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Settantesima Assemblea Federalberghi
La settantesima Assemblea
Nazionale di Federalberghi
si terrà alla Fiera di Rimini
il 14 e il 15 ottobre, in occasione di TTG Travel Experience, il Salone professionale di Italian Exhibition
Group dedicato a viaggi e
vacanze.
“Mai come in questo momento la comunità degli
albergatori sente il bisogno
di riunirsi ‘in presenza’,
avendo dovuto affrontare,
come tutti, le restrizioni
imposte dal lockdown –
afferma il presidente di
Federalberghi, Bernabò
Bocca.
Rimini e il TTG rappresentano il luogo più naturale
in cui incontrarci e ritrovarci.
Simbolicamente acquisisce
maggior valore pianificare
in questo contesto la nostra
settantesima assemblea
nazionale.
Si tratta di una ricorrenza
importante a cui si è voluto
dare la giusta solennità”.
“Tutti gli annunci che
riguardano eventi di reale

impatto economico si fanno
con slancio e convinzione –
dichiara Lorenzo Cagnoni,
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presidente di Italian Exhibition Group.
Ma avere qui, nelle giornate del nostro TTG, l’Assemblea Nazionale di Federalberghi è indubbio che rechi
a queste mie parole un
significato aggiuntivo.
Non solo per il legame fattivo che da oltre vent’anni
ci stringe alla Federazione, ma per la valenza che
l’Assemblea assume in un
luogo come il nostro territorio.
È stato ed è un anno difficile: accogliamo questo
appuntamento come un
segnale tangibile della
ripartenza”.
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l’elenco dei paesi di provenienza che rappresentano
un rischio per la diffusione
della pandemia sul territorio nazionale.
Ai fini del contenimento
della diffusione della pandemia, devono attestare
di non essere positive al
COVID-19 effettuando un
tampone le persone che
entrano in Italia in provenienza da Belgio, Francia,
Paesi Bassi, Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord, Repubblica Ceca
e Spagna.

Legale & Tributario

Proroga emergenza e
misure di contenimento
Con la delibera del 7 ottobre 2020, il Presidente del
Consiglio del Ministri ha
prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali
trasmissibili.

Con il decreto legge n. 125
viene invece prorogata fino
al 15 ottobre 2020 la validità delle misure di contenimento contenute nel dpcm
7 settembre 2020, con
alcune integrazioni tra cui
l’introduzione dell’obbligo
di mascherina all’aperto.

Ordinanza Ministero
della salute
Con l’ordinanza del 7
ottobre 2020, il Ministro
della salute ha modificato
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Aiuti e opportunità per
le imprese
I provvedimenti volti a
fronteggiare l’epidemia di
coronavirus hanno definito
alcune misure che possono
rivestire rilevante interesse
per le strutture turistico
ricettive e per gli stabilimenti termali.
Federalberghi ha realizzato una guida che illustra
sinteticamente i principali
regimi di aiuto, aiutando
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a individuare le soluzioni
che meglio si adattano alle
caratteristiche di ciascuna
impresa, orientandosi tra
i molti provvedimenti che
sono stati adottati nel corso
degli ultimi mesi.
Per scaricare la guida inquadra il QR Code.

Lavoro & Sindacale

Sospensione
versamenti dei premi
Dal 9 ottobre 2020 è disponibile sul sito INAIL

la versione aggiornata del
servizio per la comunicazione online delle sospensioni dei versamenti e degli
adempimenti in seguito al
Covid-19, con le modalità
previste dal decreto-legge
14 agosto 2020, n 104 (c.d.
decreto agosto).

Personale ispettivo e
potere di disposizione
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha fornito indicazioni per un corretto utilizzo
del potere di disposizione da parte del personale
ispettivo in relazione alle
novità introdotte dal decreto semplificazioni, che ha
ampliato l’ambito di applicazione del potere di dispo-

3

sizione ai fini della tutela
dei lavoratori e del rispetto
della disciplina in materia
di lavoro e legislazione
sociale.

Ammortizzatori sociali
L’INPS ha illustrato le novità apportate dal decretolegge 14 agosto 2020, n.
104 (c.d. decreto agosto)
all’impianto regolatorio in
materia di misure di sostegno del reddito, previste
per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa a causa di eventi
riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
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