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La strada per la ripresa
Analisi dei principali provvedimenti normativi
a contrasto dell’emergenza da Covid-19

Language is a virus!
• Noi di Juridicum vogliamo esprimere tutto il nostro riconoscimento e gratitudine a tutti coloro che,
in questo momento senza precedenti, sono impegnati in prima linea per far fronte all’emergenza
sanitaria, per il senso etico e la responsabilità che ogni giorno dimostrano nell’affrontare questo
delicato momento
• Siamo consapevoli che tutti «insieme ce la faremo» e, fedeli al nostro motto #noicisiamo, abbiamo
continuato, oggi più che mai, ad essere sempre vicino a voi, impegnati per continuare ad offrire i
nostri servizi
• Language is a virus! diceva la cantante Laurie Anderson e risulta paradossale affermare che il
linguaggio sia una malattia che possa essere comunicata con la bocca. In questo momento, nel
mare magnum delle informazioni che circolano sui social network, noi di Juridicum abbiamo messo
in campo le nostre armi per combattere questo nemico invisibile anche sul fronte della
comunicazione e dell’aggiornamento normativo serio e responsabile, per aiutare tutti coloro che si
affidano a noi a superare insieme questo momento di grande difficoltà

• Nelle pagine che seguono sono contenuti i link con i nostri contributi che, in forma di domande e
risposte, forniscono una risposta rapida, per quanto sintetica, ai principali quesiti

Juridicum sulla stampa
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Imprese e Consumatori
Misure per le Imprese Agricole
Dispositivi medici e Società Sportive scarica
Termini processuali
Test Medici e Privacy
App Immuni e privacy
Misure di sicurezza
Riapertura dei luoghi di lavoro e misure di sicurezza scarica l’edizione del 30.04.2020
Riapertura dei luoghi di lavoro e misure di sicurezza scarica Edizione 06.05.2020 in formato pdf
Riapertura dei luoghi di lavoro e conseguenti adempimenti scarica Edizione 08.05.2020 in formato pdf
Misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori – gli ammortizzatori sociali scarica Edizione 13.05.2020 in formato pdf

•
•

Locazioni commerciali. Un altro punto di vista sull’impatto dell’emergenza “Covid-19”
Covid-19: conseguenze legali di una pandemia - Focus: energia, infrastrutture e project finance

L’impatto della crisi sulla tutela ambientale scarica l’edizione del 05.05.2020
Il sistema della comunicazione al Prefetto aggiornato al DPCM 26 aprile 2020

• Iniziative anti-contagio – Effetti su privacy e libertà – Scarica Edizione 7 maggio in formato pdf
• Misure per le imprese agricole – scarica Edizione 12 maggio in formato pdf

Question time - Italiano
•
•
•
•

•
•

Decreto Liquidità – azioni a sostegno delle imprese
Decreto Liquidità - Proroga dell’entrata in vigore del codice della
crisi d’impresa
Misure per le imprese (assemblee e riunioni)
Decreto Cura Italia - Misure per le imprese agricole – anticipazioni
contributi comunitari e semplificazione procedure
Decreto Liquidità - Finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia
SACE
Decreto Liquidità - Fondo centrale di garanzia PMI

•
•
•

Riapertura dei luoghi di lavoro e misure di sicurezza – sanificazione
Lavorare in sicurezza nella fase 2
Provvedimenti di sostegno per imprese e lavoratori

•
•
•

Misure fiscali
Decreto Liquidità - Benefici fiscali prima casa
Decreto Liquidità - Mutui prima casa

•

Privacy e libertà personali

•

Pubblicità e grandi eventi

•

Decreto Liquidità- Termini Processuali- rinvio e
sospensione

•

L’impatto della crisi sulla tutela ambientale

•

Decreto Liquidità –
procedura simplificata

• Misure in materia di sport

Tutte le misure

stipulazioni

contratti

Question time – English

•
•
•

•

•
•

•

Corporate matters – meetings, annual accounts

•
•

Postponement of the entry into force of the insolvency code
Liquidity Decree – outstanding debts -composition with creditors
and bankruptcy procedures

•

Privacy and citizens’ freedom

Liquidity Decree - Central SME guarantee fund
SACE guarantee on loans
Liquidity Decree – supporting business measures

Liquidity Decree – simplified procedures for the
execution of contracts

Liquidity Decree – first home tax benefits
Liquidity Decree – first home mortgage fund

Vieni a conoscerci
Contattaci per un vademecum con tutte le
misure personalizzate per la tua azienda

oppure,
per
un
maggior
approfondimento
delle
nostre
esperienze
professionali,
ti
invitiamo a seguirci sui nostri social
• www.juridicum.net
• https://www.facebook.com/juridicum.
net/
• https://www.linkedin.com/company/j
uridicumnetwork/?originalSubdomain=it

Siamo italiani perchè*

*

fonte: Radio 105 https://www.youtube.com/watch?v=aZOMkptGiCM

www.juridicum.net
Via Giulio Caccini n. 1 - 00198 Roma
Corso di Porta Vittoria, 18 – 20122 Milano
Via Eugenio Montale n.15 – 07026 Olbia
Via Delitala, 4 - 09127Cagliari

La presente comunicazione ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sull’attività dello studio Juridicum. Di
conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi sostitutiva di una consulenza legale specifica

