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FederlegnoArredo con le imprese

01.

INAIL: circolare 13 del 3 aprile

Nella circolare n. 13 del 3 aprile (clicca qui per leggerla) l’INAIL approfondisce i seguenti temi:
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni e
per la revisione delle rendite dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 compresi e tutela
infortunistica INAIL nei casi accertati di infezioni da Covid-19 sul luogo di lavoro. Per maggiori
dettagli clicca qui

02.

L'epidemia nei principali
partner commerciali italiani

Confindustria ha scattato una fotografia aggiornata e sintetica sull’evoluzione del Covid-19 a
livello globale, sintetizzando per ciascun Paese il grado di gravità dell’epidemia, la fase in cui
si trova, il ritmo con cui si diffonde e quanto sia sparsa sul territorio. Clicca qui per leggere il
documento

Protocollo su misure da

03.

attuare in ambienti di lavoro

Un primo commento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, a cura dell'Avv.
Angelo Zambelli. Clicca qui per leggere l'articolo

04.

Aggiornamento Quadro
Temporaneo aiuti di Stato

La Commissione Europea venerdì ha esteso il raggio di applicazione del Temporary
Framework sugli aiuti di Stato. Sono state introdotte di cinque nuove tipologie di aiuto, volti a:
aumentare l’intensità di aiuto per la ricerca legata al COVID e ai prodotti medici e
farmaceutici connessi;
aumentare l’intensità di aiuto ammissibile per gli stabilimenti necessari per testare i
prodotti di contrasto al Covid-19 (“virus-related testing facilities”);
incentivare la produzione di dispositivi medici per il contrasto del Covid-19 (tale
disposizione è ispirata alla misura di 50 milioni adottata dall’Italia lo scorso 20 marzo);
concedere agevolazioni fiscali selettive, ossia mirate a specifiche regioni o settori;
concedere riduzioni degli oneri previdenziali a carico delle imprese di specifici settori o
regioni.
Inoltre, è stata estesa la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti per un importo
massimo di 800.000 euro anche sotto forma di garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione
che il valore nominale totale rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa.
Clicca qui per la nota stampa

05.

Le nuove ordinanze regionali

Tutte le regioni d’Italia hanno emanato provvedimenti per adeguare le proprie ordinanze locali
con il DPCM 1 aprile "prolungamento lockdown". Segnaliamo:
Regione Lombardia (clicca qui per l'ordinanza) – obbligatorio indossare mascherina
quando si esce da casa, consentite attività all’aperto ma al massimo a 200m da casa

Emilia-Romagna (clicca qui per l'ordinanza)
Friuli-Venezia Giulia (clicca qui per l'ordinanza) – vietate passeggiate e attività sportive,
obbligo di indossare la mascherina
Marche (clicca qui per l'ordinanza)
Per consultare tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed
europee) per far fronte all'emergenza clicca qui

06.

Ue: sospensione dazi e IVA
su import prodotti medicali

La Commissione Europea ha annunciato la rinuncia ad applicare dazi e IVA ai prodotti
medicali importati da Paesi terzi per fronteggiare epidemia Covid-19. Avrà una durata prevista
di 6 mesi, rinnovabili.
La sospensione di sei mesi dei dazi e dell'IVA sull'importazione di mascherine, ventilatori e kit
per i test consentirà all'Italia di risparmiare un terzo di quanto spende oggi per l'acquisizione di
questi materiali, visto che al momento i dazi doganali ammontano al 12%, a cui va aggiunta
l’IVA (22%). Clicca qui per la nota stampa. Per la news in lingua italiana invece clicca qui

07.

Fornitura mascherine:
accordo Confidustria-Arcuri

Siglato l'accordo tra Confindustria e il Commissario straordinario Domenico Arcuri: l’intesa di
fatto semplifica le procedure di sdoganamento dei DPI e delle mascherine chirurgiche ordinate
dalle imprese associate a Confindustria tramite gli Accordi Quadro che Piccola Industria sta
siglando con produttori ad elevata capacità produttiva e con gli importatori. Clicca qui per
approfondire

08.

Project4life: copertura
assicurativa "Covid-19"

Project4life ha sviluppato un'iniziativa a sostegno delle aziende per la tutela dei dipendenti dal
contagio Covid-19. La nuova soluzione è stata studiata per fornire un reale sostegno in caso di

necessità. Il costo dell'operazione è di 9€ anno a dipendente. Clicca qui per la sintesi
dell'offerta
Per approfondimenti:
Filippo Brunelli - cell: 3451719898 - email: fbrunelli@project4life.it - www.project4life.it
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