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FederlegnoArredo con le imprese

01.

Decreto ripartenza: le novità
per imprese e negozi

Poche ore fa è stato firmato dal presidente del Consiglio il DPCM, comprensivo dei relativi
allegati - che forniscono le linee guida per le riaperture dei vari settori, inclusi i negozi - che
completa il quadro delle aperture in tutto il Paese. Le disposizioni del provvedimento si
applicano a partire da domani, lunedì 18 maggio, e sono efficaci fino al 14 giugno prossimo.
Clicca qui per leggere il nuovo DPCM

02.

Ordinanze regionali: la Fase 2
in tutta Italia

Di seguito puoi trovare le ordinanze regionali relative alla Fase 2 al momento già pubblicate:
Emilia Romagna - clicca qui per leggere l'ordinanza
Lombardia - clicca qui per leggere l'ordinanza
Liguria - clicca qui per leggere l'ordinanza
Veneto - clicca qui per leggere l'ordinanza
Friuli Venezia Giulia - clicca qui per leggere le anticipazioni
Sicilia - clicca qui per leggere le anticipazioni
Toscana - clicca qui per leggere quanto anticipato dal Presidente su Facebook
Calabria - clicca qui per leggere quanto anticipato dalla Presidente su Facebook

Il Sole 24 Ore riassume in questo articolo le principali novità introdotte dalle varie ordinanze clicca qui per leggerlo
Sempre sul tema 'Regioni', ti segnaliamo questo articolo di QuiFinanza: "Fase 2, è rottura tra
le Regioni: la Campania non firma l’accordo" - clicca qui per leggerlo

03.

Coronavirus, affitti: facciamo
chiarezza

La "sospensione" delle attività commerciali per disposizione dell’Autorità governativa, in
ragione dell’epidemia di Covid-19 (evento dal carattere imprevedibile e straordinario), ha
determinato la materiale inutilizzabilità degli immobili locati ad uso commerciale per le finalità
connesse all’attività d’impresa. Clicca qui per leggere il parere dei nostri esperti

04.

Contagi su lavoro, verso
circolare a tutela imprese

"Non serve alcuna norma di legge, basta un chiarimento in circolare, si andrà in questa
direzione". Lo riferiscono fonti del ministero del Lavoro all'AGI alla luce del dibattito sulla
necessità o meno di una norma di legge di copertura delle responsabilità delle imprese in caso
di infezioni da Covid-19 sul lavoro. A poche ore dalle riaperture delle attività produttive cresce
la preoccupazione del mondo imprenditoriale sul tema. L'Inail è intervenuta con una nota per
fugare ogni dubbio e timore sul riconoscimento dei casi di contagio come infortunio: nessuna
responsabilità dell'impresa se attua i protocolli di sicurezza anti-Covid e il datore di lavoro
risponderà delle infezioni solo se viene accertato il dolo o la colpa. L'ultima circolare dell'Inail
risale al 3 aprile scorso, in piena emergenza, e nei prossimi giorni l'istituto la integrerà. A breve
dovrebbero quindi arrivare i nuovi chiarimenti sul tema, come annunciato dal ministro del
Lavoro, Nunzia Catalfo, che, dopo aver incontrato i vertici dell'Inail, ha ribadito l'orientamento,
già espresso dall'Istituto nella nota, in base al quale, dal riconoscimento di infortunio nei casi di
infezione da Covid-19 in occasione di lavoro non discende automaticamente la responsabilità
civile e penale del datore di lavoro. E ha sottolineato che sarà "fondamentale per le aziende il
rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza stipulati da parti sociali e Governo". Il
ministro ha quindi annunciato che i tecnici del ministero e dell'Inail sono impegnati
nell'elaborazione "di un nuovo documento che fornisca più specifici chiarimenti su questo
tema" senza precisare la natura del provvedimento. Il direttore generale dell'Inail, Giuseppe
Lucibello, in un intervento su Il Sole 24 Ore sottolinea, rispetto ai timori che in futuro i datori di
lavoro possano vedersi addebitare la responsabilità delle infezioni da Covid-19, che "può
ragionevolmente essere evocata una misura che stabilisca la regola per cui l'applicazione da
parte del datore di lavoro" dei protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Coronavirus, "costituisce a tutti gli effetti pieno assolvimento degli obblighi" del Codice civile.

05.

Webinar Academy FLA

Le persone come chiave di successo: una nuova leadership per ripensare
l'organizzazione e gestire lo stress emotivo dei collaboratori – GRATUITO – 19 maggio
ore 15.00 - Iscriviti qui
Assoluce - Ecodesign ed Etichettatura: cosa è opportuno sapere - 19 maggio - Iscriviti
qui
Excel Intermedio - dal 20 maggio - Iscriviti qui
Sales Navigator - 20 e 25 maggio - Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale. Clicca qui per accedere
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