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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

ORSINI: "GOVERNO PENSI A MISURE PER IMPRESE O SI CHIUDE"
"Dopo le parole di ieri sera del presidente del Consiglio, credo che, stante l'emergenza, sia
giusto fare il punto della situazione e provare a mettere sulla bilancia quello che come
FederlegnoArredo stiamo facendo e quello che ci aspetteremo venisse fatto da chi ha il potere
di decidere del futuro del nostro Paese, ma soprattutto il futuro delle nostre imprese.
Marzo si è appena concluso, noi imprenditori abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo chiesto a
tutti l'impegno a pagare i nostri fornitori, in modo da tenere ancora viva la filiera, pur essendo
ferma, pur essendo chiusa.
Abbiamo superato, con fatica ma con grande senso di responsabilità gli impegni di fine mese,
ottemperando anche alle scadenze fiscali, nonostante avessimo chiesto di prorogarle. Lo
abbiamo fatto come se intorno a noi non fosse successo niente e invece no, è successo tutto.
Non produciamo, non fatturiamo, ma paghiamo i fornitori.
Quanto pensate - mi rivolgo a chi ci governa - possiamo resistere? Pensate che alla fine di
aprile potremmo essere altrettanto responsabili e corretti verso i nostri fornitori? No, la risposta
è no, ovviamente no. Non possiamo farcela perché non ci riusciamo.
Abbiamo bisogno di ricominciare a produrre anche se in maniera parziale, controllata, non
possiamo fermare ancora per molto il motore delle nostre aziende.
Quindi, o davvero immettete liquidità nel circuito, ma liquidità vera e facile, o ad aprile saremo
noi a chiedervi quanto siete stati responsabili e rispettosi degli impegni presi con il Paese, ma
soprattutto verso le imprese.
Siamo stati travolti da una pandemia, il mondo si è fermato e voi ci chiedete di pagare e
rimanere in piedi come se vivessimo ancora nella normalità di produzione, di vendita, di
incasso e di pagamento reciproco.

Ve lo chiediamo in maniera molto chiara: avete intenzione di agire con misure proporzionate
alla gravità del momento o pensate di farci chiudere tutti? Perché questa è la domanda.
Ogni giorno che passa è un giorno perso. Dobbiamo fare il prima possibile".
Clicca qui per guardare l'appello del presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini

01.

Covid-19: clausole di forza
maggiore

Con il supporto dei nostri legali abbiamo redatto un memorandum che contiene un’analisi della
normativa applicabile nell’ordinamento civile italiano e internazionale in materia di forza
maggiore. Segnaliamo che, anche alla luce di tale normativa, è stata elaborata la recente
circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze, che introduce i certificati di forza
maggiore, che sono rilasciati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti. Il
documento contiene, inoltre, un piccolo vademecum, nel quale si descrivono in breve le
modalità burocratiche per l’ottenimento del certificato, nonché alcune precauzioni e
suggerimenti per l’invio dello stesso. Si ricorda che i nostri legali per una primissima
valutazione sono a disposizione laddove sia necessario entrare in maggior dettaglio, per
specifiche necessità derivanti da singole fattispecie. Clicca qui per scaricare il vademecum
In allegato al vademecum potrai trovare il modello di dichiarazione adottato da Unioncamere.
Per praticità, puoi scaricarlo anche di seguito:
Clicca qui per scaricare il modello in lingua italiana
Clicca qui per scaricare il modello in lingua inglese
Il modello potrà essere utilizzato dalle singole Camere di Commercio per rilasciare alle
imprese interessate la dichiarazione sullo stato di emergenza. La dichiarazione può essere
rilasciata esclusivamente in lingua inglese. Quanto alle modalità per richiedere il rilascio della
dichiarazione, dall’analisi delle prassi adottate dalle varie Camere di Commercio, emerge:
la possibilità di richiedere la dichiarazione attraverso l'applicativo Cert'ò di Infocamere,
selezionando come tipologia di pratica "richiesta visti e autorizzazioni";
che i diritti di segreteria ammontano a 3 euro.
In ogni caso, suggeriamo di consultare il sito internet ovvero di contattare la propria CCIAA di
riferimento al fine di verificare:
la predisposizione da parte della Camera di Commercio di eventuali moduli per la
richiesta di dichiarazione;
ulteriori percorsi online per la richiesta di dichiarazione;
le modalità per il ritiro della dichiarazione;
la possibilità di richiedere la dichiarazione direttamente allo sportello della Camera di
Commercio.

02.

Chiarimento DPCM 1 aprile

Alla luce del DPCM firmato ieri dal presidente Conte (clicca qui per leggere il documento),
precisiamo che, nel prorogare fino al 13 aprile l’efficacia delle misure di contenimento, il
provvedimento in questione si riferisce sia alle disposizioni del DPCM 22 marzo, sia a quelle
del DM 25 marzo, sebbene non espressamente richiamato dall’art. 1, co. 1, del nuovo testo.
Infatti, il DM 25 marzo è stato adottato in virtù dell’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM 22 marzo.
Pertanto, essendo stata prorogata l’efficacia della fonte abilitante il DM, le sue previsioni e il
relativo allegato 1 devono considerarsi ancora efficaci. Come pure rimane aperta la possibilità
che, con un ulteriore, successivo DM, quella lista possa essere modificata.

03.

Trasporto merci: gli ultimi
aggiornamenti

Segnaliamo che sul sito della Commissione Trasporti dell'UE (clicca qui) è disponibile il
riepilogo delle restrizioni relativo al trasporto delle merci e delle persone adottate da ciascun
Paese membro dell’Unione. Inoltre, il direttore generale per i trasporti della Commissione Ue
ha pubblicato una nota per informare che la Commissione ha riconosciuto la necessità di una
proroga per i certificati e le licenze del settore dei trasporti, purché siano non superiori ai 3
mesi. L’Italia ha già provveduto a notificare la richiesta di proroga delle patenti di guida (fino al
31 agosto) e delle qualifiche professionali per i trasportatori (fino al 30 giugno).
Clicca qui per leggere i focus dedicati all'ingresso/transito in Slovenia, Ungheria e Croazia

04.

Gestione rifiuti: le ordinanze
regionali

La chiusura di alcuni impianti e la gestione emergenziale dei rifiuti hanno prodotto criticità nella
gestione ordinaria delle attività di recupero e smaltimento. Alcune Regioni si sono mosse con
specifiche ordinanze per agevolare attraverso apposite deroghe la gestione dei rifiuti, che
possono interessare le aziende ancora in attività, e tutte quelle che gestiscono

professionalmente rifiuti come i riparatori di pallet, le piattaforme di conferimento e i riciclatori
di rifiuti di legno. Di seguito alleghiamo le ordinanze emanate da:
Regione Emilia-Romagna - clicca qui per scaricarla
Regione Lombardia - clicca qui per scaricarla
Regione Friuli-Venezia Giulia - clicca qui per scaricarla
Regione Veneto - clicca qui per scaricarla
Clicca qui per leggere una sintesi delle azioni intraprese

05.

Webinar gratuiti

IN PROGRAMMA DOMANI
Profili penali della gestione delle misure antinfortunistiche legate all’emergenza sia interne
che nel rapporto con terzi" - venerdì 3 aprile ore 14.30 - Clicca qui per iscriverti
IN PROGRAMMA PER LA PROSSIMA SETTIMANA
Comunicare nell’emergenza, coinvolgere gli stakeholder, prepare la ripresa - 8 aprile ore
15.00 - Clicca qui per iscriverti
Leggere i numeri, ripartire dalla vendite - 8 aprile ore 10.00 - Clicca qui per iscriverti
Le nuove sfide del management: fiducia e responsabilità - 9 aprile ore 10.00 - Clicca qui
per iscriverti
(NEW!) La Cina in ripresa: quale nuovo scenario si prospetta per le aziende italiane? – 9
aprile ore 15.00 - Clicca qui per iscriverti
Strumenti per il lavoro a distanza: Zoom, OneDrive, Skype - 10 aprile ore 10.00 - Clicca
qui per iscriverti
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

06.

Rassegna stampa

L'industria assediata vuole l'artiglieria pesante: le voci di Confindustria, Federturismo,
Ucimu, Altagamma e FederlegnoArredo - Economy

Gli effetti del virus sul mondo della logistica, che si preparava alla stagione fieristica Logistica management
Analisi sula centralità della Pmi: Occorre imparare una nuova lingua, "su misura" e più
funzionale - Sole 24 Ore
L'epidemia Covid-19 è l'inizio di una rivoluzione per molti settori, di certo per la città e il
suo progetto - La Stampa
WeChat lancia formula "buy now-pay later" - Pambianco
Coronavirus, Menarini lancia kit diagnostico da 20 minuti - Askanews

07.

Link e info utili

ANAC: "SOSPENDERE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER PARTECIPARE AD APPALTI"
L’ANAC ha emanato la delibera n. 289/2020, con cui si richiede al Governo di sospendere fino
al 31 dicembre i contributi da versare all’Autorità per indire o partecipare a una gara d’appalto,
con l’obiettivo di contribuire alla ripresa economica del Paese - Clicca qui per approfondire
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL PRIMO TRIMESTRE
La produzione industriale nel primo trimestre 2020 è attesa diminuire del 5,4%, il calo
maggiore da undici anni. L’impatto del Covid-19 e delle misure di contenimento del contagio è
stato devastante in marzo, quando l’attività è scesa del 16,6% su febbraio, portando l’indice di
produzione indietro sui livelli di quarantadue anni fa. Le prospettive sono in forte
peggioramento - Clicca qui per leggere l'indagine di Confindustria
SANIFICAZIONE MATERIALI TESSILI AD USO SANITARIO O TURISTICO
L’adozione di una certificazione volontaria per il controllo microbiologico dei tessili trattati,
garantiscono alla Sanità pubblica e privata e alle strutture ricettive la fornitura di biancheria
qualitativamente e igienicamente sicura dal punto di vista del controllo della sua
biocontaminazione - Clicca qui per leggere la nota di Assosistemi
PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte all'emergenza - Clicca qui per consultarli
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