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Vigevano, 26/10/2020 
Prot.   134  /2 
 

Al Signor 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Avv. Prof. Giuseppe Conte 
ROMA 

 
 

Egregio Signor Presidente,  
 
Le scrivo in merito ai ristori che il Governo da Lei presieduto si appresta a deliberare per 

dare un aiuto concreto alle aziende penalizzate dalla seconda ondata della crisi economica 
innescata dal Covid 19, ristori pensati per mettere le imprese nelle condizioni di superare il crollo 
del fatturato. Dagli organi di informazione apprendo che tali aiuti saranno previsti per le attività 
economiche che sono state limitate o direttamente chiuse con il Dpcm approvato sabato scorso ed 
in vigore da oggi fino al 24 novembre e che le aziende beneficiarie saranno selezionate in base al 
codice ATECO. 

In qualità di Presidente della Federfiori-Confcommercio, che rappresenta i fioristi italiani, 
faccio notare che la nostra categoria, pur non essendo oggetto di chiusura diretta della attività, è 
fra quelle più colpite dalla nuova stretta imposta dagli ultimi decreti. 

Mi riferisco al divieto delle feste successive alla celebrazione di matrimoni, battesimi, 
cresime, alle quali possiamo tranquillamente aggiungere la perdita per i mancati lavori di addobbi 
floreali in occasione di convegni e fiere, al momento tutte vietate. 

Queste tipologie di eventi, per un fiorista, oggi rappresentano circa il 70 - 80 % del 
fatturato, in quanto la vendita diretta di fiori e piante al privato consumatore nei negozi è 
fortemente penalizzata dalla vendita di tali prodotti nei supermercati e dal forte abusivismo che si 
riscontra in tutte le città italiane, con particolare accanimento in occasione delle ricorrenze dove il 
fiore è protagonista. (San Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma, Pasqua, 
Commemorazione dei Defunti, Natale). 

Alla luce di quanto esposto, chiediamo che la categoria dei fioristi codice ATECO 
47.76.10 venga inclusa fra le destinatarie dei ristori previsti dal Governo in conseguenza di questa 
nuova stretta. 

Certo di un benevolo accoglimento della presente, porgo distinti saluti. 

 

 

Rosario Alfino 
Presidente Federfiori-Confcommercio Imprese per l'Italia 
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