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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
mentre siamo ancora in attesa che il Decreto Liquidità sia finalmente tradotto in un testo,
mentre in Europa l’ipotesi di un accordo sembra sfumato, le Confindustrie delle regioni del
Nord chiedono a chiare lettere che le imprese tornino ad essere operative, perché stante la
situazione, pur essendo la salute il bene primario da difendere con ogni misura di sicurezza, il
rischio è che all’emergenza sanitaria ne segua una economica. 
In attesa che il quadro si chiarisca, la Federazione continua a fornirti tutti gli strumenti utili per
proseguire in questo difficile cammino verso il ritorno a una normalità, anche se magari
parziale. Nei primi capitoli di questo numero ci siamo concentrati sulle misure messe in campo
da alcuni istituti bancari e dal processo di semplificazione nell’accesso alla Cig, grazie
all’accordo fra Abi e Inps.

01. DL Liquidità e altre misure per
le imprese

Confindustria ha pubblicato una prima nota di sintesi in merito al decreto legge approvato il 6
aprile dal Consiglio dei Ministri e contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l’accesso al
credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese. Clicca qui per leggere il documento
Non appena il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, FederlegnoArredo stilerà
una nota ad hoc per gli associati.

02. Accredito Cig: accordo Abi-
Inps
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Accordo fra Inps e Abi per semplificare e accelerare l'accredito della Cig da parte delle banche
previsto dal decreto Cura Italia. Secondo una nota (clicca qui per leggerla) le procedure Inps
non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La
verifica sulla validità dei conti correnti per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con
applicativi che comunicano direttamente con le banche. Semplificato il modulo telematico con
cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione
del reddito.
 
Ricordiamo inoltre che il 92% delle banche ha aderito alla convenzione Abi, che consente ai
lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19 di ricevere dalle banche
un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in
deroga previsti nel Cura Italia rispetto al momento di pagamento dell'Inps.

03. Sostegno alle imprese:
rilancio Italia, 10 mld da UBI

Il Gruppo UBI ha avviato un pacchetto di strumenti a supporto dell'emergenza Covid-19 per le
imprese clienti che prevedono:

Linee temporanee a breve termine o finanziamenti chirografari anche tramite l’intervento
di garanzie di Stato
Incremento delle linee di cassa a tramite conversione dei fidi accordati
Sospensione rimborso dei finanziamenti (moratoria)
Consolidamento del debito con finanza aggiuntiva (assistenza L. 662)
Per i dipendenti delle aziende: possibilità di ottenere un anticipo sulla cassa integrazione

Clicca qui per leggere la nota. Per informazioni contattare finanziamenti@federlegnoarredo.it

04. Autodichiarazione: nuovo
modello per autotrasportatori

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato un nuovo modello di
autodichiarazione (con traduzione in inglese) per i conducenti professionali addetti
all'autotrasporto di merci, dipendenti di imprese con non hanno sede legale in Italia, al fine di
velocizzare le operazioni di verifica al confine. Si ricorda che gli autisti stranieri, se non
presentano sintomi, possono entrare in Italia per un periodo non superiore alle 72 ore per
esigenze di lavoro. Clicca qui per scaricare il nuovo modello. La traduzione in inglese è invece
disponibile a questo link
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05. Covid-19: check list sicurezza
negli ambienti di lavoro

A proposito dell'attuazione delle procedure di sicurezza nelle imprese, l’ATS di Milano Città
Metropolitana sta inviando alle aziende un questionario sul Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli
ambienti di lavoro. Alleghiamo di seguito il questionario completo, sia per dar modo alle
imprese lombarde di preparare le opportune risposte - da trasmettere secondo le modalità
indicate nella comunicazione dell’ATS - sia per fornire a tutti i nostri associati uno strumento
utile a valutare l'applicazione del protocollo nella propria azienda. Clicca qui per il questionario

06. Covid-19: precisazioni per
imprese e lavoratori

Il datore di lavoro è responsabile nel caso di contagio da Coronavirus del dipendente
durante il tragitto casa-lavoro (ad esempio nel caso di virus contratto sui mezzi
pubblici)?
Non lo è, in quanto si tratta del cosiddetto infortunio in itinere, in relazione al quale non è
chiamato a rispondere il datore di lavoro, ma solo l’INAIL per l’indennizzabilità dell’infortunio
occorso nel tratto di strada tra casa e lavoro. In questi casi l’INAIL può talvolta contestare la
scelta del mezzo di trasporto privato a favore di mezzi pubblici se il primo non sia l’unico
utilizzabile.

Cosa rischia un’impresa che viola le disposizioni inerenti la chiusura aziendale, prevista
dai DCPM del 22 e 25 marzo 2020?
In caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, secondo le previsioni del Decreto
del 25 marzo 2020, in caso di mancato rispetto del divieto di prosecuzione dell’attività
produttiva (nella quale rientra anche l’attività di distribuzione dei beni prodotti) e/o dell’attività di
commercio all’ingrosso, a seguito di accertamento, potrà essere comminata la sanzione
amministrativa pecuniaria nell’importo da 400 a 3000 euro, oltre la sanzione accessoria della
chiusura dell’impresa per un periodo da 5 a 30 giorni.

07. Cura Italia: voucher
consulenza innovazione

Il ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito alle misure previste dal DL Cura Italia
(clicca qui per leggerlo), ha specificato che le imprese a cui è stato concesso il voucher con
Decreto Direttoriale 9 marzo 2020 (clicca qui per leggerlo) devono sottoscrivere il contratto di
consulenza specialistica entro il 15 giugno, ovvero 60 giorni decorrenti dal termine del 15
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aprile. Il DL Cura Italia all'articolo 103, comma 1, dispone infatti la sospensione, fino al 15
aprile 2020, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Clicca qui per approfondire

08. Webinar gratuiti

GIOVEDI 9 APRILE

Ore 10.00 "Le nuove sfide del management: fiducia e responsabilità" - Clicca qui per
iscriverti
Ore 15.00 "La Cina in ripresa: quale nuovo scenario si prospetta per le aziende
italiane?" - Clicca qui per iscriverti

VENERDI 10 APRILE

Ore 10.00 "Strumenti per il lavoro a distanza: Zoom, OneDrive, Skype" - Clicca qui per
iscriverti

PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID-
19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

09. Rassegna stampa

La liquidità sia rapida e automatica - Sole 24 Ore
Confindustria di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto: ripartire a breve -
Rainews
Inps lancia l'allarme, utenti vittime di truffa bancaria via sms - Corriere
Mascherine: come sono fatte, a che cosa servono, cosa filtrano e come riutilizzarle -
Corriere
Coronavirus: le grandi aziende si attrezzano con le termocamere in vista della ripartenza
- Sole 24 Ore

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