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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Viaggiare sicuri: aggiornamento Paesi
Ricordiamo che dal 3 giugno sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti
per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:
Stati membri dell’Unione Europea;
Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di
San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Stati e territori non sono più sottoposte a
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in
Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Clicca qui per scaricare i focus Austria, Svizzera, Slovenia, Romania, Ucraina e Regno Unito.
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02.
Previdimazione certificati EUR 1: nuova proroga
fino al 21/07
L’Agenzia delle Dogane, con circolare 16/2020 del 16 maggio (clicca qui per scaricarla), ha ulteriormente
prorogato di trenta giorni (quindi fino al 21 luglio prossimo) il termine di cessazione dell'attuale procedura
di emissione dei certificati EUR 1. Fino al 21 luglio sarà ancora possibile richiedere il certificato EUR 1
con le consuete modalità e tempistiche. Dopo tale data, alla scadenza della suddetta proroga, gli uffici
doganali di esportazione continueranno a emettere i certificati di circolazione EUR 1, ma con una
tempistica diversa e a fronte della presentazione di documentazione comprovante l’origine preferenziale
della merce.
Per evitare ritardi nelle consegne e rallentamenti nei traffici, si ricorda alle aziende la possibilità di
avvalersi delle semplificazioni previste in materia di origine preferenziale, come la dichiarazione su
fattura che può essere rilasciata da:
tutti gli esportatori per fatture di importo entro 6.000 euro
esportatori autorizzati/registrati per fatture di importo superiore
Per qualsiasi informazione o chiarimenti in merito all’acquisizione dello status di esportatore autorizzato
puoi scrivere a francesco.baudassi@federlegnoarredo.it

03.
Trasporti eccezionali: estensione termini validità
autorizzazioni
Alleghiamo la circolare ANAS emanata in attuazione della Direttiva MIT 4051 del 1 giugno 2020, con la
quale si dà conferma della proroga delle autorizzazioni fino al novantesimo giorno successivo alla data di
cessazione dello stato di emergenza dei titoli autorizzativi con scadenza compresa tra 31/01/2020 e
31/07/2020.
Le imprese dovranno inoltrare alle strutture territoriali di competenza apposita comunicazione con la
quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all’art. 103, comma 2. Successivamente le
strutture territoriali competenti verificheranno la permanenza delle condizioni di transitabilità delle tratte
stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga, nonché delle condizioni tecniche e di
sicurezza per la circolazione. Tuttavia, qualora si ravvisassero sopravvenute situazioni di incompatibilità
nell’utilizzo della autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali con la stabilità dei
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manufatti e con la sicurezza della circolazione, dovranno sospendere o revocare le autorizzazioni. Clicca
qui per scaricare la circolare.

04.
Autotrasporto: proroga termini per esercitarsi alla
guida
Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall’art. 122, comma 6,
del CDS, a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica e, pertanto, dell’elevato numero
dei candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il
conseguimento della patente di guida, il MIT, con decreto dell’8 giugno 2020, n. 159, ha disposto, in
attuazione dei DPCM relativi all’emergenza Covid-19, la proroga fino al 29 ottobre 2020 delle
autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 28 ottobre 2020.
Inoltre, è stata prevista una proroga fino al 29 ottobre 2020 per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida
rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 CDS.
Clicca qui per leggere il documento.

05.
Chiarimenti MIT su termini per rinnovo licenze
comunitarie
Il MIT, con circolare del 15 giugno scorso, ha fornito delucidazioni relative ai termini di validità e
presentazione domande di rinnovo per licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e
persone su strada e copie certificate conformi. Il MIT sottolinea che la validità della licenza comunitaria in
scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 6
mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento. Tale principio è applicabile anche alle copie
conformi. La circolare suggerisce di presentare domanda di rinnovo con un consistente anticipo rispetto
alla data di scadenza. Clicca qui per leggere il documento
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06.
Modulo assenze conducente: la sentenza della
CGUE
La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in merito alla relazione tra le disposizioni comunitarie sugli
obblighi di registrazione e conservazione della documentazione riguardante i tempi di guida e di riposo
dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale e la normativa dei singoli Stati membri
che può prescrivere obblighi di conservazione documentale ulteriori, nonché in merito all'utilizzabilità
della modulistica prevista dalla decisione comunitaria della Commissione n. 2009/959/UE, del 14
dicembre 2009. Per continuare a leggere la sintesi clicca qui oppure scarica la sentenza del 7 maggio
scorso della CGUE cliccando qui.

07.
Webinar Academy FLA
Budget e Sales Plan - 22 e 26 giugno - Iscriviti qui
Stili personali: più consapevoli, più performanti - Introduzione del Poles Test - GRATUITO - 24
giugno - Iscriviti qui
ASSUFFICIO - Nuovi approcci e soluzioni per l’ambiente di lavoro post pandemico - 24 giugno Iscriviti qui
La funzione Acquisti dopo il Covid-19 - dal 29 giugno - Iscriviti qui
Controllo dei risultati e KPI’S - 30 giugno e 6 luglio - 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
ALTRI WEBINAR
Prospettive per il commercio internazionale e per il sistema fieristico oltre il Covid-19 (seminario aperto
alle Associazioni e alle imprese del Sistema Confindustria) - 26 giugno - Iscriviti qui

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npo_4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxpx…

4/5

23/06/2020

Task force Legno-Arredo Coronavirus #75

08.
Rassegna stampa
Un viaggio nelle case del nuovo mondo - Il dorso design del Sole 24 Ore
Notizie dagli interni - Il dorso design del Corriere della Sera
Gli allestitori e il mercato fieristico, il punto - Sono le Venti di Peter Gomez
Cosa rappresenta il Salone del Mobile.Milano - Sky Tg 24
Il Salone di domani - Elle Decor
Cina: firmato l'accordo ICE-Tencent IBG (WeChat) - MF

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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