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

LA GIORNATA POLITICA
Ieri la ministra del Lavoro e delle politiche sociali con
un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha
chiarito

“il

che

professionisti

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

bonus

iscritti

di

alle

600

casse

euro
di

per

i

previdenza

privata che l’hanno già percepito a marzo verrà
erogato anche per i mesi di aprile e maggio” . Nei

prossimi

giorni,

ha

comunicato

la

ministra,

saràpubblicato il decreto ministeriale che assegnerà

Qui le FAQ del governo aggiornate sulla c.d. Fase 2

alle casse private le risorse necessarie.
Il governo ha posto la questione di fiducia alla

Qui la brochure informativa del ministero del

Camera sul disegno di legge di conversione del

lavoro e delle politiche sociali sulle misure a

decreto “Liquidità” nel testo come licenziato dalle

sostegno di lavoratori e famiglie previste dal DL

Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive.

Rilancio

Ieri alla Camera è stata presentata un’interrogazione
a prima firma dell’on. Deidda con la quale si chiede al

Qui

all’11

governo, a proposito delle indennità previste dal

giugno 2020 il termine per le scuole per le scelte

l’Ordinanza

del

MIUR

che

posticipa

decreto Rilancio per i mesi di aprile e maggio, di

riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di

chiarire

strumenti didattici alternativi

“moltissimi

la

situazione
liberi

verificatasi

professionisti

secondo
si

sono

cui
visti

rigettare, dall'Inps, la relativa domanda, in quanto

Qui il video dell’INAIL su come gestire una persona

asseritamente iscritti ad altre gestioni previdenziali: e

sintomatica in azienda

ciò, nonostante che la stessa iscrizione ad altre
gestioni sia cessata da anni”.

Qui la procedura INPS per l’invio delle domande

Ieri si è tenuta la prima riunione, alla presenza del

per l'indennità Covid-19 per lavoratori domestici

ministero dell’Ambiente, della nuova commissione
Via Vas, l’organo indipendente che esamina tutti i

Qui l’Ordinanza della regione Veneto che reca

progetti, i programmi e le opere per la realizzazione

ulteriori disposizioni per il contenimento della

e

diffusione epidemiologica

verificandone l’impatto in termini ambientali, dalle

l’implementazione

dighe
Qui l’Ordinanza della regione Abruzzo in materia
di

contenimento

e

gestione

alle

centrali

di

infrastrutture

elettriche

dalle

nel

Paese,

strade

alle

esplorazioni marine.

dell’emergenza

epidemiologica da virus Covid -19 - Approvazione
ulteriori Protocolli di Sicurezza.
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