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VIDEO Ball Corp. (alluminio) riceve la certificazione Asi
Il leader mondiale delle lattine è il primo produttore a ottenerla

Dalla plastica all'alluminio: nel settore delle bevande l'Europa è la regione che si sta

muovendo più velocemente nel processo di transizione verso imballaggi più sostenibili

e meno inquinanti, co... continua

AGRICOLTURA Confagricoltura Emilia Romagna: "L’agricoltura
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Negozi, si va verso la chiusura
Molte catene hanno già scelto in autonomia di abbassare
le serrande

I governatori di Lombardia e Veneto hanno chiesto

al governo di bloccare tutte le attività commerciali,

escusi alimentari e servizi essenziali, ma gli

operatori stanno già giocando d'anticipo: con

fatturati a picco e afflusso consumatori azzerato i

retailer vanno verso la chiusura dei negozi in tutta

Italia per salvaguardare la salute dei dipendenti e

ottemperare alle misure stabilite dal Governo.

"Nell’attuale gravissima situazione di emergenza sanitaria nazionale e internazionale – specifica

Mario Resca, presidente Confimprese – ci sono interessi superiori e preminenti cui le nostre

scelte imprenditoriali devono necessariamente ispirarsi: la salute pubblica (ex art. 32 della

Costituzione), la salute dei nostri dipendenti (ex D. lgs. 81/2008) e la nostra salute individuale (ex

artt. 2 e 32 della Costituzione). Pertanto le nostre aziende chiuderanno i negozi su tutto il territorio

nazionale".

Tra le catene di ristorazione che hanno già deciso o stanno decidendo la chiusura di tutti o parte

dei locali ci sono Lowengrube, Capatoast, Cigierre (Old Wild West e vari altri marchi),

Cioccolatitaliani, Lavazza, Panini Durini, New Lino's Coffee, Ottolina Caffè. “Da ragazzo ho

imparato a lottare, c’era un avversario davanti a me e sapevo chi era. Oggi sto affrontando il

match più difficile, l’avversario è invisibile ma intorno a me”, è stato il commento di Pietro

Nicastro, fondatore della catena Löwengrube,

Spiega Confimprese che "i provvedimenti adottati dall’autorità pubblica per contenere

l ’emergenza sono da considerarsi causa di forza maggiore ai f ini del la discipl ina

dell’inadempimento delle obbligazioni secondo gli articoli 1218, 1256, 1258, 1463 e 1464 del

codice civile. Questo esclude la responsabilità del debitore che ritarda o non esegue

l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Analoghi esoneri da responsabilità andrebbero

riconosciuti anche per gli operatori che, pur non essendo direttamente interessati dalle misure di

contenimento, ne subiscono indirettamente gli effetti, riscontrando condizioni di impossibilità

oggettiva nella gestione delle normali attività".

Conclude Resca: "I provvedimenti restrittivi che vietano qualsiasi forma di aggregazione pubblica

o privata, come il caso di outlet e centri commerciali e il droplet imposto alle aziende della

ristorazione, impattano direttamente sui retailer. Tale riconoscimento potrebbe agevolare una

moratoria sul pagamento dei canoni di locazione a centri commerciali e outlet da parte dei retailer

per il periodo di emergenza. Si tratta di canoni già elevati, che in media incidono dal 10 al 20%

sul fatturato del singolo punto vendita e sono insostenibili nell’attuale contesto di riduzione del giro

d’affari del 50%, in particolar modo per piccoli imprenditori in franchising". 
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