VERBALE DI ACCORDO
(10 APRILE 2020)

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E CONTRIBUZIONE A PREVIMODA E SANIMODA

Oggi 10 aprile 2020, le sottoscritte Parti si sono incontrate (in videoconferenza) per esaminare
congiuntamente la situazione conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19 con riferimento alle imprese ed
ai lavoratori di tutti i comparti del settore moda.

In particolare, considerato:
-

la preoccupante crisi di liquidità che sta investendo le aziende del settore a seguito del blocco di
quasi tutte le attività economiche disposte dai provvedimenti emergenziali del Governo;

-

la necessità, condivisa da tutte le Parti, di preservare la piena operatività degli enti bilaterali di
settore Previmoda e Sanimoda per garantire, anche in questa fase di straordinaria emergenza, ai
lavoratori di tutti i comparti della moda la continuità della previdenza complementare,
dell’assicurazione vita e invalidità e dell’assicurazione sanitaria integrativa;

-

Sanimoda, su indicazione e con il consenso delle Parti stesse, a seguito della dichiarazione di
“pandemia” da parte dell’OMS (che avrebbe escluso dalla copertura assicurativa i lavoratori
soggetti al contagio da Covid-19) ha recentemente esteso la polizza anche al rischio da Covid-19
per tutto l’anno 2020, sostenendone in proprio i relativi costi;

-

il 20 aprile 2020 è fissata la scadenza ordinaria per il versamento da parte delle aziende
 a Previmoda dei contributi previdenziali e del premio assicurativo vita e invalidità relativi al
1° trimestre 2020,
 a Sanimoda dei contributo/premio assicurativo relativo al 2° trimestre 2020,

le Parti hanno concordato quanto segue

1. SANIMODA
Al fine di consentire il mantenimento della continuità della copertura assicurativa in questo
momento di straordinaria emergenza sanitaria, si richiede al Fondo di confermare la scadenza del 20
aprile 2020 per il versamento del contributo relativo al 2° trimestre 2020 e le scadenze relative ai
trimestri successivi del 2020. Si chiede inoltre di verificare con il fornitore assicurativo ogni possibilità
tecnica per applicare equi margini di tolleranza nei casi di eventuale morosità contributiva,
soprattutto se preventivamente comunicati dalle aziende.
2. PREVIMODA
Al fine di contribuire ad alleviare la crisi di liquidità in cui si trovano molte aziende, si richiede al Fondo
di offrire alle aziende stesse la facoltà di sospendere il versamento dei contributi previdenziali (a

carico dell’azienda più la quota TFR) relativi al 1° trimestre 2020. Lo stesso versamento potrà essere
successivamente corrisposto al Fondo nel 3° e 4° trimestre 2020, secondo le modalità che saranno
definite dal Fondo stesso, e comunque entro il 31 dicembre 2020.
Le aziende che intendono avvalersi della suddetta facoltà lo comunicano ai lavoratori entro il mese
di aprile 2020.
Le aziende dovranno comunque versare al Fondo la quota a carico del lavoratore e il contributo
assicurativo dello 0,20% e presentare nei termini ordinari la dichiarazione contributiva, secondo le
modalità che saranno indicate dal Fondo stesso.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro le aziende verseranno al Fondo tutte le spettanze nelle
scadenze ordinarie.

3. Le parti si impegnano a monitorare congiuntamente l’evoluzione della situazione, anche in vista delle
prossime scadenze contributive del 20 luglio 2020.
4. Il presente Accordo viene subito trasmesso ai CdA di Previmoda e Sanimoda affinché ne
predispongano tempestivamente le modalità applicative e ne diano ampia comunicazione a tutte le
aziende ed ai lavoratori.
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