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Norme attualmente in vigore per il contenimento dell’emergenza
Decreti del presidente del Consiglio dei ministri in vigore per limitare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19

DPCM 1 aprile 2020 (link)
• Proroga fino al 13 aprile 2020 incluso l’efficacia delle disposizioni adottate per il
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 vigenti alla data del 3 aprile,
e in particolare le disposizioni dei DPCM del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle
previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza
del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
DPCM 22 marzo 2020 (link)
• Blocca tutte le attività non necessarie fino al 3 aprile 2020
• Identifica una serie di attività (sulla base dei codici ATECO) ritenute essenziali che
possono quindi proseguire (elenco aggiornato modificato dal DM MiSE 25 marzo
2020)
• Ammette una deroga per le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività ritenute essenziali, nonché dei servizi
di pubblica utilità e dei servizi essenziali; l’attività di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività
comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; le attività degli impianti a ciclo
produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata
l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto
stesso o un pericolo di incidenti; le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa,
nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa
autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
DPCM 11 marzo 2020 (link)
• Blocca tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelli che svolgono
servizi alla persona o essenziali
• Garantisce nel rispetto delle norme igienico-sanitarie i servizi bancari, finanziari,
assicurativi e l’attività del settore agricolo e di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
DPCM del 9 marzo 2020 (link)
• Estende all'intero territorio nazionale:
o il divieto (in precedenza deciso per le “zone rosse” – cfr. sotto) di ogni forma
di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
o le raccomandazioni alle attività produttive in materia di ricorso al lavoro agile
e di sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro.
• Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.
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DPCM 8 marzo 2020 (link)
• Crea le zone di contenimento del contagio (regione Lombardia, le province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) con
limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita (salvo gli
spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute)
• Raccomanda il ricorso al lavoro agile.
• Abroga i precedenti DPCM (del 1° e del 4 marzo).

Decreti-legge in vigore
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (link)
• Il decreto-legge disciplina l’attuazione delle misure di contenimento; misure urgenti di
carattere regionale o infraregionale; sanzioni e controlli
• Per quanto riguarda la tipizzazione delle misure, il DL prevede che possano essere
adottate, per l’intero territorio nazionale o su parte di esso, per un periodo non
superiore a 30 giorni (ma reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio
2020, termine ultimo stabilito per lo stato di emergenza), secondo i principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio
• Per coordinare gli interventi di contenimento ai vari livelli istituzionali e amministrativi,
il DL consente alle Regioni di adottare, nell'ambito delle loro competenze, nelle more
dell’adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento, misure
ulteriormente restrittive, tra quelle tipizzate dal DL, ma solo in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario. In ogni caso, i
provvedimenti regionali non possono incidere sulle attività produttive e su quelle di
rilevanza strategica per l’economia nazionale
• Con riferimento alle sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto
delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 400 a 3.000 euro. In alcuni casi – tra cui anche la violazione delle
misure relative all'esercizio dell’attività di impresa – si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Convertito in legge (link)
• Il decreto-legge è stato esaminato dal Parlamento e convertito con la Legge 5 marzo
2020, n. 13.
• Il provvedimento definisce la cornice giuridica che ha consentito le successive misure
urgenti e straordinarie
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Decreti ministeriali in vigore
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, recante modifiche al DPCM 22 marzo
2020 (link)
•
Il decreto ministeriale introduce alcune modifiche all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo
2020, cambiando l’elenco delle attività ritenute essenziali e dunque autorizzate a
proseguire l’attività
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Fermo aziendale dal 23 marzo per le fonderie: disposizioni e deroghe
DPCM 1 aprile 2020: prorogato il fermo produttivo per le attività produttive non essenziali,
fra cui le fonderie, fino al 13 aprile incluso (AGG. 02.04.2020)
Con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 viene estesa al 13 aprile
incluso la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali che non rientrano
fra quelle elencate nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal DM MiSE del 25
marzo 2020. Sono confermate tutte le deroghe previste dal DPCM 22 marzo 2020, come specificato
infra.
Documenti allegati:
Link al testo integrale del DPCM

DPCM 22 marzo 2020: le fonderie sono fra le imprese che devono fermare la produzione
(AGG. 22.03.2020)
Il testo approvato del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 dispone la
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali che non rientrano fra
quelle elencate nell’allegato 1, incluse le fonderie di getti (ferrose e non ferrose) fino al 3
aprile 2020.
Le fonderie devono dunque sospendere la propria attività produttiva, e devono completare le
attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020, compresa la spedizione
della merce in giacenza.
Documenti allegati:
Link al testo integrale del DPCM
FAQ predisposte dal Governo
Circolare Assofond 27/2020
FAQ Confindustria

Deroghe al fermo produttivo: possono proseguire l’attività le fonderie che lavorano per filiere
incluse nell’allegato 1 al DPCM (AGG. 22.03.2020)
Il DPCM 22 marzo 2020 ha individuato una serie di attività produttive industriali e commerciali
(identificate tramite codice ATECO) che possono continuare a produrre. Il Ministero per lo
Sviluppo Economico ha successivamente modificato tale elenco con il DM 25 marzo 2020,
disponendo che le attività prima incluse e poi escluse dall’elenco cessino la produzione entro il
giorno 28 marzo 2020.
Il DPCM, oltre alle attività presenti nell’allegato 1 come modificato dal DM MiSE del 25 marzo,
esclude dal provvedimento una serie di altre attività, e precisamente:
•
•
•

le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui
all’allegato 1;
le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146
le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e
alimentari;
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•
•

le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di
rilevanza strategica per l’economia nazionale;
le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto
della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave
pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Ne segue che le fonderie che lavorano per clienti che rientrano nelle filiere delle attività di cui
all’allegato 1 possono legittimamente proseguire la produzione, sia pur limitatamente ai
clienti che appartengono alle menzionate filiere.

Modifiche all’allegato 1 al DPCM ex DM MiSE 25 marzo 2020: ferma la produzione di
macchine agricole e per l’industria alimentare (AGG. 25.03.2020)
Di particolare rilievo per le fonderie, il fatto che nel nuovo elenco modificato dal MiSE sono stati
esclusi i codici ATECO 28.3 (fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura) e 28.93
(fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco),
inizialmente inclusi fra quelli ritenuti essenziali.
Vengono escluse come conseguenza anche le imprese che avevano fatto richiesta di deroga ai
sensi dell’art.1 co. 1 lettera D del DPCM 22 marzo 2020, perché “funzionali” a questi settori, ritenuti
prima essenziali e ora esclusi dall’Allegato 1.
Documenti allegati:
DM MiSE 25 marzo 2020
Allegato 1 modificato

Adempimenti per le imprese che proseguono l’attività: necessaria comunicazione al Prefetto
(AGG. 02.04.2020)
Le fonderie che dimostrano di lavorare per clienti appartenenti a settori inclusi nell'allegato 1 al
DPCM, possono proseguire la produzione "previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni
beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite".
Se la Prefettura mette a disposizione un modello di comunicazione è necessario utilizzare
quello.
In assenza di un modello predisposto dalla prefettura, la comunicazione può essere effettuata
tramite il fac-simile messo a disposizione da Assofond.
La comunicazione inviata al Prefetto deve indicare le ragioni sociali dei clienti stessi. Qualora il
cliente non sia direttamente un’impresa con codice ATECO fra quelli indicati nell’allegato 1,
ma sia a sua volta un fornitore di un’impresa con codice ATECO fra quelli indicati, appare
ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi
funzionale e, quindi, abilitata a operare.
Il Prefetto non invierà alcuna risposta: le imprese funzionali possono legittimamente proseguire
senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura. Il Prefetto può sempre sospendere
l’attività qualora ritenga che non sussistano rispettivamente le condizioni di funzionalità.
Alla luce della proroga del fermo produttivo disposta dal DPCM 1 aprile 2020, riteniamo che chi
si trovasse nelle condizioni di riprendere l’attività in seguito alla ricezione di nuovi ordini da parte di
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clienti appartenenti all’elenco delle attività essenziali, possa farlo inviando comunicazione alla
Prefettura territorialmente competente anche dopo il termine inizialmente stabilito del 25 marzo.
Documenti allegati:
Q&A Assofond su adempimenti per le imprese che lavorano per clienti operanti in settori strategici

Accesso del personale in azienda per chi non può continuare a produrre (AGG. 25.03.2020)
Le fonderie che non rientrano fra quelle che possono continuare a produrre ai sensi dell’art. 1, co. 1
lettera D del DPCM 22 marzo 2020 hanno l’obbligo di fermare gli impianti e completare le attività
necessarie alla sospensione entro le ore 24.00 di mercoledì 25 marzo 2020, compresa la
spedizione della merce in giacenza.
La sospensione è disposta, allo stato attuale, fino al giorno 3 aprile incluso.
Durante il periodo di fermo, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al
fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili o legate a funzioni di
sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione,
l’accesso ai locali dell’impresa sia compatibile con la ratio del DPCM, limitando il più possibile
il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Si
suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della
presenza del lavoratore nei locali aziendali (fac-simile disponibile a questo link).
Resta sempre necessario che chi si reca in azienda compili il nuovo modello di
autocertificazione aggiornato al 25 marzo 2020 (scaricabile da questo link) barrando l'opzione
"comprovate esigenze lavorative".
Documenti allegati:
Q&A Assofond sulla gestione del periodo di fermo e l’accesso del personale all’azienda
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Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (AGG. 14.03.2020)
Il documento, sottoscritto il 14 marzo 2020, contiene le linee guida condivise tra le parti firmatarie
(governo, associazioni industriali e sindacati) per agevolare le imprese nell’adozione di
protocolli di sicurezza anti-contagio.
Il protocollo non è stato concepito in una logica vincolante, ma quale strumento che contiene una
serie di indicazioni che Governo e parti firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone
senza interrompere le attività produttive. Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve
adattare alle proprie specificità.
Documenti allegati:
Link al documento integrale
Circolare Assofond 23/2020 (sintesi delle principali misure di precauzione contenute nel protocollo)
Nota illustrativa al protocollo a cura di Confindustria
Fac-simile protocollo aziendale

Fac-simile di Protocollo di sicurezza aziendale (AGG. 18.03.2020)
Alla luce di quanto disposto dal Protocollo condiviso, le imprese che proseguono l'attività
devono adottare un protocollo di sicurezza per garantire la salute dei propri dipendenti ed
evitare sanzioni per violazione delle norme in tema di salute e sicurezza del lavoro e delle
disposizioni delle Autorità.
Al link di seguito è possibile scaricare la circolare Assofond 24/2020, che fornisce ulteriori
informazioni in merito, e un fac-simile di tale protocollo, da personalizzare sulla base delle
singole necessità aziendali.
Documenti allegati:
Circolare Assofond 24/2020
Fac-simile di protocollo aziendale di sicurezza

Valutazione del rischio biologico ai sensi della normativa di tutela della salute dei lavoratori
(AGG. 31.03.2020)
In seguito alla sottoscrizione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, Assofond ha
predisposto un documento di analisi del rischio biologico da Coronavirus nel luogo di lavoro, per
valutare l’effettiva applicabilità delle linee guida contenute nel Protocollo condiviso, e aggiornare
contestualmente il Documento di Valutazione del Rischio ex Artt. 17 e 28 del Decreto Legislativo n.
81/2008.
La grave emergenza sanitaria impatta infatti anche sulle responsabilità del Datore di lavoro in
relazione ai potenziali rischi di esposizione ad agenti biologici dei propri dipendenti e dei soggetti
che, in occasioni lavorative, accedono agli ambienti di lavoro. Il documento rappresenta uno
strumento utile per ottemperare agli obblighi in capo alle imprese, e integra la Circolare 14/2020,
con la quale Assofond ha predisposto un primo strumento per la conoscenza del fenomeno in modo
da poter valutare, sulla base delle informazioni disponibili, i rischi legati al COVID-19 e ad esso
connessi. L’ultimo aggiornamento (Rev. 1 del 30.03.2020) inserisce nel documento un nuovo
paragrafo che individua "Criteri di stima del livello di rischio" per le varie mansioni delle attività
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di fonderia, che risulta essere "propedeutico" alla definizione di specifici provvedimenti individuati
nel Protocollo condiviso tra le Parti Sociali e sottoscritto dal Governo. Obiettivo del documento è
poter fornire una guida utile in ottica di prossima ripresa delle attività, che non potrà prescindere
dall'adozione di provvedimenti e cautele finalizzate a evitare o ridurre, per quanto possibile, il rischio
di contagio "in occasione di lavoro".
Documenti allegati:
Documento di analisi del Rischio biologico a integrazione del DVR (aggiornato al 31.03.2020)
Circolare Assofond 14/2020

Sanificazione degli ambienti di lavoro (AGG. 02.04.2020)
In previsione di una prossima ripresa delle attività produttive, è necessario che tutte le imprese
prestino particolare attenzione alla sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, come
previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Per supportare le imprese in questa attività il DL “Cura Italia” ha introdotto un credito d’imposta per
le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel
periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per
contribuente. Le disposizioni applicative dell’agevolazione verranno regolate da un apposito
Decreto Ministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo
2020, n. 182, cioè entro il 16 aprile 2020.
Per facilitare questo genere di operazioni, vi segnaliamo che l’azienda Labiotest, con cui Assofond
da tempo collabora, ha realizzato un prodotto disinfettante per la sanificazione degli ambienti per il
contenimento della diffusione del Covid-19, di cui vi riportiamo di seguito ulteriori dettagli e
informazioni.
Documenti allegati:
Presentazione disinfettante DC-4 Universal
Guida all’utilizzo DC-4 Universal

Protocollo di sicurezza aziendale e normativa privacy: le nuove disposizioni (AGG.
18.03.2020)
Il Protocollo condiviso dispone che “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°,
non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro”. E, ancora, che “il datore di lavoro informa
preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”.
A questo proposito, si raccomanda di:
•
•
•
•
•

rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto;
fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali;
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati;
in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;
qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone
a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al COVID-19, raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla

11

prevenzione del contagio da COVID-19.
Maggiori dettagli in merito sono precisati a pag. 9 del sopra citato Documento di analisi del
Rischio biologico a integrazione del DVR.
Disponibile al link di seguito un modello per l'informativa sul trattamento dei dati personali da
utilizzare per l'accesso di terzi negli ambienti aziendali, adattandolo ai controlli che saranno declinati
nei rispettivi contesti. Il modulo potrà essere utilizzato per rendere sia l'informativa al personale e,
in questo caso, il documento costituirà integrazione delle informative già rese ai lavoratori nel corso
del tempo, sia agli esterni sottoposti ai controlli (es. fornitori, trasportatori, visitatori).
Documenti allegati:
Modello per l'informativa sul trattamento dei dati personali

Vademecum misure anti-contagio per la sicurezza in azienda ex DPCM 11.03.2020 (AGG.
12.03.2020)
In attesa della definizione del Protocollo di Regolamentazione previsto dall’accordo, possono
continuare ad essere messe in atto le misure suggerite nella Circolare Assofond n. 21, indicate con
riferimento all’adozione di “protocolli di sicurezza anti-contagio” previste dal DPCM 11 marzo 2020,
che di seguito riproponiamo:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

scaglionare le pause pranzo per limitare gli afflussi e le presenze nei locali refettori/mense
aziendali, garantendo la distanza minima di almeno un metro fra le persone durante il
pranzo (ai tavoli evitare il posizionamento frontale delle persone), compatibilmente con le
esigenze di continuità operativa degli impianti;
effettuare una valutazione della “logistica” del processo produttivo e delle postazioni di
lavoro, finalizzata a garantire le distanze interpersonali e l’assenza di contatti tra i
lavoratori, eventualmente, ove possibile, riducendo la presenza di personale (ad esempio
lungo le linee di ramolaggio degli impianti di formatura, o nei cantieri di formatura manuale);
limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti produttivi e degli uffici;
dotare spogliatoi e servizi igienici di detergenti per il lavaggio delle mani, e di salviette
monouso o di dispositivi di asciugatura ad aria;
effettuare attività di sanificazione delle superfici con idonei detergenti indicati dalle
Autorità Sanitarie (a base di alcol o cloro), di refettori, mense, spogliatoi, aree di ristoro, uffici,
intensificando se del caso, la frequenza delle pulizie;
informare tutti i lavoratori con apposite comunicazioni circa i comportamenti, indicati
dalle Autorità, da tenere ove avvertissero sintomi analoghi a quelli segnalati nei pazienti
affetti da infezioni da Covid-19 (tosse e raffreddore accompagnati da febbre), astenendosi
dall’uscire di casa per presentarsi al lavoro, segnalando la situazione al proprio medico
curante o alla competente Autorità sanitaria locale e al proprio Datore di Lavoro;
diffondere a tutto il personale le informazioni sul corretto comportamento personale da
tenere, indicato dalle Autorità sanitarie (già oggetto delle indicazioni della nostra circolare
14/2020 del 3.3.2020);
a titolo precauzionale, dotare il personale dei reparti produttivi di idonee mascherine
monouso (tipo FFP2 / FFP3), estendendone l’utilizzo anche a quelle mansioni che non ne
avrebbero necessita per la ridotta presenza o l’assenza di polveri;
relativamente al personale adibito a lavori di ufficio, valutare le effettive esigenze di presenza
fisica, e limitare il più possibile la presenza negli uffici, in particolare ove non sia possibile
garantire le distanze fra le persone. Si suggerisce a questo scopo di incentivare:
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-

il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti.
Ove le misure riportate non fossero attuabili/sufficienti, fornire tutto il personale impiegatizio
di mascherine protettive.
Documenti allegati:
Circolare Assofond 21/2020

Approvvigionamento di DPI per le vie respiratorie (AGG. 13.03.2020)
Assofond ha ricevuto conferma dalla Funzione Amministrativa-Finanziaria della Protezione Civile
che le modalità di approvvigionamento in uso nelle fonderie dei DPI per le vie respiratorie
(mascherine monouso tipo FFP2 e FFP3), ossia all’interno di contratti “aperti” di volta in volta
richiamati o, nel caso di imprese con minore numero di addetti, con ordini “singoli” ma in continuità
di rapporti commerciali nel tempo, si configurano fra le fattispecie nei confronti delle quali la
prelazione per gli Ordini di acquisto del Dipartimento della Protezione Civile 1 non si applica.
Documenti allegati:
Circolare Assofond 22/2020
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Misure di sostegno a imprese, famiglie e lavoratori
Decreto-legge 17 marzo 2020 cd. Cura Italia, recante misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (AGG. 20.03.2020)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Cura Italia).
Le risorse introdotte si attestano attorno ai 25 miliardi.
Di seguito una sintesi delle misure più urgenti contenute nel provvedimento (per un inquadramento
più completo, v. la Circolare Assofond 25/2020).

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Proroga al 20 marzo del termine per i versamenti nei confronti delle PA
Per tutti i contribuenti sono prorogati a venerdì 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì
16 marzo 2020.
Sospensione dei termini di adempimenti fiscali
Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e
diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio
2020.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della
dichiarazione annuale IVA 2020, in scadenza il 30 aprile 2020: potrà essere trasmessa
entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro
Per i soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso all'entrata in vigore del decreto (cioè nel 2019, per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) hanno conseguito ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi:
1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e
comunale;
2. all’IVA;
3. ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione
obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio
2020 (che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° giugno 2020), o a rate fino ad un massimo
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di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
Sospensione di rate di mutui e altri finanziamenti fino al 30 settembre 2020 e fac-simile per
richiesta (AGG. 31.03.2020)
È prevista una moratoria ex lege per le PMI, per la quale sono stanziati 1,73 miliardi, e che
consente di sospendere, fino al 30 settembre 2020, rate di mutui e altri finanziamenti
a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche intera rata), nonché il rimborso di
prestiti non rateali; la misura rende inoltre possibile sospendere, sempre fino al 30 settembre,
le revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in
essere al 29 febbraio 2020 (utilizzato e accordato). L’intervento, positivo e auspicato dalle
PMI in difficoltà, dovrebbe riferirsi a finanziamenti alle imprese per circa 219 miliardi e attivare
maggiore liquidità per oltre 87 miliardi. È disponibile un fac-simile a uso delle fonderie
associate per inoltrare richiesta di sospensione.
Sospese rate pagamenti per la nuova Sabatini (AGG. 30.03.2020)
In linea con quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che
dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti
rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tale sospensione si applica
anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello
strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013,
fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della
norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.
La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è
riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti,
dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo
(decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
I contributi agevolativi alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della
Nuova Sabatini non subiranno variazioni e continueranno pertanto ad essere erogati
come precisato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sostegno all’occupazione e al reddito
Estensione degli ammortizzatori sociali
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda
di concessione del trattamento:
• di cassa integrazione guadagni ordinaria
• di assegno ordinario (FIS)
con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane e
comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione
salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a nove settimane. La
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concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di
integrazione straordinario già in corso
Cassa integrazione in deroga indipendentemente dal numero dei dipendenti
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore
delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in
materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
Potenziamento del Fondo per l’integrazione salariale
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono
presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 1 per un
periodo non superiore a nove settimane.
Circolare INPS del 28.3.2020 sulle misure straordinarie introdotte dal DL (AGG. 28.03.2020)
L’INPS ha emanato in data 28 marzo 2020 la circolare n. 47, che, d’intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure
straordinarie introdotte dal decreto-legge n 18, unitamente alle istruzioni sulla corretta
gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del
medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che
disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. che
fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge.
Congedi parentali
Per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore
ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50
per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In
alternativa al congedo il lavoratore può fruire del “voucher baby-sitter” nella misura di 600
euro una tantum.
Estensione a 12 giorni dei permessi legati alla Legge 104
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori
complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
Sospensione delle procedure di licenziamento avviate a partire dal 23 febbraio
L’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è
precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti
avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere
dal contratto per giustificato motivo
Assenze dei lavoratori a casa per quarantena equiparate a malattia
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai
fini del periodo di comporto. Come in precedenti provvedimenti, in deroga alle norme vigenti,
si prevede quindi che le prestazioni previdenziali che sarebbero a carico del datore di lavoro
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possano essere, previa domanda agli Istituti previdenziali, posti a carico dello Stato. Il
finanziamento della misura pare però molto limitato (130 milioni per il 2020) e in caso di
sforamento del tetto del finanziamento l'istanza non viene accolta.
Lavoro agile
Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel loro
nucleo familiare una persona con disabilità accertata ai sensi di legge hanno diritto a
svolgere la loro prestazione in modalità di lavoro agile a condizione che tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta
capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Documenti allegati:
Testo del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
Circolare illustrativa Assofond 25/2020
Nota di commento (a cura di Confindustria)
Sintesi della nota di commento (a cura di Confindustria)
Memoria Confindustria depositata in Commissione Bilancio del Senato della Repubblica
Circolare INPS 47 del 28.03.2020 recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga
Fac-simile per richiesta sospensione rate finanziamenti

Le iniziative in favore delle imprese di Cassa Depositi e Prestiti (AGG. 10.03.2020)
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha annunciato ulteriori iniziative in favore delle imprese che
aggiornano e rafforzano quelle già varate nei giorni precedenti.
Si tratta di misure che saranno immediatamente operative, volte a sostenere le imprese di tutto il
territorio nazionale per favorirne sia l’accesso al credito, sia l’export e l’internazionalizzazione.
Innanzitutto, per facilitare o consentire l’accesso al credito, CDP ha ampliato da 1 a 3 miliardi il
plafond di risorse della "Piattaforma imprese" che le banche aderenti alla Piattaforma potranno
utilizzare per erogare finanziamenti a tassi calmierati a PMI e Mid-cap. Queste risorse sono
immediatamente disponibili e serviranno a sostenere, tramite il sistema bancario, esigenze di
capitale circolante e investimenti delle imprese italiane.
Sono stati inoltre previsti ulteriori interventi di SACE per 4 miliardi per sostenere le necessità di
capitale circolante delle imprese sia per rilanciare le esportazioni e diversificare i mercati di
riferimento. In particolare, è prevista:
•

•
•
•

una moratoria fino a 12 mesi per tutte le imprese italiane danneggiate sui finanziamenti a
medio-lungo termine garantiti da SACE, in linea con le misure dell'Addendum all'Accordo per
il credito stipulato con l'ABI e delle iniziative delle singole banche;
la concessione, da parte di SACE Factoring di un'estensione fino a 6 mesi dei termini di
dilazione;
la concessione, da parte di SACE BT, di proroghe per il pagamento dei premi e per gli altri
adempimenti previsti dalle polizze;
un plafond di 1,5 miliardi di garanzie per facilitare l’erogazione di finanziamenti bancari a
supporto delle esigenze di capitale circolante delle PMI;
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•
•

un plafond di 2 miliardi di coperture assicurative per nuove linee di credito per aiutare le
imprese italiane nella penetrazione di nuovi mercati
un plafond di 500 milioni per rilanciare l’export delle PMI, verso altre aree a elevato potenziale
di domanda per i prodotti italiani quali America Latina, Africa e Medio Oriente.

Documenti allegati:
Comunicato stampa CDP

Certificati di forza maggiore per le imprese rilasciati dalle camere di Commercio (AGG.
25.03.2020)
Il MISE ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una Circolare sulla
possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza
conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per
il contenimento dell'epidemia.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti
estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di
assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti
dalla volontà e capacità aziendale.
La Circolare fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le prassi seguite in altri
ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’Ue (es. Austria), il rilascio di certificati di
forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.
Si tratta di un primo importante intervento assunto a legislazione vigente, che testimonia l'attenzione
del Ministero sulla problematica. Al fine di ampliare il perimetro delle dichiarazioni camerali e
valorizzare il riconoscimento della forza maggiore nell'esecuzione dei contratti, Confindustria sta
intervenendo anche nell'iter di conversione del DL Cura Italia, sostenendo un emendamento che
attribuisce espressamente alla CCIAA la competenza a rilasciare i certificati alle imprese
impossibilitate - anche temporaneamente - all'adempimento, a prescindere dalla natura (nazionale
o internazionale) del contratto.
Documenti allegati:
Circolare MiSE

Sottoscritto accordo con l'ABI per l'anticipo della cassa integrazione (AGG. 31.03.2020)
È stata sottoscritta il 31 marzo, alla presenza del Ministro del lavoro Catalfo, la convenzione fra
ABI, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e le altre Organizzazioni di rappresentanza per consentire
l'anticipo dei trattamenti di integrazione salariale.
La convenzione opera per le imprese che hanno chiesto il pagamento diretto ovvero fruiscano della
Cassa integrazione in deroga.
Con l'occasione si è rinnovata, alle condizioni precedentemente pattuite, la convenzione del 2009
per l'anticipo dei trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria.
Documenti allegati:
Testo della convenzione
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Continuità operativa
Tutela dei dipendenti che si spostano da casa per raggiungere il posto di lavoro in caso di
controllo: nuovo modulo di autodichiarazione (AGG. 26.03.2020)
Per le imprese che continuano a produrre sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno
dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), sempre che non ricorrano
i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti
sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Le comprovate esigenze lavorative devono essere attestate, in caso di controllo, mediante
autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di
moduli forniti dalle forze di polizia (fac-simile del nuovo modulo reso disponibile in data
26.03.2020 a questo link).
Oltre alla menzionata autodichiarazione (sufficiente a dimostrare la necessità dello spostamento per
motivi di lavoro) è comunque possibile predisporre una dichiarazione del datore di lavoro che
attesti l’esigenza del viaggio (disponibile un fac-simile).

Comunicazione interna ed esterna dell’adozione delle misure di sicurezza prescritte (AGG.
10.03.2020)
Per chi prosegue la produzione, stante le confuse e contraddittorie notizie apparse sui media
nazionali e internazionali, può essere utile rassicurare collaboratori, fornitori e clienti – in
particolare quelli stranieri – sulla effettiva operatività delle imprese e sulle misure di contenimento
adottate.
Dipendenti e persone che hanno accesso all’azienda: si raccomanda di comunicare a tutte le
persone che hanno accesso ai locali aziendali l’avvenuta adozione di un Protocollo di sicurezza
aziendale, redatto sulla base delle linee guida contenute nell’accordo sottoscritto da Confindustria e
sindacati. Per ottemperare a questa esigenza è possibile mettere a disposizione del personale il
testo del protocollo, inviandolo via email o rendendolo facilmente consultabile in azienda. Può anche
essere utile utilizzare la check-list, debitamente compilata, presente alle pagg. 8-15 del Documento
di analisi del Rischio biologico a integrazione del DVR predisposto da Assofond.
Clienti: al link che segue è disponibile per tutte le aziende che proseguono l’attività produttiva un
modello di comunicazione in inglese, liberamente modificabile, da poter inviare ai clienti stranieri per
informarli sulla situazione attuale e sulla capacità dell’azienda di rispettare i termini di consegna
concordati.
Assofond è a vostra disposizione per fornire consulenza nella gestione di queste attività.
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Disposizioni dell’Unione Europea
Misure per risposta coordinata europea all'emergenza Coronavirus (AGG. 13.03.2020)
In data 13 marzo la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte a delineare
una risposta coordinata europea all’emergenza COVID-19 e a mitigarne l'impatto socioeconomico.
La Commissione europea ha precisato di essere disposta a fare tutto il necessario al fine di:
•
•
•
•

garantire le forniture necessarie ai sistemi sanitari degli Stati membri, preservando l'integrità
del mercato unico e della produzione e distribuzione delle catene del valore;
sostenere i cittadini europei, salvaguardando reddito e posti di lavoro;
supportare le imprese e garantire che la liquidità del settore finanziario continui a sostenere
l'economia reale;
consentire agli Stati membri di agire con decisione in modo coordinato, sfruttando la piena
flessibilità dei quadri UE su aiuti di Stato e sul Patto di stabilità e crescita.

Documenti allegati:
Link al pacchetto UE
Nota riassuntiva a cura di Confindustria

Linee guida della Commissione UE per la gestione delle frontiere
La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida che vogliono offrire un orientamento
generale a tutti gli Stati membri per coordinare il traffico delle merci e i controlli sanitari alle
frontiere interne ed esterne dell’UE.
In generale, la Commissione europea chiede agli Stati membri di evitare misure che
compromettano l’integrità del mercato unico delle merci, in particolare delle catene di
approvvigionamento e qualsiasi pratica discriminatoria verso i cittadini UE.
•

•
•

•

•

Trasporto di merci e servizi: i trasporti di emergenza devono avere la priorità nel sistema
di trasporto e le misure di controllo non devono compromettere la continuità delle attività
economiche ma preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento, soprattutto
per beni essenziali (alimenti, forniture mediche). Eventuali restrizioni devono essere
comunicate alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri in modo tempestivo e prima di
essere attuate.
Fornitura di beni: gli Stati membri devono preservare la libera circolazione di tutte le merci,
senza imporre ulteriori certificazioni, e devono garantire la catena di approvvigionamento di
prodotti essenziali per soddisfare le esigenze sociali.
Misure relative alla salute: gli Stati membri devono adottare misure appropriate per le
persone contagiate, con assistenza sanitaria adeguata, utilizzare misure di prevenzione alle
frontiere esterne, stabilire procedure operative standard e garantire un numero sufficiente di
personale formato.
Frontiere esterne: i cittadini europei e non che attraversano le frontiere esterne per entrare
nello spazio Schengen devono essere soggette a controlli sistematici ai valichi di frontiera.
Gli Stati membri possono rifiutare l’ingresso a cittadini di Paesi terzi o applicare misure
alternative al rifiuto di ingresso.
Confini interni: gli Stati membri possono ripristinare i controlli temporanei alle frontiere
interne, se giustificati dal rischio di pandemia, ma tutti Stati membri devono notificare il
ripristino dei controlli secondo quanto indicato dal codice frontiere Schengen (Regolamento
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UE 2016/399). In ogni caso le garanzie della Direttiva sulla libera circolazione devono essere
garantite a tutti i cittadini UE, soprattutto senza discriminare tra cittadini degli Stati membri e
cittadini UE residenti. I controlli alle frontiere interne inoltre devono evitare di creare traffico,
assembramenti e sovrapposizioni sui controlli sanitari prolungando i tempi di attesa.
Documenti allegati:
Linee guida per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la
disponibilità di beni e servizi essenziali

La BCE mette in campo un piano d'emergenza per 750 miliardi (AGG. 18.03.2020)
La Bce scende in campo con un bazooka eccezionale contro il coronavirus, un nuovo quantitative
easing di 750 miliardi di euro. Un vero e proprio piano d'emergenza perché come sottolinea il
numero uno Christine Lagarde, "tempi straordinari” richiedono un'azione straordinaria.
Il Consiglio direttivo della Bce nella notte, al termine di una riunione telefonica straordinaria, ha
lanciato un nuovo Programma di acquisti di emergenza pandemica (Pepp) per complessivi 750
miliardi di euro. Gli acquisti saranno condotti fino alla fine del 2020 e includeranno tutte le
categorie di attività di titoli del settore privato e pubblico eleggibili in base al programma di
acquisti già esistente.
L'obiettivo è contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e
per le prospettive della zona euro derivanti dall'epidemia e dalla crescente diffusione del coronavirus.
Il programma di acquisti terminerà quando il consiglio direttivo giudicherà che la crisi
derivante dall'epidemia di coronavirus sarà finita ma in ogni caso non prima della fine
dell'anno.
La decisione di lanciare il 'Pandemic Emergency Purchase Programme' (Pepp) è arrivata dopo una
giornata difficile per lo spread. Il differenziale ha visto sfiorare quota 320 per poi ripiegare. Il nuovo
Qe la Bce comprerà titoli pubblici e privati, inclusi titoli greci e i commercial paper (titoli di credito
delle imprese privi garanzia). La Bce si è detta anche pronta a rivedere i limiti di acquisto dei
bond Qe. Nella misura in cui alcuni limiti autoimposti potrebbero ostacolare l'azione che la Bce è
tenuta a intraprendere per adempiere al suo mandato, il Consiglio direttivo prenderà in
considerazione la possibilità di rivederli nella misura necessaria per rendere la sua azione
proporzionata ai rischi da affrontare.
Infine, un messaggio di fiducia: l'Eurotower si impegna a svolgere il proprio ruolo nel sostenere tutti
i cittadini dell'area dell'euro in questo momento estremamente difficile. Per questo farà in modo che
tutti i settori dell'economia possano beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli che
consentano loro di assorbire questo shock. Questo vale anche per le famiglie, le imprese, le banche
e i governi.
Documenti allegati:
Comunicato stampa della Bce

La Commissione UE approva il Temporary Framework sugli aiuti di Stato (AGG. 19.03.2020)
La Commissione europea ha approvato il 19 marzo 2020 il Temporary Framework sugli aiuti di
Stato, un piano straordinario di iniziative volte ad assicurare la massima flessibilità nell’applicazione
e approvazione di misure di aiuto nel contesto della crisi in corso.
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Nel Temporary framework la Commissione individua cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene
giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi, e sancisce
che possano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea:
1. aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000
euro per impresa beneficiaria
2. aiuti in forma di garanzie
3. aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato
4. aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari
finanziari
5. aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
Il Temporary Framework sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma la Commissione europea
valuterà, prima di tale data, l'eventuale proroga.
Documenti allegati:
Nota sul Temporary Framework (a cura di Confindustria)

Rinviata Basilea 3 al 2023 per rafforzare la capacità di risposta delle banche (AGG.
27.03.2020)
Il gruppo dei Governatori e dei Capi della Vigilanza (GHOS) ha comunicato che, in ragione
dell’emergenza determinata dalla diffusione globale del Covid-19, ha ritenuto opportuno rinviare le
date previste per l’implementazione della revisione delle regole di Basilea 3, al fine di
consentire al settore bancario di poter rispondere con tutte le risorse possibili alle esigenze
dell’economia reale in questo momento delicato.
In particolare, il GHOS ha deciso di estendere di un ulteriore anno le tempistiche fissate per
l’implementazione: dei nuovi standard di Basilea 3; del quadro rivisto sul rischio di mercato; degli
obblighi di disclosure. Le nuove scadenze sono fissate ora al 1 gennaio 2023 per la finalizzazione
del quadro normativo e al 1 gennaio 2028 per la conclusione del periodo transitorio previsto per
l'entrata a regime dell'output floor. Il GHOS specifica che tali misure non hanno il fine di ridurre la
solidità patrimoniale delle banche, ma solo di consentire allo stesso settore bancario di
rispondere meglio agli impatti del Covid-19 e ribadisce ancora una volta la fondamentale
importanza di portare a compimento il processo di revisione delle regole di Basilea 3 per garantire
una maggiore resilienza e stabilità del settore finanziario.
Documenti allegati:
Comunicato stampa GHOS
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Contatti
Assofond è operativa per supportare le imprese associate. Per qualsiasi necessità potete fare
riferimento a:
Silvano Squaratti (s.squaratti@assofond.it – 335 6972281)
Gualtiero Corelli (g.corelli@assofond.it – 348 7319422)
Andrea Bianchi (a.bianchi@assofond.it – 348 7319421)
Per il consorzio Assofond Energia è possibile fare riferimento a:
Ornella Martinelli (assofondenergia@assofond.it – 348 7319424)
È sempre operativa la task force di Confindustria, i cui riferimenti sono disponibili sul sito web
www.confindustria.it/coronavirus

23

