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Banche: Masi (Uilca), diversita' fra istituti in applicazione 
Chiediamo intervento Abi. No a richieste ulteriore documenti 
    (ANSA) - ROMA, 21 APR - "Registriamo, purtroppo, una 
diversita' e una difficolta' di applicazione delle norme da parte 
delle Banche. Alcune chiedono documenti ulteriori non indicati 
nel Decreto Liquidita'; altre hanno messo online moduli che poi 
non si sono rilevati esatti; spesso le Direzioni Generali 
forniscono disposizioni errate". Lo afferma Massimo Masi, 
Segretario Generale Uilca in merito ai prestiti alle pmi 
garantiti dallo Stato. "Va detto, per l'amore della verita', che 
negli Istituti di Credito che hanno costituito task force con 
migliaia di persone le cose funzionano meglio". "Chiediamo ad 
ABI - aggiunge Masi- di intervenire presso le proprie Associate 
per contribuire a rendere le procedure quanto piu' snelle 
possibile e di attenersi scrupolosamente a quanto evidenziato 
nel Decreto governativo. Le responsabilita' operative delle 
Banche e le loro incapacita' organizzative non possono e non 
devono mai ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori ai quali 
va il plauso per quello che hanno fatto in questi giorni, senza 
far mai mancare al Paese il servizio bancario".(ANSA). 
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Radiocor, martedì 21 aprile 2020 
Dl imprese: Uilca, Abi intervenga con associate per snellire procedure 
 
9010E1314                (FIN) Dl imprese: Uilca, Abi intervenga con associate per snellire procedure 
(Il Sole 24 Ore Radiocor - Plus) - Roma, 21 apr - Il   
 sindacato dei bancari della Uil con il segretario generale   
 Massimo Masi chiede all'Abi di intervenire sulle associate   
 per snellire al massimo le procedure per fornire alle imprese   
 la liquidita' prevista dal Decreto Imprese. "Registriamo,   
 purtroppo, una diversita' e una difficolta' di applicazione   
 delle norme da parte delle banche" afferma Masi in una nota.   
 Alcune chiedono documenti ulteriori non indicati nel Decreto   
 Liquidita'; altre hanno messo online moduli che poi non si   
 sono rilevati esatti; spesso le Direzioni Generali forniscono   
 disposizioni errate". Le cose secondo Masi funzionano meglio   
 in quegli istituti che hanno messo un congruo numero di   
 lavoratori nelle task force per l'assistenza alle imprese.   
 "'Chiediamo ad Abi di intervenire presso le proprie associate   
 per contribuire a rendere le procedure quanto piu' snelle   
 possibile e di attenersi scrupolosamente a quanto evidenziato   
 nel Decreto governativo. Le responsabilita' operative delle   
 banche e le loro incapacita' organizzative non possono e non   
 devono mai ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori ai   
 quali va il plauso per quello che hanno fatto in questi   
 giorni, senza far mai mancare al Paese il servizio bancario.'  
    com-Ggz   
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ADN Kronos, martedì 21 aprile 2020 
CORONAVIRUS: UILCA, SU DL LIQUIDITA' SERVONO PROCEDURE PIU' SNELLE DA BANCHE = 
 
ADN1928 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       CORONAVIRUS: UILCA, SU DL LIQUIDITA' SERVONO PROCEDURE PIU' SNELLE DA BANCHE = 
       Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Durante le prime due giornate di 
accesso ai prestiti garantiti, secondo gli strumenti messi in atto dal 
governo con il Decreto Liquidità legato all'emergenza sanitaria  
 Covid-19, si è registrato un grande afflusso di clienti presso le  
 filiali aperte. Le richieste, in questa fase solo per la soglia fino a 
25 mila euro, sono numerose ma le file sono ordinate e gestibili. E'  
 quanto si legge in una nota della Uilca. 
       "Registriamo, purtroppo, una diversità e una difficoltà di  
 applicazione delle norme da parte delle banche. Alcune chiedono  
 documenti ulteriori non indicati nel Decreto Liquidità; altre hanno  
 messo online moduli che poi non si sono rilevati esatti; spesso le  
 direzioni generali forniscono disposizioni errate. Va detto, per  
 l'amore della verità, che negli istituti di credito che hanno  
 costituito task force con migliaia di persone le cose funzionano  
 meglio'', commenta Massimo Masi, segretario generale Uilca. 
       "Chiediamo ad Abi -spiega ancora Masi- di intervenire presso le  
 proprie Associate per contribuire a rendere le procedure quanto più  
 snelle possibile e di attenersi scrupolosamente a quanto evidenziato  
 nel Decreto governativo. Le responsabilità operative delle banche e le 
loro incapacità organizzative non possono e non devono mai ricadere  
 sulle lavoratrici e sui lavoratori ai quali va il plauso per quello  
 che hanno fatto in questi giorni, senza far mai mancare al Paese il  
 servizio bancario". (segue) 
       (Pal/Adnkronos) 
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CORONAVIRUS: UILCA, SU DL LIQUIDITA' SERVONO PROCEDURE PIU' SNELLE DA BANCHE (2) = 
 
ADN1929 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       CORONAVIRUS: UILCA, SU DL LIQUIDITA' SERVONO PROCEDURE PIU' SNELLE DA BANCHE (2) = 
       (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo chiesto ai nostri quadri sindacali di 
monitorare la situazione su tutto il territorio nazionale -sottolinea  
 Masi- per segnalarci eventuali episodi di tensione sociale, come in  
 effetti è già successo in alcune aree del Paese, in Sardegna e in  
 Friuli. Alle colleghe e ai colleghi interessati e coinvolti in queste  
 situazioni rinnoviamo la nostra piena solidarietà", aggiunge Masi. 
       "Invitiamo gli interessati a presentare le richieste online, tramite  
 gli appositi moduli scaricabili, e invitiamo tutti a segnalarci,  
 tramite i social, eventuali difficoltà in modo tale da poter  
 tempestivamente attivarci e intervenire". 
       L'organizzazione del lavoro in questo momento è più delicata: le  
 filiali operative sono ridotte nel numero e stanno gestendo, oltre  
 alle richieste dei finanziamenti, anche le attività ordinarie che  
 devono comunque procedere. "In alcuni casi il flusso delle  
 informazioni, dal centro alle zone periferiche, risulta più faticoso e 
non siamo ancora in grado di avere dei numeri esatti circa le  
 richieste presentate", conclude Masi. Per le altre pratiche previste  
 dal decreto Liquidità, superiori alla soglia dei 25 mila euro, la  
 modulistica non è ancora pronta e i tempi sono un po' più lunghi, si  
 legge ancora nella nota del sindacato di categoria. 
       (Pal/Adnkronos) 
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AGI, martedì 21 aprile 2020 
Dl imprese: Uilca, Abi intervenga su banche per procedure snelle = 
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Dl imprese: Uilca, Abi intervenga su banche per procedure snelle = 
(AGI) - Roma, 21 apr. - L'Abi intervenga presso le banche 
associate per contribuire a rendere le procedure del decreto 
imprese (o decreto liquidita') quanto piu' snelle possibile, 
attenendosi scrupolosamente a quanto evidenziato nelle norme. Lo 
chiede la Uila, secondo cui "durante le prime due giornate di 
accesso ai prestiti garantiti si e' registrato un grande 
afflusso di clienti presso le filiali aperte. Le richieste, in 
questa fase solo per la soglia fino a 25 mila euro, sono 
numerose ma le file sono ordinate e gestibili". Il sindacato 
registra pero' "una diversita' e una difficolta' di applicazione 
delle norme da parte delle banche. Alcune chiedono documenti 
ulteriori non indicati nel decreto; altre hanno messo online 
moduli che poi non si sono rilevati esatti; spesso le direzioni 
generali forniscono disposizioni errate".  (AGI)Ing (Segue) 
211807 APR 20 
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AGI, martedì 21 aprile 2020 
Dl imprese: Uilca, Abi intervenga su banche per procedure snelle (2)= 
 
AGI1132 3 ECO 0 R01 / 
Dl imprese: Uilca, Abi intervenga su banche per procedure snelle (2)= 
(AGI) - Roma, 21 apr. - Massimo Masi, segretario generale Uilca, 
fa pero' notare che "negli istituti di credito che hanno 
costituito task force con migliaia di persone le cose funzionano 
meglio". 
"Le responsabilita' operative delle banche e le loro incapacita' 
organizzative - sottolinea Masi - non possono e non devono mai 
ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori ai quali va il 
plauso per quello che hanno fatto in questi giorni, senza far 
mai mancare al Paese il servizio bancario."  
 "In alcuni casi il flusso delle informazioni, dal centro alle 
zone periferiche, risulta piu' faticoso e non siamo ancora in 
grado di avere dei numeri esatti circa le richieste presentate", 
conclude Masi, precisando che "per le altre pratiche previste 
dal decreto Liquidita', superiori alla soglia dei 25 mila euro, 
la modulistica non e' ancora pronta e i tempi sono un po' piu' 
lunghi". (AGI) Ing 
211807 APR 20 
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MF-Dow Jones News 

Dl liquidita': Uilca ad Abi, procedura piu' snella e no altri documenti 

 

21/04/2020 18:09 

ROMA (MF-DJ)--Durante le prime due giornate di accesso ai prestiti garantiti, secondo gli 

strumenti messi in atto dal Governo con il decreto liquidita' legato all'emergenza Covid-19, si e' 

registrato un grande afflusso di clienti presso le filiali aperte. Le richieste, in questa fase, solo per 

la soglia fino a 25 mila euro, sono numerose ma le file sono ordinate e gestibili. Tuttavia i 

registrano "diversita' e difficolta' di applicazione delle norme da parte delle banche". Lo rileva 

Massimo Masi, Segretario Generale Uilca, spiegando che "alcune chiedono documenti ulteriori 

non indicati nel decreto liquidita'; altre hanno messo online moduli che poi non si sono rilevati 

esatti; spesso le direzioni generali forniscono disposizioni errate. Va detto, per l'amore della 

verita', che negli Istituti di Credito che hanno costituito task force con migliaia di persone le cose 

funzionano meglio", continua. "Chiediamo ad Abi di intervenire presso le proprie Associate per 

contribuire a rendere le procedure quanto piu' snelle possibile e di attenersi scrupolosamente a 

quanto evidenziato nel Decreto governativo. Le responsabilita' operative delle banche e le loro 

incapacita' organizzative non possono e non devono mai ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori ai 

quali va il plauso per quello che hanno fatto in questi giorni, senza far mai mancare al Paese il 

servizio bancario", continua. "Abbiamo chiesto ai nostri quadri sindacali di monitorare la 

situazione su tutto il territorio nazionale per segnalarci eventuali episodi di tensione sociale, come 

in effetti e' gia' successo in alcune aree del Paese, in Sardegna e in Friuli", osserva. 

L'organizzazione del lavoro in questo momento e' piu' delicata: le filiali operative sono ridotte nel 

numero e stanno gestendo, oltre alle richieste dei finanziamenti, anche le attivita' ordinarie che 

devono comunque procedere. "In alcuni casi il flusso delle informazioni, dal centro alle zone 

periferiche, risulta piu' faticoso e non siamo ancora in grado di avere dei numeri esatti circa le 

richieste presentate", conclude Massimo Masi. Per le altre pratiche previste dal decreto Liquidita', 

superiori alla soglia dei 25 mila euro, la modulistica non e' ancora pronta e i tempi sono un po' piu' 

lunghi. pev (fine) MF-DJ NEWS  



 

AskaNews, martedì 21 aprile 2020 
Dl liquidità, Uilca ad Abi: procedura più snella, no altre carte 
 
Dl liquidità, Uilca ad Abi: procedura più snella, no altre carte "Grande afflusso di clienti, ma file 
sono ordinate e gestibili"  
Roma, 21 apr. (askanews) - Per i prestiti fino a 25mila euro 
garantiti dallo Stato è necessaria una "procedura più snella" 
evitando "ulteriore documentazione". Lo afferma il segretario 
generale della Uilca, Massimo Masi, sottolineando che "durante le 
prime due giornate di accesso ai prestiti garantiti, secondo gli 
strumenti messi in atto dal governo con il decreto liquidità 
legato all'emergenza coronavirus, c'è stato un grande afflusso di 
clienti nelle filiali aperte. Le richieste, in questa fase solo 
per la soglia fino a 25mila euro, sono numerose ma le file sono 
ordinate e gestibili". 
 
"Registriamo purtroppo - spiega il sindacalista - una diversità e 
una difficoltà di applicazione delle norme da parte delle banche. 
Alcune chiedono documenti ulteriori non indicati nel decreto 
liquidità; altre hanno messo online moduli che poi non si sono 
rilevati esatti; spesso le direzioni generali forniscono 
disposizioni errate. Va detto che negli istituti di credito che 
hanno costituito task force con migliaia di persone le cose 
funzionano meglio". 
 
All'Abi "chiediamo di intervenire presso le proprie associate per 
contribuire a rendere le procedure quanto più snelle possibile e 
di attenersi scrupolosamente a quanto evidenziato nel decreto 
governativo. Le responsabilità operative delle banche e le loro 
incapacità organizzative non possono e non devono mai ricadere 
sui lavoratori, ai quali va il plauso per quello che hanno fatto 
in questi giorni senza far mai mancare al Paese il servizio 
bancario". 
 
"Abbiamo chiesto ai nostri quadri sindacali - aggiunge Masi - di 
monitorare la situazione su tutto il territorio nazionale per 
segnalarci eventuali episodi di tensione sociale, come in effetti 
è già successo in alcune aree del Paese, in Sardegna e in Friuli. 
Ai colleghi interessati e coinvolti in queste situazioni 
rinnoviamo la nostra piena solidarietà". 
Glv 20200421T190106Z 
  



 

ANSA NAZIONALE, martedì 21 aprile 2020 
>>>ANSA/ Parte garanzia Sace. Abi, legge impone richiesta carte 
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 >>>ANSA/ Parte garanzia Sace. Abi, legge impone richiesta carte 
 Sindacati, errori anche da vertici banche,Intesa,forti richieste 
    (di Andrea D'Ortenzio) 
    (ANSA) - ROMA, 21 APR - Parte il meccanismo per i prestiti 
 garantiti dallo Stato tramite la Sace alle imprese medie e 
 grandi mentre, dopo la prima ondata del debutto, proseguono le 
 richieste alle banche sui finanziamenti con la garanzia pubblica 
 alle Pmi. E l'Abi rimanda al mittente le critiche per 
 l'eccessiva burocrazia e complessita' nel richiedere i 
 finanziamenti: "e' il decreto" del governo "a disporre i 
 documenti e non sono le banche che inventano le leggi, noi 
 dobbiamo applicare il decreto legge dell' 8 aprile e tutte le 
 altre" che non sono abrogate, chiarisce il presidente Abi 
 Antonio Patuelli secondo cui "tutto e' partito in maniera 
 regolare". E anche il segretario generale della Fabi Lando 
 Sileoni punta il dito contro due "ritardi pubblici": il Fondo di 
 garanzia delle Pmi e della Sace che "ha sottoscritto l'accordo 
 con Abi solo l'altra notte". "I direttori delle agenzie, da 
 almeno dieci giorni, hanno contattato preventivamente tutte le 
 aziende clienti e noi, in anticipo, eravamo preparati" aggiunge. 
    Per il responsabile della divisione Banca dei Territori, 
 Stefano Barrese, nella banca di 'Ca' de Sass sui finanziamenti 
 da 25mila euro "la procedura e' molto facile. Si va sul sito di 
 Intesa Sanpaolo, si scaricano due moduli, si firmano e si 
 mandano ad una nostra casella di posta elettronica. In massimo 
 72 ore riusciamo a erogare la somma"." Noi gia' ieri abbiamo 
 iniziato a erogare. Nella giornata di oggi i moduli scaricati 
 sono arrivati ad oltre 140 mila". 
     E' possibile il finanziamento in una giornata, spiega 
 Alberto Pedroli responsabile della MAT Sud di UBI Banca: 
 "riceviamo le domande e le inseriamo come da processo sul 
 portale del Mediocredito Centrale. Appena riceviamo la risposta 
 sull'accettazione procediamo all'erogazione. Diverse nostre 
 filiali - aggiunge - in queste ore stanno lavorando a pieno 
 regime sulle richieste". 
    Dai sindacati e da alcuni esponenti politici arrivano 
 tuttavia alcune segnalazioni di difficolta' e diversita' di 
 trattamento fra i diversi istituti di credito. "Registriamo, 
 purtroppo - spiega Massimo Masi, Segretario Generale Uilca - una 
 diversita' e una difficolta' di applicazione delle norme da parte 
 delle Banche. Alcune chiedono documenti ulteriori non indicati 



 

 nel Decreto Liquidita'; altre hanno messo online moduli che poi 
 non si sono rilevati esatti; spesso le Direzioni Generali 
 forniscono disposizioni errate". E anche Sileoni rileva che a 
 volte vi "sia un'eccessiva quantita' di documenti richiesti dalle 
 direzioni generali di alcune banche". (ANSA). 
      DOA 
 21-APR-20 20:13 NNNN 
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Dl imprese: Uilca, Abi intervenga con associate per snellire

procedure
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/dl-imprese-uilca-abi-intervenga-con-associate-per-snellire-procedure-n... 

Dl imprese: Ui lca, Abi
intervenga con associate
per snellire procedure (Il
Sole 24 Ore Radiocor -
Plus) - Roma, 21 apr - Il
sindacato dei bancari della
U i l  c on  i l  s eg r e t a r i o
generale Massimo Masi
chiede all'Abi di intervenire
sulle associate per snellire
al massimo le procedure
per fornire alle imprese la
l iqu id i ta '  p rev i s ta  da l
D e c r e t o  I m p r e s e .
"Registriamo, purtroppo,
una  d i ve r s i t a '  e  una
difficolta' di applicazione
delle norme da parte delle
banche" afferma Masi in
una nota. Alcune chiedono
documenti ulteriori non
i n d i c a t i  n e l  D e c r e t o
Liquidi ta ';  a l tre hanno
messo online moduli che poi
non si sono rilevati esatti;
spesso le Direzioni Generali
forn iscono disposiz ioni
errate". Le cose secondo
Masi funzionano meglio in
quegli istituti che hanno
messo un congruo numero
di lavoratori nelle task force
p e r  l ' a s s i s t e n z a  a l l e
imprese. "'Chiediamo ad Abi
di intervenire presso le
p ropr i e  assoc ia te  pe r
contribuire a rendere le
procedure quanto p iu '
s ne l l e  po s s i b i l e  e  d i
attenersi scrupolosamente a
quanto evidenziato nel
Decreto governativo. Le

responsabilita' operative
del le banche e le loro
incapacita' organizzative
non possono e non devono
mai ricadere sulle lavoratrici
e sui lavoratori ai quali va il
plauso per quello che hanno
fatto in questi giorni, senza
far mai mancare al Paese il
servizio bancario.' com-Ggz
(RADIOCOR) 21-04-20
17:42:26 (0514) 5 NNNN
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Dl liquidità, Uilca ad Abi: procedura più snella, no altre carte

LINK: http://www.askanews.it/economia/2020/04/21/dl-liquidit%c3%a0-uilca-ad-abi-procedura-pi%c3%b9-snella-no-altre-carte-pn_20200421_00333 

Coronavirus Martedì 21
aprile 2020 - 19:01 Dl
l iquidità, Ui lca ad Abi:
procedura più snella, no
altre carte "Grande afflusso
di cl ienti, ma fi le sono
ordinate e gestibili" Roma,
21 apr. (askanews) - Per i
prestiti fino a 25mila euro
garantit i  dal lo Stato è
necessaria una "procedura
p i ù  s n e l l a "  e v i t a n d o
"ulteriore documentazione".
Lo afferma il segretario
gene r a l e  d e l l a  U i l c a ,
M a s s i m o  M a s i ,
sottolineando che "durante
le prime due giornate di
accesso ai prestiti garantiti,
secondo gli strumenti messi
in atto dal governo con il
decreto l iquidità legato
all'emergenza coronavirus,
c'è stato un grande afflusso
di clienti nelle filiali aperte.
Le richieste, in questa fase
solo per la soglia fino a
2 5 m i l a  e u r o ,  s o n o
numerose ma le file sono
o rd i na t e  e  ge s t i b i l i " .
"Registriamo purtroppo -
spiega il sindacalista - una
diversità e una difficoltà di
applicazione delle norme da
parte delle banche. Alcune

c h i e d o n o  d o c u m e n t i
ulteriori non indicati nel
decreto l iquidità; altre
hanno messo online moduli
che poi non si sono rilevati
esatti; spesso le direzioni
g e n e r a l i  f o r n i s c o n o
disposizioni errate. Va detto
che negli istituti di credito
che hanno costituito task
fo r ce  con  m ig l i a i a  d i
persone le cose funzionano
meglio". All'Abi "chiediamo
di intervenire presso le
p ropr i e  assoc ia te  pe r
contribuire a rendere le
procedure quanto più snelle
possibile e di attenersi
scrupolosamente a quanto
evidenziato nel decreto
g o v e r n a t i v o .  L e
responsabilità operative
del le banche e le loro
incapacità organizzative
non possono e non devono
mai ricadere sui lavoratori,
ai quali va il plauso per
quello che hanno fatto in
questi giorni senza far mai
mancare al Paese il servizio
bancario". "Abbiamo chiesto
ai nostri quadri sindacali -
a g g i u n g e  M a s i  -  d i
monitorare la situazione su
tutto il territorio nazionale

per segnalarci eventuali
episodi di tensione sociale,
come in  e f fe t t i  è  g ià
successo in alcune aree del
Paese, in Sardegna e in
Friuli. Ai colleghi interessati
e  co invo l t i  i n  ques te
situazioni rinnoviamo la
nostra piena solidarietà".
Glv
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Dl liquidita': Uilca ad Abi, procedura piu' snella e no altri documenti

LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1180528691 

MF Dow Jones Dl liquidita':
Uilca ad Abi, procedura piu'
snella e no altri documenti
ROMA (MF-DJ)--Durante le
pr ime due g iornate d i
accesso ai prestiti garantiti,
secondo gli strumenti messi
in atto dal Governo con il
decreto liquidita' legato
all'emergenza Covid-19, si
e' registrato un grande
afflusso di clienti presso le
filiali aperte. Le richieste, in
questa fase, solo per la
soglia fino a 25 mila euro,
sono numerose ma le file
sono ordinate e gestibili.
Tu t t av i a  i  r eg i s t r ano
"diversita' e difficolta' di
applicazione delle norme da
parte delle banche". Lo
r i l e va  Mas s imo  Mas i ,
Segretario Generale Uilca,
spiegando che "a lcune
c h i e d o n o  d o c u m e n t i
ulteriori non indicati nel
decreto l iquidita'; altre
hanno messo online moduli
che poi non si sono rilevati
esatti; spesso le direzioni
g e n e r a l i  f o r n i s c o n o
disposiz ioni  errate. Va
detto, per l'amore della
verita', che negli Istituti di
Credito che hanno costituito
task force con migliaia di
persone le cose funzionano
m e g l i o " ,  c o n t i n u a .
"Ch ied iamo ad  Ab i  d i
intervenire presso le proprie
Associate per contribuire a
rende re  l e  p rocedu re

quanto piu' snelle possibile
e  d i  a t t e n e r s i
scrupolosamente a quanto
evidenziato nel Decreto
g o v e r n a t i v o .  L e
responsabilita' operative
del le banche e le loro
incapacita' organizzative
non possono e non devono
mai ricadere sulle lavoratrici
e sui lavoratori ai quali va il
plauso per quello che hanno
fatto in questi giorni, senza
far mai mancare al Paese il
servizio bancario", continua.
"Abbiamo chiesto ai nostri
q u a d r i  s i n d a c a l i  d i
monitorare la situazione su
tutto il territorio nazionale
per segnalarci eventuali
episodi di tensione sociale,
come in ef fett i  e '  g ia '
successo in alcune aree del
Paese, in Sardegna e in
F r i u l i " ,  o s s e r v a .
L'organizzazione del lavoro
in questo momento e' piu'
delicata: le filiali operative
sono ridotte nel numero e
stanno gestendo, oltre alle
richieste dei finanziamenti,
anche le attivita' ordinarie
che devono comunque
procedere. "In alcuni casi il
flusso delle informazioni,
d a l  c en t r o  a l l e  z one
periferiche, r isulta piu'
faticoso e non siamo ancora
in grado di avere dei numeri
esatti circa le richieste
presenta te" ,  conc lude
Massimo Masi. Per le altre

p ra t i che  p rev i s t e  da l
decreto Liquidita', superiori
alla soglia dei 25 mila euro,
la modulistica non e' ancora
pronta e i tempi sono un po'
piu' lunghi. pev (fine) MF-
DJ  NEWS 21/04/2020
18:00</s t rong
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