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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Cari Colleghi,
queste sono ore davvero drammatiche per il nostro Paese e per le nostre imprese, in bilico fra
garantire la produzione e i posti di lavoro e garantire la sicurezza di tutti i nostri dipendenti.
Continuiamo a tenerci in contatto in tutti i modi possibili, a partire da questa newsletter,
diventata ormai un appuntamento quotidiano. Voglio ringraziarvi per i riscontri e i commenti
che stiamo raccogliendo e che risultano fondamentali in questa fase cruciale, in cui è
indispensabile formulare nel modo più preciso possibile le nostre proposte al Governo. E
proprio oggi lo abbiamo fatto mettendo in chiaro ancora una volta che da soli non possiamo
farcela. È inutile che vi dica che prevediamo crisi di liquidità senza precedenti, calo delle
fatture da emettere e incognita sulle fatture da riscuotere che, stante il fermo delle attività,
probabilmente non incasseremo. Una vera e propria morsa che rischia di lasciarci senza
ossigeno e con pesanti ricadute anche sulla forza lavoro. Abbiamo stipendi da pagare, oneri
tributari e scadenze finanziarie da assolvere: a fatturato ridotto non avremo la liquidità per
farlo.
Da qui le nostre richieste al Governo:
• attuare il protocollo ABI-Associazioni datoriali in materia di moratoria di mutui e canoni di
leasing delle imprese, mettendo a disposizione la garanzia dello Stato;
• bloccare i versamenti IVA, ritenute e contributi per almeno 90 giorni con possibilità di
rateizzare;
• prevedere ammortizzatori sociali necessari per superare il periodo di emergenza Covid-19 e
mettere in campo un fondo di garanzia per i lavoratori per salvaguardare i consumi al
momento della ripartenza.
• prorogare la scadenza di tutti gli obblighi contrattuali (consegne e penali) per almeno 60
giorni.
Mantenere l’occupazione e farci trovare pronti alla ripresa è il nostro unico obiettivo, ma per
farlo è indispensabile che il Governo ci sostenga per essere pronti nel momento in cui ci sarà

la ripartenza.
Proprio mentre stiamo chiudendo la nostra newsletter arriva una buona notizia da una nota del
Mef: "I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel
decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per
il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19" (vedi documento). Il decreto legge, la
cui approvazione è prevista per domani, introdurrà anche ulteriori sospensioni dei
termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli
effetti dell'emergenza sanitaria.

#lontanimavicini
Emanuele Orsini

01.

Provvedimenti emanati

FederlegnoArredo ha preparato una raccolta di tutti i provvedimenti emanati dalle autorità
competenti (regionali, nazionali ed europee) per far fronte alla situazione di emergenza dovuta
all’espandersi del virus. I nuovi provvedimenti vengono aggiunti appena vengono pubblicati in
Gazzetta Ufficiale. Nell'aggiornamento di oggi tutti i nuovi provvedimenti regionali emanati.
• Consulta i provvedimenti emanati
• FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Decreto #IoRestoaCasa, al cui interno è
presente una sezione dedicata al Trasporto delle Merci

02.

Notizie dall'Europa

Nella conferenza stampa di oggi, la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der
Leyen ha annunciato un pacchetto di azioni per supportare gli Stati Membri in questo
momento. Anche prendendo le distanze dalle parole di Lagarde di ieri, la presidente ha
dichiarato:
• massima flessibilità sul nostro bilancio (Fiscal Framework Flexibility),
• apertura sugli Aiuti di Stato, altrimenti vietati (State aid Framework Flexibility)
• la disponibilità a non applicare la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità

Previsto anche un piano di investimenti per sostenere i paesi colpiti dall'emergenza Covid-19 e
misure per alleviare l’impatto sull’occupazione:
• 1 miliardo di euro del Bilancio EU saranno usati come garanzia bancaria per assicurare
liquidità alle imprese
• 37 miliardi di euro della Politica di Coesione verranno destinati alla “C"ronavirus Response
Investment Initiative" [NB. si tratta di una proposta. Va pertanto approvata sia dal Parlamento
che dal Consiglio Europeo]
Inoltre, sulla questione trasporti di merci via terra, nella Comunicazione la Commissione
dichiara che sta lavorando con gli Stati Membri che hanno bloccato la circolazione per
rimuovere i blocchi e assicurare il ripristino della circolazione delle merci.

03.

Viaggiare sicuri: merci e
persone

Per quanto riguarda il traffico di merci, iniziano a registrarsi criticità anche per il traffico
marittimo, cosi come è stato segnalato anche dalle associazioni degli armatori italiani.
• FOCUS SLOVENIA - La polizia di frontiera sta applicando la decisione governativa del 9
marzo u.s. che impone la quarantena a persone provenienti da un certo numero di paesi, fra
cui l'Italia, senza distinzione fra normali viaggiatori e autisti di TIR che movimentano merci.
Abbiamo anche raggiunto telefonicamente l'ispettore sanitario presso il valico di confine che ci
ha informato che, al momento, ai mezzi in transito verso altri paesi è consentito il passaggio,
ma debbono comprovare la destinazione finale. L'Ambasciata d'Italia è in questi momenti
fortemente impegnata con contatti al massimo livello locale per richiedere che la quarantena
obbligatoria non venga applicata agli autisti dei TIR, al fine di garantire la circolazione delle
merci provenienti dall'Italia.
• FOCUS AUSTRIA - A seguito di una nuova ordinanza emanata quest’oggi, l’Austria ha
disposto la chiusura di 47 valichi. Restano aperti il Brennero, passo Resia, Prato alla Drava e
Tarvisio. La situazione al valico del Brennero sembra in via di miglioramento in seguito ad un
allentamento dei controlli sugli autotrasportatori in transito.
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI DEL 13 MARZO
• MAROCCO - È sospeso il traffico marittimo da e per qualsiasi destinazione.
• NORVEGIA - Tutti coloro che si recano in Norvegia, da qualsiasi Paese con l’unica
eccezione di chi provenga da un Paese scandinavo (Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda),
devono sottoporsi a quarantena preventiva per 14 giorni, indipendentemente dal fatto di
manifestare sintomi di coronavirus o meno
• REPUBBLICA CECA - Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza impedendo

l’accesso a tutti i cittadini stranieri.
FederlegnoArredo monitora costantemente le misure di contrasto dell’epidemia adottate dagli
altri paesi e le limitazioni imposte a livello internazionale a persone e merci. Per qualsiasi
chiarimento o dettaglio in merito potete contattare la Task Force Covid-19 di
FederlegnoArredo, che può fornire canali di comunicazioni con le rappresentanze straniere in
Italia e con il Ministero degli Affari Esteri.
Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun Paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

04.

Edilizia, cantiere e focus
imballaggi

Questa mattina ANCE ha pubblicato il 4° aggiornamento sulle indicazioni operative per le
imprese dell'edilizia. Leggi le linee guida aggiornate.
Sulla base della guida redatta da ANCE, Assoimballaggi ha realizzato un focus per le
aziende del settore imballaggi industriali. Leggi il documento.

05.

Effetti sui contratti

La diffusione del Covid-19 e le misure di urgenza adottate stanno incidendo sull’esecuzione
dei contratti, ritardandone o impedendone l’adempimento. Questi ritardi e inadempimenti, poi,
si riflettono a loro volta su altri contratti, creando difficoltà operative e legali lungo tutte le filiere
produttive.
Per sostenere le imprese che non riescono a eseguire nei tempi le prestazioni contrattuali a
causa dell'emergenza in corso, Confindustria ha richiesto un orientamento a livello UE volto a
facilitare la prova della cosiddetta causa di forza maggiore ed evitare l’applicazione di
eventuali penali per i ritardi nell’adempimento. Per approfondimenti: clicca qui.
Qui è inoltre disponibile la nota di Confindustria "Gli effetti dell’epidemia Coronavirus
sull’esecuzione dei contratti commerciali internazionali", con informazioni utili anche per la
gestione dei contratti nazionali il cui adempimento sia impedito o ritardato dalla diffusione
Coronavirus.

06.

Ammortizzatori sociali

Vi mettiamo a disposizione una monografia che offre una visione di insieme sui cosiddetti
ammortizzatori sociali e un approfondimento sulle domande di CIGO e assegno ordinario sulla
base di quanto già previsto nel DL 9 Marzo 2020.
Segnaliamo che sono in corso di emanazione provvedimenti legislativi che prevedono ulteriori
strumenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori.

07.

Webinar gratuiti su Covid-19 e
aziende

• SMARTWORKING IN EMERGENZA: SPAZI E REGOLAMENTAZIONE – interviene Arianna
Visentini Ceo di Variazioni srl e Filippo Grandi, Consulente del Lavoro - martedì 17 marzo ore
15.00 (durata 60 minuti) – Iscriviti al webinar gratuito
• CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, RICHIESTE IN DOGANA E GESTIONE DELLE PENALI
IN EMERGENZA COVID-19 – interviene avv. Doganalista Enea Fochesato – venerdì 20
marzo ore 11.00 (durata 60 minuti) - Iscriviti al webinar gratuito
• LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E L'EMERGENZA COVID-19 - Riguarda il seminario
(clicca qui per registrarti) e scarica qui le slide del corso

08.

Report OMS e nota EFSA

Alleghiamo il "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report", il documento
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con i dati sulla diffusione nel mondo del
Coronavirus, in cui trovate indicazioni e raccomandazioni. Qui l'aggiornamento dell'11 marzo.
A questo link è possibile invece scaricare la nota dell'EFSA (European Food Safety Authority)
in cui l'agenzia dichiara che attualmente non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di
trasmissione probabile del virus.

09.

Rassegna stampa

Il presidente di FederlegnoArredo sollecita il varo dei provvedimenti a sostegno delle imprese
e dei lavoratori: "Mantenere l’occupazione e farci trovare pronti alla ripresa è il nostro unico
obiettivo. Risposta forte o non possiamo farcela". Le richieste al governo, nelle interviste di
oggi.
• Il governo dia risposte - Il Tempo
• Prevediamo crisi di liquidità, stipendi a rischio - Class CBNC Live
• COVID-19, ANCE: Costretti a sospendere i cantieri in tutta Italia - Ingenio

10.

Info e link utili

• DOMANDE FREQUENTI, CONSIGLI E MATERIALE DA SCARICARE
FAQ del Ministero della Salute
Dipartimento della Protezione Civile: FAQ relative alle disposizioni del Governo
Dieci comportamenti da seguire: scarica il decalogo
Alcune raccomandazioni per contenere il contagio: scarica le locandine in italiano e in
inglese
Mappa aggiornata in tempo reale sulla diffusione del virus nel mondo
• MERCI SICURE
Scarica le FAQ del Ministero della Salute su "Superfici e Igiene": italiano - inglese
Scarica la nota ufficiale di FederlegnoArredo – tradotta anche in inglese, francese,
tedesco e spagnolo - relativa alla sicurezza di mobili e arredo prodotti in Italia e alla non
trasmissibilità del virus COVID-19 tramite beni/merci, con riferimento ai documenti
ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Scarica le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti
Eventuali blocchi di merce da parte delle autorità dei paesi di transito o destinazione devono
essere segnalate all’indirizzo coronavirus.merci@esteri.it inserendo in copia conoscenza

francesco.baudassi@federlegnoarredo.it. FederlegnoArredo, insieme alla Rete DiplomaticoConsolare, all’Agenzia delle Dogane e agli Uffici ICE all’estero si attiverà prontamente con le
Autorità locali al fine di facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate
FEDERMOBILI: consegna e montaggio mobili a casa dei clienti
• GESTIONE DEL PERSONALE
Autodichiarazione per il Titolare-Datore di lavoro: scarica il modello
Autodichiarazione per il Lavoratore: scarica il modello
Principali FAQ attinenti ad aziende e dipendenti (a cura di Confindustria Bergamo)
• BANDI E SERVIZI
Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di
solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
Smart working: partecipa al Bando di Regione Lombardia
Smart working: partecipa al Bando della Regione Lazio
• FIERE
Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate
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