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Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
E' questo il contenuto del Decreto Legge "Cura Italia" pubblicato in Gazzetta Uﬃciale e presentato nei giorni scorsi dal
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai Ministri Gualtieri e Catalfo.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
ﬁnanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli
altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo
centrale di garanzia;
sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti ﬁscali ed incentivi
ﬁscali per la saniﬁcazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle
attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca eﬀetti permanenti, come la scomparsa deﬁnitiva di
imprese nei settori maggiormente colpiti.
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In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per
gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne
beneﬁciano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
CONTINUA A LEGGERE TUTTE LE MISURE DEL DECRETO SUL SITO DEL GOVERNO
VAI AL TESTO DEL DECRETO LEGGE
VAI ALLA NEWS SUL DPCM DELL'11 MARZO 2020
NOTA BENE: Nella giornata di ieri il Ministero dell’Interno ha diﬀuso un nuovo modulo di autocertiﬁcazione
per gli spostamenti
SCARICA IL MODULO
Il 20 marzo è stata pubblicata in Gazzetta Uﬃciale l'ordinanza ﬁrmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza.
VAI AL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
L'ordinanza vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; di svolgere attività ludica
o ricreativa all'aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione,
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
L'ordinanza, inoltre, impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo
le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti
negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Le disposizioni producono eﬀetto dal 21 marzo e sono eﬃcaci ﬁno al 25 marzo 2020.
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