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

LA GIORNATA POLITICA
Il

Parlamento

ha

approvato

la

relazione

sullo

scostamento temporaneo dagli obiettivi di bilancio, che
autorizza il Governo a ricorrere all'indebitamento per 55
miliardi

di

euro

l'emergenza

nel

2020

Covid-19.

La

al

fine

di

fronteggiare

disponibilità

finanziaria

consentirà al governo di approvare nei prossimi giorni un

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

decreto legge con nuove misure a sostegno del reddito.
Nella seduta del 30 aprile al Senato è stata presentata
un’interrogazione

dal

sen.

Gallone

per

chiedere

al

Qui il decreto del MIT di concerto con il ministero della

governo di intervenire a sostegno del settore edile al fine

Salute per la ripresa della piena operatività degli s cali

di rilanciare il mercato immobiliare e il settore delle

aeroportuali di Roma Ciampino e Firenze Peretola a

costruzioni, adottando alcune specifiche misure, tra cui

partire da oggi 4 maggio.

la messa a regime di eco e sisma bonus, la proroga al
2021 del bonus facciate, la formazione di un unico

Qui il nuovo modulo reso disponibile dal Mef per la

"codice urbano nazionale".

richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima

E’ stato pubblicato in Gazzetta del 30 aprile il decreto

casa ,

legge che introduce – anche - misure urgenti per

ai

sensi

di

quanto

disposto

dalla

Legge

di

Conversione del Cura Italia.

l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (c.d. contact
tracing).

Qui la nota del ministero della Salute con le indicazioni

Nella seduta del 29 aprile alla Camera, la ministra de

per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in

Micheli, in risposta all’interrogazione presentata dall’on.

relazione al t rasporto pubblico collettivo terrestre.

Gelmini,

ha

dichiarato

che

a

seguito

un’attività

di

monitoraggio delle opere pubbliche, sono stati resi
Qui il vademecum a cura dell’ANAC per velocizzare e

utilizzabili

semplificare gli appalti pubblici.

specifiche opere infrastrutturali e 6,5 mld relativi a
programmi

11
di

mld

di

euro,

intervento

dei

quali

settoriale.

In

4,5
un

relativi

a

prossimo

Qui l’Ordinanza della regione Basilicata sulle disposizioni

provvedimento del governo, saranno adottate apposite

relative all’ ingresso delle persone fisiche nel territorio

misure di accelerazione della spesa, con l'individuazione

regionale.

di 29 opere caratterizzate da un elevato grado di
complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa,

Qui l’Ordinanza della regione Calabria sulle disposizioni

complessità delle procedure tecnico-amministrative.

relative alle a ttività di ristorazione e somministrazione
di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali

individuali

e

spostamenti

delle

persone

fisiche

nel

territorio regionale.
Qui il bando di Invitalia per il rimborso delle spese
sostenute dalle aziende p er l’acquisto di DPI ai fini
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
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