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TASK FORCE
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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Piano Colao rilancio Italia 2020-2022
Sul sito di Retimpresa sono disponibili le schede di lavoro finali "Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022",
predisposte dal Comitato di esperti in materia economica e sociale - c.d. Gruppo Colao - e trasmesse
alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 giugno.
Clicca qui per leggere la news
Clicca qui per leggere le schede di lavoro (tra i temi delle schede dedicate alle imprese:
occupazione e ripartenza, liquidità di sopravvivenza, riduzione impatto contenziosi post-crisi,
rafforzamento capitalizzazione, incentivo alle misure di presidio del rischio fiscale, sostegno
export)

02.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npou4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxnt…
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DL Liquidità: norma su responsabilità da Covid-19
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge n. 40/2020 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 23/2020. Tra le modifiche apportate in fase di conversione, la previsione
inserita all’art. 29-bis recante "obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da
Covid-19".
Con questa modifica viene chiarito che, nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di
lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente
all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni
INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente
astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono
computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui
agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 27
febbraio 2019, recante "modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". Clicca qui per approfondire

03.
Covid-19 e responsabilità amministrativa degli enti
Impatto della pandemia sul sistema della responsabilità 231: leggi il documento dedicato all'analisi delle
diverse tipologie di rischi "direttamente" o "indirettamente" collegabili all’emergenza sanitaria, con alcune
indicazioni operative. Clicca qui per scaricare il report di Confindustria "La responsabilità amministrativa
degli enti ai tempi del Covid-19. Prime indicazioni operative"

04.
Viaggiare sicuri: Paesi con misure restrittive (agg.
08/06)
Leggi le novità sulle misure restrittive adottate dai vari Paesi per far fronte all'emergenza Coronavirus:
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npou4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxnt…
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clicca qui per la versione aggiornata all'8 giugno delle news dall'Europa e dal mondo, a cura di
Confindustria.
Puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito viaggiaresicuri.it

05.
OMS: report sulla diffusione mondiale del Covid-19
L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica periodicamente il "Coronavirus disease 2019 (Covid19) Situation Report", un documento che riporta i dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus nel
mondo, con indicazioni e raccomandazioni alla collettività. Clicca qui per leggere l'aggiornamento del 7
giugno.

06.
Webinar gratuito: riflessioni e ipotesi sul dopoepidemia
Martedì 16 giugno alle ore 18.30 parleremo di "Domani sarà davvero un altro giorno? Riflessioni e ipotesi
sul dopo-epidemia" con due relatori d'eccellenza vicini alla filiera Legno-Arredo: Marco Fortis - direttore e
vicepresidente Fondazione Edison e professore ordinario di economia industriale e commercio estero
Università Cattolica Milano - e Silvano Petrosino - filosofo, professore ordinario Università Cattolica
Milano.
Per partecipare al webinar gratuito iscriviti qui.

07.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npou4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxnt…
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Webinar Academy FLA
WEBINAR GRATUITI
Emergenza Covid-19 e gestione delle risorse umane nella Fase 2, aggiornamento al Decreto
Rilancio - 10 giugno - Iscriviti qui
Ripartiamo sicuri: quali tecnologie e soluzioni per affrontare la ripartenza - 10 giugno - Iscriviti qui
Covid-19: analisi dei possibili riflessi sul modello 231 - 11 giugno - Iscriviti qui
La negoziazione ai tempi dello smartworking - 11 giugno - Iscriviti qui
ALTRI WEBINAR
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
Fiere: verso un fondo da 600 milioni - Milano Finanza
Piano da 1,4 miliardi per la promozione del Made in Italy - Sole 24 Ore
Il piano completo della commissione Colao - Corriere.it
Pannelli, i dazi occulti della Germania - Il Giornale
La rivoluzione sostenibile del design parte dalla filiera corta del legno - Elle Decor
Viaggi in auto tra amici: obbligo di mascherina se non c’è distanza - Sole 24 Ore
Il piano Colao, rinvio delle tasse e sanatoria sui contanti - Sole 24 Ore

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npou4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxnt…
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