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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Versamenti e adempimenti
tributari: breve riepilogo

Per facilitare le imprese a orientarsi tra le diverse disposizioni adottate e in corso di adozione
in materia di sospensione e proroga di versamenti e adempimenti tributari, alleghiamo delle
utili tabelle sinottiche, realizzate da Confindustria. Clicca qui per scaricare il documento

02.

Ordinanze Regionali a
confronto: quali novità?

Pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il DPCM Riaperture, in vigore a partire da oggi: clicca qui
per scaricarlo. Abbiamo inoltre raccolto in tre tabelle le ordinanze regionali volte a recepire le
previsioni del DPCM 17 maggio 2020:
Clicca qui per la tabella comparativa Regione Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna
Clicca qui per la tabella comparativa Regione Liguria, Marche, Toscana, Friuli Venezia
Giulia
Clicca qui per la tabella comparativa Regione Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

Nuova Fase 2: chiarimenti

03.

sugli ultimi provvedimenti

Negli ultimi giorni il Governo ha adottato il DL 16 maggio 2020, n. 33 (le cui disposizioni
resteranno in vigore fino al 31 luglio) e il DPCM 17 maggio (le cui disposizioni resteranno in
vigore fino al 14 giugno). Tali atti dettano disposizioni che incidono anche sulle attività
economiche e produttive e sugli spostamenti, introducendo novità anche in tema
sanzionatorio.
Clicca qui per leggere la sintesi delle nuove misure
Clicca qui per leggere il DL 16 maggio 2020 n.33
Clicca qui per leggere il DPCM 17 maggio 2020

04.

Trasporti: nuove indicazioni
per le prossime settimane

Negli ultimi giorni il Governo ha adottato il DL 16 maggio 2020, n. 33 (le cui disposizioni
resteranno in vigore fino al 31 luglio) e il DPCM 17 maggio (le cui disposizioni resteranno in
vigore fino al 14 giugno). Tra le novità, lo stop a tutte le misure limitative della circolazione
all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19 (le misure potrebbero essere reintrodotte, anche solo con riferimento a specifiche aree del
territorio, qualora fossero interessate da particolare aggravamento della situazione
epidemiologica).
Clicca qui per leggere il focus "Trasporti" per il DL 16 maggio 2020 n.33
Clicca qui per leggere il focus "Trasporti" per il DPCM 17 maggio 2020
Clicca qui per leggere il focus "Isole"

05.

Covid-19, affitto locali:
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

06.

Contagi sul lavoro, nelle
prossime ore la circolare a
tutela imprese

"Non inciderà sul datore di lavoro la responsabilità penale in caso di contagio. Ho incontrato i
vertici dell'Inail, nelle prossime ore verrà pubblicata una circolare esplicativa su questo punto
cosi' per i datori di lavoro ci sarà chiarezza". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo,
intervenuta questa mattina nella trasmissione Storie Italiane in onda su Rai1

07.

Autocertificazione: ecco il
nuovo modello

È disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 maggio 2020 tra
regioni. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.
L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento
del controllo. Clicca qui per scaricare il modello

08.

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
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

09.

Rassegna stampa

Outdoor: la nuova frontiera - Ville e Giardini
Trend: ecco la casa ibrida, pronta a tutti gli usi - Sole 24 Ore
Addio a Nanda Vigo, trasformò la luce in design - Icondesign.it

Fuorisalone: tramonto Ventura - Corriere della Sera
Chi possiede una casa in campagna sta pensando di ricorrere a strutture leggere in
legno - Sole 24 Ore
Tutto il design per (ri)organizzare l’ingresso di casa - Elle Decor
I 955 centri commerciali italiani (e i 33 outlet) rischiano di sparire - Business Insider

10.

Info e link utili

CONFCOMMERCIO - CON IL LOCKDOWN CONSUMI A -47,6%
Il completo lockdown di aprile ha avuto conseguenze che il sistema economico italiano non ha
mai sperimentato dopo la seconda guerra mondiale - Clicca qui per leggere l'approfondimento
ISPI - CORONAVIRUS: SPECIALE GEOECONOMIA
Il rischio di un'Europa sempre più spaccata e divisa a livello politico e soprattutto economico è
affrontato in questo nuovo numero di ISPI Global Watch, dedicato alla Geoeconomia del
coronavirus - Clicca qui per leggere l'approfondimento
FEDERMOBILI - RIPARTIAMO INSIEME
L'attività di Federmobili per i negozi di arredamento nel riepilogo del Presidente Mauro Mamoli
- Clicca qui per guardare il video
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