mai davanti al Giudice di
Pace, contrariamente a quanto avviene
di solito. O per meglio dire, in questo

caso se si decide di presentare ricorso
al Giudice di Pace, occorrerà un avvo-
cato e si dovrà sostenere un costo pro-
porzionale al valore della causa.

Accogliere o respingere il ricorso è
a discrezione del prefetto, poiché nei
vari documenti normativi prodotti nel
corso della fase uno non è mai stata
precisata una distanza all’interno della
quale era possibile muoversi: certo è
che se il soggetto multato si trova ad
una distanza superiore ai 700-800
metri è difficilmente giustificabile ed
altrettanto difficilmente tale distanza
può essere considerata prossimità di
casa. Diverso è il caso, secondo
l’Unione nazionale dei consumatori,
del cittadino multato nei pressi di casa
perché si è seduto un attimo mentre ha

portato il cane fuori a fare i bisogni: in-
fatti, secondo l’associazione dei con-
sumatori si tratterebbe di un possibile

abuso, in quanto nei decreti non ci sa-
rebbe scritto che il soggetto non può
sedersi nell’ambito dell’attività lecita
che sta svolgendo.

Quindi, bisogna essere molto cauti
nel fare ricorso se si è più lontani da
casa di 200 o 300 metri, soprattutto
perché, qualora venisse respinta la ri-
chiesta, il cittadino sarebbe tenuto a
pagare il doppio della sanzione, più le
spese legate al valore della causa.
Quindi, il consiglio è quello di rivol-
gersi ad un legale, anche solo per farsi
dire se ci siano o meno i presupposti
per un ricorso. Per chi volesse fare ri-
corso, è bene sapere che normalmente
si hanno trenta giorni di tempo per pre-
sentare istanza dal momento in cui la
multa è stata ricevuta, ma considerato
il lockdown questa scadenza è sospesa.
Per quanto riguarda il tempo entro cui
la richiesta deve essere accolta o re-

spinta, si tratta di 180 giorni se ci si ri-
volge direttamente al Prefetto e 210 se
il ricorso viene inviato al comando da
cui proviene il verbale.

Nel caso in cui si intende procedere
con il ricorso, non bisogna pagare la
multa, altrimenti il ricorso è automati-
camente nullo. Bisogna inviare uno
scritto difensivo, la cui redazione può
essere affidata anche ad un avvocato,
nel quale si spiegano le ragioni se-
condo le quali la multa non è legittima.
Gli scritti difensivi vanno inviati per
raccomandata a/r o Pec. Nel caso in cui
il ricorso viene respinto viene emessa
un’ordinanza di ingiunzione: anche
questa può essere impugnata, facendo
ricorso entro trenta giorni dalla notifica
davanti al Giudice di Pace.

Serena Grasso

Covid-19 e passeggiate, tra multe e ricorsi

L’Unc denuncia
la mancata definizione
della distanza entro cui
era legittimo muoversi

Laredazionedello
scrittodifensivoperav-
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