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RACCOLTA INFORMATIVA
EMERGENZA COVID - 19 (CORONAVIRUS)
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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
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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
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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
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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.
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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 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 Basilicata 27 febbraio 2020, n. 2

•

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 Calabria 27 febbraio 2020, n. 1
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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 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 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
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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
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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
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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
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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 EmiliaRomagna
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
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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
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