
COMUNICATO STAMPA

LE PROPOSTE DI AZIONE PER IL DECRETO LIQUIDITÀ

Brescia, 9 MAGGIO 2020

Sono 21 le proposte che Azione porta ad integrazione del Decreto Liquidità di Maggio.
Lo fa anche grazie al contributo di Brescia in Azione, il comitato locale che conta più di 500 
partecipant, con l'ascolto degli stakeholder, delle associazioni di categoria, i sindacat, il mondo 
del lavoro, il turismo, lo sport.
Queste istanze sono state inserite nel documento complessivo che Azione, a livello nazionale, ha 
convertto negli emendament che il Senatore Mateo Richet presenterà nei prossimi giorni.

‘’Il lavoro contnuo con tut gli stakeholders locali sta permetendo a Brescia in Azione di farsi 
portavoce delle istanze del territorio in Senato atraverso Mateo Richet’’

Fabrizio Benzoni
Promotore di Brescia in Azione e coordinatore provinciale

Tuteliamo le imprese e incentviamo la sicurezza atraverso la proposta 19: “Nessuna 
responsabilità degli imprenditori che rispetano le regole” è stato pensato per tutelare chi sta 
svolgendo atvità lavoratva e potrebbe trovarsi con un riscontro di positvità al virus Covid-19. 
Chiediamo che sia esclusa qualsiasi responsabilità dei datori di lavoro che hanno rispetato i 
protocolli e le misure di sicurezza previst dalla legge. Va assolutamente evitato l’applicazione di 
sanzioni o l’insorgere di contenzioso nei confront di aziende virtuose, applicando uno “scudo 
penale Covid-19” visto che sarà impossibile sapere se il contagio è avvenuto nello svolgimento 
dell’atvità lavoratva o nel resto della giornata.
L'emendamento da un lato incentva la messa in sicurezza completa dei lavoratori/lavoratci dei 
luoghi di lavoro atraverso un'atenzione specifca e scrupolosa all'organizzazione di spazi e 
dotazioni di DPI efcaci (la condizione essenziale per la depenalizzazione e l'assenza totale di 
sanzioni e penalizzazioni economiche), e dall'altro fornisce tranquillità e serenità su tale versante a 
tut gli operatori (datori di lavoro e prepost) interessat alla defnizione e gestone della propria 
organizzazione del lavoro.



In caso di gravi ed important inadempienze dell'azienda in merito, lo scudo penale non interviene.

“Il gruppo tematco Sviluppo ha individuato da subito la necessità di depenalizzazione 
dell’infortunio per Covid-19 vista la mancanza di evidenza certa del nesso causale tra lavoro e 
malata“

Aldo Coen
Promotore di Brescia in Azione

“Il senso dell'emendamento, emerso a seguito di confront con operatori economici del territorio, è 
quello di tratare in termini più corret possibili, una materia che presenta moltssimi punt di 
incertezza interpretatva sull'origine certa di una eventuale malata professionale/infortunio, 
anche mortale, insorta al lavoratore a seguito di contagio da virus Covid-19”

Alessandro Poni
Coordinatore del gruppo territoriale di Pisogne

Concludiamo il comunicato con una nota del Senatore Richet:

“Grazie al prezioso contributo di Brescia in Azione per la stesura di queste proposte che Azione ha 
elaborato a livello nazionale. Questo profcuo metodo di lavoro e sinergia con il territorio sarà 
presto adotato da tut i comitat locali”

Mateo Richet
Senatore di Azione

Tute le 21 proposte sono disponibili nel documento presente sul sito web di Azione: 
htps://www.azione.it/proposte_decreto_liquidita
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