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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 CNA Modena Notizie  

   

 Ecco le regole dal 7 al 15 gennaio  

  

 Questa notte, martedì 5 gennaio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha
approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il testo (qui il comunicato stampa del Governo), che abbiamo semplificato nella
nostra infografica, prevede il divieto di spostamento tra regioni (se non per le
consuete ragioni) dal 7 al 15 gennaio e dal 9 al 10 gennaio una zona arancione
nazionale.
Il 7 e 8 gennaio l’Emilia-Romagna sarà zona gialla (con la riapertura, sino alle ore
18, di bar e ristoranti), mentre dall’11 al 15 gennaio, il colore della nostra regione
dipenderà dalle valutazioni che il Ministero della Salute prenderà, sulla base di
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nuovi parametri, l’8 gennaio. L’Emilia-Romagna a quel punto sarà in ballottaggio
tra zona gialla e zona arancione.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021,
l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze, tra cui la possibilità,
anche in zona rossa, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due
persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla o alle persone
che si spostano, potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di
14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone
disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
 
La riapertura delle scuole di secondo grado (con una presenza del 50% degli
studenti) è già fissata per l’11 gennaio, mentre il 18 è già stata ufficializzata la
ripresa degli attività degli impianti di risalita per gli sport sciistici.
 
Ricordiamo anche che il decreto Milleproroghe ha rinviato al 31 marzo 2021 il
termine dello stato di emergenza.
 

  
  

   

 
La nuova definizione di

default
 

Legge di bilancio 2021: le
principali novità

 

 Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore
la nuova definizione di "default"
prevista dale normative europee che
introduce criteri più restrittivi rispetto
a quelli sinora applicati. Una norma
che CNA sta contestando per le
pesanti implicazioni che l’applicazione
di questa nuova definizione potrà
avere per le imprese (in particolare le

 Il 31 dicembre è stata approvata la
Legge di Bilancio. La presentiamo
schematicamente in un articolo, che
evidenzia gli aspetti più importanti del
testo, peraltro accompagnato da un
altro importante provvedimento, il
cosiddetto Milleproroghe, su cui
interverremo nei prossimi giorni. Una
breve presentazione che riassume le
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più piccole), ma anche per i privati. La
spieghiamo nell'approfondimento
che chiarisce l’applicazione delle
nuove norme e introduce i servizi di
CNA in materia di rating aziendale.

prinicipali novità in materia fiscale e
di lavoro.
CNA sta organizzando per la seconda
metà di gennaio un approfondimento
in materia. Stay tuned!
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