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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 tenuta ieri l’audizione della ministra dei Trasporti e
delle Infrastrutture in Commissione Lavori Pubblici del
Senato nel corso della quale sono state illustre, oltre alle
misure adottate per il contenimento della diffusione

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

dell’epidemia sui cantieri (controllo della temperatura

corporea, gestione contingentata degli spazi comuni,
modalità

di turnazione, sanificazione periodica degli

ambienti di lavoro, riduzione dell’accesso da parte di

Qui le Linee Guida aggiornate dalla Conferenza

soggetti terzi esterni) , anche gli interventi che entreranno

delle

nel prossimo decreto semplificazioni. A tal proposito, la

regioni

sulla

riapertura

delle

attività

economiche e produttive.

ministra ha annunciato una semplificazione normativa
al fine di rilanciare gli investimenti anche attraverso un

Qui

l’Ordinanza

della

regione

Basilicata

sulle

misure per lo svolgimento di attività sportiva.

superamento delle criticità di tipo interpretativo del
codice degli appalti.
Ieri al Senato è stata presentata un’interrogazione a prima

Qui l’Ordinanza della regione Umbria sul riavvio

firma della sen. Pergreffi sulla scarsa rappresentanza

delle

femminile nelle task force istituite per la gestione della

attività

economiche

e

produttive

attualmente sospese.

"fase 2" dell'emergenza coronavirus. In particolare, si

legge nella interrogazione, occorre “avvalersi, in questa
Qui

l’Ordinanza

della

Provincia

autonoma

di

Bolzano n. 26 sulla circolazione delle persone.

fase di progettualità indispensabile per ripensare gli spazi
di

vita

sociale

in

termini

di

sicurezza

della

salute

individuale e collettiva, della competenza di architetti
Qui la delibera della Provincia autonoma di Trento

esperti che possano riprogettare un nuovo modello di vita

sulle attività economiche che possono operare,

che coniughi la sicurezza delle persone con la possibilità

alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e

dello stare insieme”.

del conseguente Dpcm 17 maggio 2020

E’ stato assegnato, in sede redigente, alla Commissione
Lavori Pubblici del Senato il ddl recante “Moratoria in
materia di codice dei contratti pubblici. Applicazione

diretta delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/24/UE e
alla comunicazione 2020/C 108 I/01 della Commissione
europea per gli appalti pubblici di servizi e forniture” (AS
1805). Qui il testo
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