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Mutui e pmi, moratorie lunghe 
Verso la proroga delle moratorie dei finanziamenti e dei mutui prima casa. 
 
di Cristina Bartelli 
 
 
Verso la proroga delle moratorie dei finanziamenti e dei mutui prima casa. Il congelamento, 
introdotto dal decreto legge Cura Italia (dl 8/20), ha come scadenza il 30 settembre, ma, in 
considerazione dei volumi delle richieste, a ieri le domande di moratoria sui prestiti erano arrivate a 
277 miliardi, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, intervenendo al festival dell'economia di 
Trento, ha ribadito che «valuteremo la rimodulazione delle scadenze di settembre». Gualtieri ha 
affrontato poi il tema del lavoro, annunciando l'intervento, nel decreto Rilancio (dl 34720), 
all'esame della commissione bilancio della camera, con un emendamento sul tema del lavoro: «In 
questa fase abbiamo il problema dei contratti a termine e siamo intervenuti temporaneamente 
eliminando l'obbligo di causale per i rinnovi ma lo abbiamo fatto solo per due mesi. Io penso 
sarebbe utile in questa fase estenderlo maggiormente». Il rischio da evitare per il titolare del 
dicastero di via XX Settembre è quello di gravi riflessi sull'occupazione: «In questa fase se non si 
eliminano almeno temporaneamente i disincentivi ai contratti a termine che sono stati inseriti si 
rischia di avere un impatto negativo sull'occupazione» e «quello che si potrà fare per andare oltre 
ciò che è già stato fatto positivamente nel decreto rilancio, credo vada esplorato anche in questa fase 
di conversione ci sono degli emendamenti, intervengono anche se in modo temporaneo», ha 
sottolineato. Inoltre sempre sul tema del lavoro il ministro ha dichiarato che si sta portando avanti 
un ragionamento per introdurre l'ipotesi di incentivi sul fronte contributivo alle assunzioni a tempo 
indeterminato. Il ministro ha tenuto a precisare che al momento sono solo ipotesi allo studio ma ha 
continuato dichiarando che: «C'è da capire», ha proseguito, «se introdurre incentivi di tipo diverso a 
riprendere a lavorare, magari collegati a dei vincoli di non licenziamento, sul versante contributivo, 
degli oneri sociali, sono interventi costosi e devo essere prudente perchè qui riflessione tra 
economisti ma non amo fare annunci e vorrei sottolineare che stiamo lavorando su ipotesi ma 
naturalmente c'è il tema di aiutare il processo». 
Il cantiere normativo non si ferma, al ministero si è al lavoro sul decreto semplificazioni dove, sulla 
base delle informazioni fornite dal ministro ci saranno gli assaggi di riforme più strutturali: 
«Ridisegno strutturale della finanza pubblica con l'obiettivo di migliorarne la composizione, c'è il 
tema della riforma fiscale, dell'efficientamento e della riqualificazione della spesa e poi c'è il 
pilastro della capacità amministrativa. Abbiamo un calendario molto serrato e stiamo finalizzando il 
lavoro sul dl semplificazioni, anche se poi un piano così ambizioso non potrà non poggiare su una 
capacità di superare limiti evidenti di spesa per investimenti». 
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