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01.

Frontiere: viaggiare sicuri

Gli Stati europei si stanno preparando alla riapertura delle frontiere per dare fiato al settore
turistico duramente colpito dalla pandemia.
Germania: dal 15 giugno sarà sospesa la raccomandazione di evitare i viaggi non
essenziali in Europa e pubblicata una guida per ciascun Paese. Tuttavia, la
raccomandazione rimarrà in vigore per i Paesi in stato di blocco o con restrizioni di
ingresso in vigore dopo tale data.
Austria: il governo ha annunciato per giovedì la fine dei controlli alle frontiere, tranne
che al confine con l'Italia. Il ministro degli Esteri ha affermato che la mossa non è stata
una decisione contro l'Italia, aggiungendo che questo confine sarà aperto il prima
possibile. Inoltre, sebbene l'Italia abbia aperto i suoi confini, l'Austria ha vietato le soste
per rifornimenti e approvvigionamenti ai viaggiatori in transito dall’Italia verso la
Germania.
Belgio: dall'8 giugno sarà possibile effettuare viaggi in Belgio per uno o più giorni. Dal
15 giugno riapriranno le frontiere per coloro che viaggiano all'interno della zona
Schengen, mentre la questione dell'ingresso nei Paesi vicini dipenderà dalle loro
decisioni. Wilmes ha inoltre aggiunto che le condizioni per riprendere il viaggio fuori
dall'Europa dipenderanno dalle discussioni europee. Il 15 giugno, infatti, la Commissione
dovrebbe esprimersi a riguardo.
Spagna: il governo del primo ministro Pedro Sanchez dovrebbe revocare lo stato di
emergenza a partire dal 21 giugno.
Ti ricordiamo che puoi trovare tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito viaggiaresicuri.it

02.

UE, circolazione merci: ecco
l'app Galileo Green Lane

L'app Galileo Green Lane, sviluppata dalla European GNSS Agency in collaborazione con la
Commissione europea, utilizza il sistema di posizionamento Galileo per facilitare la libera
circolazione delle merci, riducendo i tempi di attesa ai confini UE. L'app, progettata per essere
utilizzata sia da parte delle autorità di controllo delle frontiere che dei conducenti di camion, è
già stata testata ai valichi di frontiera in Ungheria e Repubblica Ceca, e altri Paesi come
Francia, Grecia, Italia, Romania e Spagna stanno per iniziare i test.
Clicca qui per leggere il comunicato stampa
Clicca qui per un articolo in lingua italiana

03.

Contributi delle Regioni per
imprese e famiglie

Per ridurre i danni causati dal Coronavirus a imprese e cittadini non ci sono solo le misure del
Governo centrale. In questi giorni, infatti, anche un numero crescente di Regioni sta mettendo
in campo una serie di misure per sostenere imprese e famiglie alle prese con i danni causati
dall'emergenza Covid-19. Clicca qui per saperne di più

04a

Trasporti: dal MIT le linee
guida per l'accesso agli uffici

Il MIT ha pubblicato le linee guida per disciplinare l'accesso ai servizi (sportello), lo
svolgimento delle operazioni tecniche sui veicoli e gli esami della patente. Hanno la loro
validità per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, a meno che non intervengano
fattori o circostanze diverse che ne impongano l’integrazione o l’aggiornamento delle stesse.
Clicca qui per leggere il documento.

04b

Trasporti: aggiornamenti dalla
Federazione Russa

Integrando la comunicazione inviata il 28 maggio (contenuta al punto 4c della newsletter 68
che puoi scaricare cliccando qui), con un'ulteriore lettera inviata della Federazione Russa al
MIT si comunica che le misure relative al transito sono pubblicate sul sito ufficiale del ministero
dei Trasporti russo. Clicca qui per accedere. Per leggere la lettera del 28 maggio clicca qui.

05.

ADM: aliquota IVA agevolata
"Beni Covid"

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito i primi importanti chiarimenti
sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alle cessioni di beni utili per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica. Alleghiamo la circolare dell’ADM (clicca qui per leggerla) e una
nota di commento delle interpretazioni fornite e delle proposte emendative che Confindustria
sta portando avanti (clicca qui per scaricarla).

06.

Sblocco degli investimenti in
opere pubbliche: questionario

Sblocco delle opere pubbliche, anche nel settore dei servizi e delle forniture: Confindustria e
Ance, insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno avviato
un’indagine volta a verificare, sia dal lato delle stazioni appaltanti sia da quello delle imprese, i
principali nodi giuridici e operativi sui quali concentrare l’attenzione e la definizione di soluzioni
legislative, amministrative e tecniche. L’Università LUISS è stata incaricata di svolgere una
ricerca di carattere scientifico basata sull’analisi di questionari, in forma anonima, che saranno
somministrati attraverso la piattaforma di ITACA. Per partecipare, rispondi entro e non oltre il
26 giugno alle domande che trovi cliccando qui

07a

Gestione risorse umane in
Fase 2 - agg. al DL Rilancio:

webinar gratuito
Mercoledì 10 giugno parliamo di "Emergenza Covid-19 e gestione delle risorse umane nella
Fase 2 – Aggiornamento al Decreto Rilancio" con l’Avv. Angelo Zambelli, Co-Managing
Partner di Grimaldi Studio Legale. Ecco il programma del webinar gratuito:
Lo smart working nella disciplina ordinaria (differenze e analogie col telelavoro) e
nell’emergenza Covid-19
Gli ammortizzatori sociali: strumenti ordinari e disciplina emergenziale
I licenziamenti collettivi e individuali nella fase emergenziale e nella c.d. "Fase 2"
Proroghe e rinnovi di contratti a termine nell’emergenza Covid-19
La ripresa dell’attività produttiva e la tutela della salute dei dipendenti: i Protocolli
Governo-Parti Sociali del 14 marzo e le Circolari INAIL
Per iscriverti clicca qui

07b

Webinar Academy FLA

Excel Avanzato – dal 9 giugno - Iscriviti qui
Ripartiamo sicuri: quali tecnologie e soluzioni per affrontare la ripartenza - GRATUITO –
10 giugno – Iscriviti qui
Covid-19: analisi dei possibili riflessi sul modello 231- GRATUITO - 11 giugno – Iscriviti
qui
La negoziazione ai tempi dello smartworking – 11 giugno - GRATUITO – Iscriviti qui
Smartworking per Worker e Manager – 2 percorsi personalizzati dal 16 giugno – Iscriviti
qui
Digital Academy Online – Facebook, Content Strategy, Video strategy e Online Events –
dal 18 giugno – Iscriviti qui
Il consenso sistemico – 15 e 24 giugno – Iscriviti qui
Le negoziazioni al tempo dello smartworking – 13 e 15 luglio – Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

08.

Rassegna stampa

Orsini: "Ora tempi certi e via tutta l'Irap" - Corriere della Sera
Assopannelli: Germania viola norme formaldeide - Guida Finestra
Cina: i nuovi negozi di design made in Italy - Elledecor.com
NYCxDesign Awards: trionfa l’arredo italiano - IFDM
Triennale: riapre il Museo del Design Italiano - Artemagazine.it
Fuorisalone: in arrivo la prima edizione digitale - Milanotoday.it
Innovazioni del futuro post Covid. Casa sempre più smart e attenta al design Affaritaliani
L’81% delle imprese a operatività ridotta: il Legno Arredo fa il punto sul post emergenza
- Sole 24 Ore
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