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1. PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di raccogliere organicamente i principali provvedimenti 

emergenziali emanati dal Governo e dagli altri Enti Istituzionali in relazione al c.d. 

“Coronaviurs” al fine di informare gli iscritti all’ANCL. 

Data la situazione di incertezza e l’elevato numero di provvedimenti emessi per fronteggiare 

il rischio di contagio, si è raccolto in unico file tutti i principali link di riferimento, per una 

facile e rapida consultazione. 

Si sottolinea che tale raccolta si riferisce al momento in cui è pubblicata e di continuare a 

monitorare i siti istituzionali al fine di conoscere in modo esaustivo tutte le misure emergenziali 

che verranno disposte nei giorni a seguire. 

Centro Studi Nazionale Ancl 

8 marzo 2020 
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2. DECRETI D’URGENZA 

• Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

• Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 

Nota Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 8 marzo 

• Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 

Comunicato stampa Ministero dell’interno 8 marzo 2020 

• Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 

• Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 

• Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 2020 

• Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

      Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 

• Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate all’emergenza 

Coronavirus 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 

• Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
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3. INAIL 

• Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio e informativa per il lavoro 

agile 

Avviso INAIL 2 marzo, 2020 

• Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, Comma 1, L. 81/2017 

Avviso INAIL 25 febbraio 2020 

• Coronavirus: nuove norme per lo smart working 

Avviso INAIL 24 febbraio 2020 

• Coronavirus: prime misure delle Direzioni Inail Lombardia, Veneto e Sicilia 

Avviso INAIL 26 febbraio 2020 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Coronavirus-nuove-norme-per-lo-smart-working.aspx
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-regioni.html
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4. MINISTERO DELLA SALUTE 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

• Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante 

"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020 

• Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020 

Circolare Ministero della Salute 25 febbraio 2020 

• Covid-2019 – nuove indicazioni e chiarimenti  

Circolare Ministero della Salute 22 febbraio 2020 

• Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 

Ordinanza del Ministero della Salute 21 febbraio 2020 

• Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico 

Circolare Ministero della Salute 3 febbraio 2020 

  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73442&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73442&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72993&parte=1%20&serie=null
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5. ORDINANZE REGIONALI 

• Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus 

COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Abruzzo 8 marzo 2020, n. 2 

• Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020 

Ordinanza Regione Campania 8 marzo 2020, n. 8 

• Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per 

la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19 

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 8 marzo 2020 

• Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 

marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione. 

Ordinanza Regione Lazio 8 marzo 2020, n. 4 

• Ordinanza 4/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza Regione Liguria 8 marzo 2020, n. 4 

• Ulteriori determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid - 19 

Ordinanza Regione Lombardia 8 marzo 2020 

• Coronavirus COVID—19. Disposizioni operative. Aggiornamento a seguito dell’emanazione 

del D.P.C.M. 8 marzo 2020 

 Disposizioni operative Regione Piemonte 8 marzo 2020 

• Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus 

COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Puglia 8 marzo 2020 

• Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus 

COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n._2_8032020_0.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n._2_8032020_0.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n._2_8032020_0.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza8.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-il-decreto-del-governo-le-misure-in-vigore-in-emilia-romagna/ordinanza-8-marzo-1.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-il-decreto-del-governo-le-misure-in-vigore-in-emilia-romagna/ordinanza-8-marzo-1.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39864:ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39864:ordinanza-4-2020.pdf
https://www.andi.it/wp-content/uploads/2020/03/DGR-XI-2906-2020.pdf.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/coronavirus_covid-19._disposizioni_operative_per_i_dipendenti_della_giunta_regionale._aggiornamento_a_seguito_dellemanazione_del_d.p.c.m._8_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/coronavirus_covid-19._disposizioni_operative_per_i_dipendenti_della_giunta_regionale._aggiornamento_a_seguito_dellemanazione_del_d.p.c.m._8_marzo_2020.pdf
http://www.regione.puglia.it/news?p_p_auth=yuC6NEHh&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=50568188&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_version=1.0&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_categoryName=TESTO+INTEGRALE+ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+REGIONE+PUGLIA&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_back=%2F
http://www.regione.puglia.it/news?p_p_auth=yuC6NEHh&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=50568188&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_version=1.0&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_categoryName=TESTO+INTEGRALE+ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+REGIONE+PUGLIA&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_back=%2F
http://www.regione.puglia.it/news?p_p_auth=yuC6NEHh&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=50568188&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_version=1.0&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_categoryName=TESTO+INTEGRALE+ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+REGIONE+PUGLIA&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_back=%2F
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200308144935.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200308144935.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200308144935.pdf
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Ordinanza Regione Sardegna 8 marzo 2020, n. 4 

• Ordinanza contingibile e urgente 

Ordinanza Regione Sicilia 8 marzo 2020, n. 4 

• Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione 

del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Toscana 8 marzo 2020, n. 9 

• Misure operative della protezione civile per la prevenzione, e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza Regione Toscana 4 marzo 2020, n. 7 

• Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza Regione Liguria 3 marzo 2020, n. 3 

• Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

Ordinanza Regione Marche 3 marzo 2020, n. 3 

• Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Puglia 3 marzo 2020, n. 784 

• “Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n.5/2020” 

 Ordinanza Regione Toscana 2 marzo 2020, n. 6 

• Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza Regione Liguria 1 marzo 2020, n. 2 

• Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Basilicata 27 febbraio 2020, n. 2 

• Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Calabria 27 febbraio 2020, n. 1 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150963385.PDF
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/Ordinanza%20n.%209%20Covid-19%20.pdf/dfb5e182-eaaf-9d31-0096-b7bb89c27315
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/Ordinanza%20n.%209%20Covid-19%20.pdf/dfb5e182-eaaf-9d31-0096-b7bb89c27315
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/Ordinanza%20n.%209%20Covid-19%20.pdf/dfb5e182-eaaf-9d31-0096-b7bb89c27315
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245762&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245762&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020-Allegato-A
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39791:ordinanza-3-2020.pdf
http://redazione.sanita.marche.it/coronavirus/Regione_Marche_Ordinanza_n_3_del_3_marzo_2020_COVID-19.pdf
http://redazione.sanita.marche.it/coronavirus/Regione_Marche_Ordinanza_n_3_del_3_marzo_2020_COVID-19.pdf
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza-Presidente-GR-03.03.2020.pdf/838169eb-54ab-4aa7-acae-53dec5345a61
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza-Presidente-GR-03.03.2020.pdf/838169eb-54ab-4aa7-acae-53dec5345a61
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza-Presidente-GR-03.03.2020.pdf/838169eb-54ab-4aa7-acae-53dec5345a61
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39791:ordinanza-3-2020.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-02/ordinanza-del-presidente-della-regione.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-02/ordinanza-del-presidente-della-regione.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-02/ordinanza-del-presidente-della-regione.pdf
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• Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Abruzzo 26 febbraio 2020, n. 1 

• Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Lazio 26 febbraio 2020, n. 2 

• Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica 

Ordinanza Regione Sicilia 26 febbraio 2020, n. 2 

• Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019 

(corona virus). ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza Regione Molise 26 febbraio 2020, n. 2 

• Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza Regione Marche 25 febbraio 2020, n. 1 

• Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

derivante da COVID-19 

Ordinanza Regione Campania 24 febbraio 2020, n. 1  

• Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della 

Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019” 

Decreto della Regione Emilia-Romagna 24 Febbraio 2020, n.16 

• Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – Riunioni in uffici pubblici 

ed attività di front-office  

Decreto della Regione Lombardia 24 febbraio 2020, n. 498 

• Ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva 

covid-19 nel territorio della regione Molise 

Ordinanza Regione Molise 24 febbraio 2020, n. 1 

• Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - 

Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ORDINANZA%20COVID-19%20n.%201%20del%2026-2-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ORDINANZA%20COVID-19%20n.%201%20del%2026-2-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ORDINANZA%20COVID-19%20n.%201%20del%2026-2-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150921877.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150921877.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150921877.PDF
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_1%20del%2025%20febbraio%202020_COVID-19.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73349&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73349&parte=1%20&serie=null
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-manifestazioni-pubbliche-servizi-e-attivita-quelle-da-sospendere-e-quelle-che-possono-proseguire/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-manifestazioni-pubbliche-servizi-e-attivita-quelle-da-sospendere-e-quelle-che-possono-proseguire/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-manifestazioni-pubbliche-servizi-e-attivita-quelle-da-sospendere-e-quelle-che-possono-proseguire/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375/decreto+498_24022020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375-n26rWCP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375/decreto+498_24022020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375-n26rWCP
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73335&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73335&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73335&parte=1%20&serie=null
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Ordinanza Provincia autonoma di Trento 24 febbraio 2020, n. 1 

• Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della 

malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e 

gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio 

regionale sardo 

Ordinanza Regione Sardegna 23 febbraio 2020, n. 2 

• Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso con 

patologie derivanti da agenti virali 

Ordinanza Provincia Autonoma di Bolzano. 23 febbraio 2020, n. 1 

• Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza Regione Basilicata 23 febbraio 2020, n. 1 

• Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 

Ordinanza Ministero della salute e Regione Emilia-Romagna 23 febbraio 2020 

• Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

Ordinanza Ministero della salute e Regione Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2020 

• Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 

Ordinanza Ministero della salute e Regione Piemonte 23 febbraio 2020 

• Ordinanza contingiible e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto 

Ordinanza Ministero della salute e Regione Veneto 23 febbraio 2020 

• Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

Ordinanza Ministero della salute e Regione Lombardia 21 febbraio 2020 

  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73331&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73331&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73331&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73331&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73339&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73339&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73347&parte=1%20&serie=null
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/allegato00802520200223232140_ordinanza_ok.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/allegato00802520200223232140_ordinanza_ok.pdf
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+n.+1+23.02.2020.pdf/fc933772-8be1-4d34-b5d8-6da58daeeaea
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73314&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73314&parte=1%20&serie=null
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6. AGENZIA DELLE ENTRATE 

• Fisco: Agenzia delle Entrate, ecco le nuove scadenze fiscali 2020 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3 marzo 2020 

• Coronavirus: immediata attuazione al decreto del Mef. Nella zona rossa sospesi gli invii di 

comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2020 

• Corona Virus: le misure adottate dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate – Riscossione 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2020 

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/014_Com.+st.+Nuove+scadenze+03.03.2020/152d1c37-5e14-5170-b60d-cf0581f46db7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2336623/013_Com.+st.+Coronavirus+attuazione+decreto+Mef+26.02.2020/f18bcff6-5dc5-682d-83d8-f7e5ac3a4b1e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2336623/013_Com.+st.+Coronavirus+attuazione+decreto+Mef+26.02.2020/f18bcff6-5dc5-682d-83d8-f7e5ac3a4b1e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-24-febbraio-2020


12 

 

 

7. INPS 

• Coronavirus: numeri uffici Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto 

Comunicazione INPS 25 febbraio 2020 

• Prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19 

Comunicazione INPS 25 febbraio 2020 

 

  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53440
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53441
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8. ORDINANZE COMUNALI 

• A fronte delle nuove norme dettate dal DPCM entrato in vigore DOMENICA 8 MARZO 2020, 

ecco le prassi comportamentali i Sindaci del Patto dell’Altomilanese. 

Conferenza dei Sindaci dell’Altomilanese 8 marzo 2020 

• Informazioni e disposizioni aggiornate a seguito di allerta Coronavirus 

Avvisi Comune di CasalPusterlegno 

• Coronavirus – Tutti gli aggiornamenti 

Avvisi Comune di Castiglione d’Adda 

• Informazioni allerta sanitaria 

Avvisi Comune di Codogno 

• Provvedimenti integrano e implementano le disposizioni assunte dalla Regione Emilia-

Romagna 

Ordinanza Comune di Piacenza 25 febbraio 2020 

• Coronavirus: Ordinanza del Sindaco 

Ordinanza Comune di Novara 23 febbraio 2020 

• Misure urgenti contro la diffusione della malattia infettiva covid-19 

Ordinanza Comune di Sesto San Giovanni 23 febbraio 2020 

  

https://www.comune.inveruno.mi.it/wp-content/uploads/03_file_pdf/08032020-comunicato-riunione-sindaci-merged.pdf
https://www.comune.inveruno.mi.it/wp-content/uploads/03_file_pdf/08032020-comunicato-riunione-sindaci-merged.pdf
https://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/index.php/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/585-coronavirus
https://www.comune.castiglionedadda.lo.it/2020/02/avviso-a-seguito-degli-episodi-di-coronavirus/
http://www.comune.codogno.lo.it/emergenzacoronavirus
https://www.comune.piacenza.it/temi/salute/coronavirus/coronavirus-l-ordinanza-comunale
https://www.comune.piacenza.it/temi/salute/coronavirus/coronavirus-l-ordinanza-comunale
https://www.comune.novara.it/it/articolo/coronavirus-lordinanza-del-sindaco/29806
http://www.sestosg.net/CmsReply/ImageServlet/ord006copia.pdf
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9. NORME UTILI 

• Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (aggiornato a gennaio 2020) 

• Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (legge lavoro agile) 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 

• Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale 

ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali 

di intervento della CIGO 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2016, n. 95442 

• Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 

rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183  

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 

 

 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Gennaio-2019.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge-22-maggio-2017-n81.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge-22-maggio-2017-n81.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/14/16A04400/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/14/16A04400/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/14/16A04400/sg
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Ammortizzatori_Sociali.pdf
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Ammortizzatori_Sociali.pdf

