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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 92: “L’Italia e la risposta al COVID-19”. Pubblicato il documento di sintesi
e proposte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, ha pubblicato un documento di sintesi e proposte in
relazione all’emergenza in atto dal titolo “L’Italia e la risposta al COVID-19”.
Nel documento sono contenute indicazioni relative (i) alle misure per la semplificazione ai fini
dello sviluppo; (ii) alle misure per la crescita; (iii) all’analisi delle misure e dei piani settoriali
per l’emergenza economica; (iv) il ruolo del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (“CIPE”)1 nel quadro istituzionale; (v) la risposta della Unione europea al COVID-19.
***

1

Trattasi di un organismo statale istituito con legge 27 febbraio 1967, n. 48, presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri e
costituito in via permanente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dai Ministri per gli affari esteri, dello sviluppo economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e politiche sociali e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ALERT n. 93: Detassazione premi di produttività: pubblicato il Report al 15 aprile
2020.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”) ha pubblicato un nuovo
Report sull'andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito
telematico dei contratti aziendali e territoriali, relativo alla detassazione dei premi di
produttività.
Il Report, con i dati aggiornati al 15 aprile 2020, che tengono quindi conto seppur
indirettamente anche dell’attuale scenario causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
è composto da due parti:
(i)

la prima fornisce l'indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale;

(ii)

la seconda, invece, svolge il monitoraggio dei soli contratti “attivi”2.
***
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Vds. la press release sul sito del Ministero del Lavoro disponibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/detassazione-premi-produttivita-pubblicato-report-a-15-aprile-2020.aspx/

ALERT n. 94: Coronavirus e cassa integrazione: pubblicate le FAQ del Ministero del
Lavoro.
Con riferimento alla Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, diffusa dalla Direzione Generale degli
Ammortizzatori sociali e della formazione e dalla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del
Lavoro”) ha fornito prime indicazioni interpretative e operative circa i criteri per l’accesso ai
trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al riguardo, sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero le relative FAQ sul tema. Il
tutto con specifico riferimento alle modalità di accesso alla cassa integrazione in deroga
rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.
Da ultimo, come confermato nella specifica press release3 del Ministero del Lavoro, è possibile
consultare le suddette FAQ nell’apposita sezione denominata “COVID-19”, dedicata alla raccolta
di tutte le questioni relative alle disposizioni emanate a fronte dell'emergenza epidemiologica in
atto.
***
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Vds. la press release sul sito del Ministero del Lavoro disponibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-cassa-integrazione-pubblicate-faq.aspx/

ALERT n. 95: La Commissione europea pubblica una “tabella di marcia” per la
graduale revoca delle restrizioni.
La Commissione europea (“Commissione”) ha presentato, in cooperazione con il Presidente del
Consiglio europeo, una tabella di marcia europea per la revoca graduale delle misure di
contenimento dell’epidemia da COVID-19.
La tabella di marcia europea fissa alcuni principi di fondo per procedere alla revoca graduale
delle restrizioni, quali:


criteri epidemiologici che dimostrino la netta diminuzione e la stabilizzazione dei
contagi su un arco di tempo prolungato;



sufficiente capacità dei sistemi sanitari, ad esempio in termini di tasso di
occupazione nelle unità di terapia intensiva e di disponibilità di personale sanitario e di
materiale medico;



adeguata capacità di monitoraggio, anche in termini di capacità diagnostiche su larga
scala che permettano di individuare e isolare in tempi rapidi le persone infette e di
capacità di rilevamento e tracciabilità dei contatti.

La citata tabella rivolge inoltre agli Stati membri raccomandazioni concrete tali per cui le varie
misure ristrettive attualmente in atto dovrebbero essere revocate in fasi successive,
lasciando trascorrere tempo sufficiente fra una revoca e l’altra così da poterne misurare gli
effetti.
Le misure generali dovrebbero essere gradualmente sostituite da misure mirate. Si dovrebbe,
ad esempio, protrarre più a lungo la protezione dei gruppi più vulnerabili, favorire la graduale
ripresa delle attività economiche, intensificare la pulizia e la disinfezione periodiche dei nodi di
trasporto, degli esercizi commerciali e dei luoghi di lavoro, passare dallo stato di emergenza
generale a interventi pubblici mirati così da garantire la trasparenza e la responsabilità
democratica, gli assembramenti dovrebbero essere progressivamente consentiti.
I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere revocati in modo coordinato. Le frontiere
esterne dovrebbero essere riaperte in una seconda fase, tenuto conto della diffusione del virus
al di fuori della Unione.
Occorrerà comunque mantenere l'impegno volto ad evitare la diffusione del COVID-19,
conducendo campagne di sensibilizzazione per incoraggiare la popolazione a continuare ad
applicare le rigorose misure igieniche e il distanziamento sociale.
Per quanto concerne la ripresa economica, la Commissione metterà a punto un piano basato su
una proposta riveduta di prossimo bilancio a lungo termine della Unione europea (il cd. “Quadro
finanziario pluriennale”) e sul programma di lavoro aggiornato della Commissione per il 20204.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****
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Vds. la press release della Commissione europea su tale tematica consultabile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200415_coronavirus_tabella_di_marcia_revoca_contenimento_it

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

