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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Approvato DL estensione Cig
Con un apposito decreto legge (clicca qui per scaricarlo) viene introdotta la possibilità per tutte le
aziende di fruire di ulteriori 4 settimane di cassa integrazione anche per periodi antecedenti al 1°
settembre.
Prima della novità di questi giorni, le 18 settimane fruibili erano suddivise in: 9 previste dal decreto di
marzo, ulteriori 5 entro il 31 agosto (previo esaurimento delle 9 precedenti) e altre 4 dal 1° settembre al
31 ottobre (previo esaurimento delle 14 precedenti), salvo per il settore fieristico le cui seconde nove
erano utilizzabili di seguito senza interruzioni per espressa previsione di legge.
Nella modifica apportata al decreto rilancio viene data ora la possibilità di fruire delle 4 settimane di
proroga senza aspettare settembre, consentendo ipoteticamente di fruire di 18 settimane continuative di
cassa. Inoltre viene fissato in 45 giorni il termine per l’invio del modello SR41, necessario per
l’erogazione della Cassa da parte dell’INPS, a pena di decandanza. Pertanto qualora l’invio avvenisse
oltre il quarantacinquesimo giorno la prestazione rimarrebbe a carico dell’azienda. Ciò è stato detto si è
reso necessario per avere sotto controllo la spesa derivante dalla Cassa Integrazione.
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02.
DPCM 11 giugno e Ordinanze Regionali
Il Presidente del Consiglio ha pubblicato l’11 giugno il nuovo DPCM Covid-19 con efficacia fino al 14
luglio prossimo: clicca qui per scaricare il documento in Gazzetta ufficiale.
Di seguito ti segnaliamo le Ordinanze Regionali collegate al recepimento del DPCM:
Regione Lombardia (clicca qui per leggere l’Ordinanza 566 del 12 giugno)
Regione Piemonte (clicca qui per consultare le Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive dell'11 giugno - clicca qui per leggere il Decreto del presidente della
Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno)
Regione Veneto (clicca qui per leggere l'Ordinanza n. 59 del 13 giugno - clicca qui per scaricare gli
allegati)
Regione Friuli Venezia Giulia (clicca qui per leggere l'Ordinanza regionale n.17 del 12 giugno)
Regione Trentino - Alto Adige (clicca qui per leggere l'Ordinanza del presidente della Provincia di
Bolzano N. 30 del 11/06/2020 - clicca qui per scaricare l’Ordinanza della Provincia di Trento del 13
giugno)
Regione Marche (clicca qui per leggere l’Ordinanza del 12 giugno)
Regione Puglia (clicca qui per leggere l’Ordinanza del 12 giugno)
Regione Sicilia (clicca qui per leggere l’Ordinanza del 13 giugno)

03.
Investimenti in economia circolare: l'ok del MISE
Il ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto per sostenere l’innovazione nell’ambito
dell’economia circolare e promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di
economia circolare. Il decreto interviene con 150 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti
agevolati a valere sulle risorse del fondo FRI e con 60 milioni di euro per la concessione dei contributi
alla spesa a valere sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo per la crescita sostenibile.
Sono previste due riserve, ognuna pari a circa la metà degli stanziamenti:
una per i progetti delle imprese di piccole e medie dimensioni e delle reti di imprese nell’intero
territorio nazionale
una destinata esclusivamente ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno
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È inoltre possibile attivare ulteriori co-finanziamenti da parte delle Regioni e Province autonome come
stabilito in sede di Conferenza unificata.
In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese,
anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non
superiore a 2 milioni di euro, nei diversi settori dell’economia circolare individuati dal bando.
Il decreto - in corso di registrazione presso la Corte dei Conti - stabilisce i criteri, le condizioni e le
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale verrà invece pubblicato il provvedimento di apertura dei termini per la presentazione delle
domande. Clicca qui per leggere il comunicato stampa.

04.
Re-open EU: il sito per tornare a viaggiare in UE
La Commissione lancia "Re-open EU", una piattaforma web per sostenere un rilancio sicuro dei viaggi e
del turismo in Europa. Fornirà informazioni in tempo reale sulle frontiere e sui mezzi di trasporto e servizi
turistici disponibili negli Stati membri. Clicca qui per saperne di più.

05.
Autotrasporto: patenti di guida
Il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 50, pubblicato sulla GU n. 146 del 10.06.2020 (clicca qui
per scaricarlo), ha recepito la Direttiva (UE) 2018/645 che ha modificato la disciplina comunitaria relativa
alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC. Il
provvedimento entrerà in vigore il 25 giugno 2020. Clicca qui per approfondire

06.
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Autotrasporto e Regolamento UE: disapplicazioni
degli SM
Il ministero dell’Interno, con circolare del 10 giugno, ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione UE che hanno
deciso di disapplicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come consentito dal
Regolamento medesimo.
La non applicazione delle norme ha vigenza soltanto per i veicoli immatricolati e i documenti per la
circolazione rilasciati nello Stato membro che non applica talune disposizioni e quindi nel suo territorio e
in quello della UE.
Pertanto, l’efficacia delle proroghe ha valenza per i veicoli e i documenti afferenti degli Stati, tra cui
l’Italia, che non hanno effettuato alcuna comunicazione. In particolare, i veicoli immatricolati in Italia e i
documenti rilasciati in Italia possono fruire delle proroghe previste dal Regolamento suddetto per la
circolazione sull’intero territorio UE. Clicca qui per leggere la circolare.

07.
Stati Generali: presentazione "Progettiamo il
Rilancio"
Sabato 13 giugno è iniziata la serie di incontri del Presidente del Consiglio con rappresentanti delle
Istituzioni e delle Parti sociali, per un confronto sui progetti di rilancio del Paese, nota come "Stati
Generali". Gli incontri vertono sulla elaborazione del "Piano Rilancio", i cui obiettivi programmatici sono
disponibili di seguito:
Clicca qui per scaricare "Progettiamo il Rilancio" con la sintesi delle 9 aree tematiche e delle
relative azioni specifiche da portare avanti nei prossimi anni
Clicca qui per scaricare la presentazione del documento

08.
Webinar Academy FLA
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Digital Academy Online – Facebook, Content Strategy, Video strategy e Online Events – dal 18
giugno – Iscriviti qui
Le negoziazioni al tempo dello smartworking – 13 e 15 luglio – Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar gratuiti dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

09.
Rassegna stampa
Welfare: FederlegnoArredo ha siglato un accordo con Easy Welfare Edenred - Affari&Finanza
Ferro (ICE): "Due anni per la ripresa, ma c'è fame dei nostri prodotti" - Corriere Economia
Il piano Conte per far ripartire l'Italia - La Stampa
Il Fuorisalone va online - Corriere della Sera
Il nuovo decreto introduce la strategia di ristrutturazione a lungo termine - Casa&Clima
Cucina abitabile: uno dei requisiti della casa ideale post Covid - Io Donna
Istat, 50% di fatturato in meno per 4 imprese su 10, oltre la metà prevede mancanza di liquidità Sole 24 Ore

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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