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COVID-19 E PROFESSIONE
L'aggiornamento sulla normativa di interesse e informazioni
pratiche a cura di

LA GIORNATA POLITICA

Si è concluso l’esame in Commissione Bilancio alla
Camera del decreto “Cura Italia” . Rispetto al testo
licenziato in prima lettura al Senato, il provvedimento
non è stato oggetto di ulteriori modificazioni. E’ atteso
ora il passaggio definitivo in Aula dove è stata posta la
fiducia da parte del governo. L’Assemblea di Montecitorio
è convocata alle 18,45 per le dichiarazioni di voto sulla
fiducia.
E’ iniziato il ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame
del decreto “Liquidità” in Commissioni riunite Attività

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

produttive e Finanze della Camera. Ieri sono stati
auditi i rappresentanti della Guardia di finanza e il
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Secondo il calendario
dei

lavori,

oggi

saranno

auditi

i

rappresentanti

dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e il Presidente

Qui le FAQ del Ministero del lavoro per l’accesso dei

della Commissione nazionale per le società e la borsa

giovani iscritti alle Casse Professionali all’indennità

(CONSOB).

prevista dall’art.44 del Decreto-legge 18/2020.

Nella

seduta

di

ieri

in

Senato

è

stata

presentata

un’interrogazione dal sen. De Bonis (Gruppo Misto) con la

Qui

l’Ordinanza

della

Regione

Campania

che

quale si chiede al governo di “prevedere, nell'immediato,

disciplina la riapertura degli esercizi di ristorazione

uno stanziamento

(modalità da asporto), cartolerie e librerie fermo

perduto per le imprese e i lavoratori autonomi per far

di

risorse

economiche

a

fondo

restando le misure statali e regionali vigenti e fatta

fronte a una parte, sia pure irrilevante, delle spese fisse

salva ogni ulteriore disposizione in considerazione

accumulate in questi mesi di chiusura delle attività,

dell’evoluzione della situazione epidemica.

nonché una moratoria su tasse e contributi obbligatori e
l'abbattimento dei costi fissi, per lo più rappresentati da

Qui

l’Ordinanza

n.22

sospende

la

protezione

individuale

del

21

distribuzione
sanitari

aprile
di

2020

che

dispositivi

provenienti

Cina e ritenuti non confermi dall’INAIL.

di

dalla

imposte sui costi di energia, utenze, bolli e tenuta
conto corrente bancario, per i mesi di crisi”.

Dovrebbe

slittare ad oggi la riunione del Consiglio dei ministri –
inizialmente prevista nella giornata di ieri – che dovrà
occuparsi dell’esame del Documento di economia

e

finanze che dovrà poi essere presentato e approvato dal
Parlamento.
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