
           
 

 
 

 

EMERGENZA COVID: 
 

 

- La situazione in tempo reale. Il portale del Ministero della Salute 

 

 

LE COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO NAZIONALE 

 

- Nuovo modello di autocertificazione per le Regioni Campania, Lazio e Lombardia 

- Il modello standard di autocertificazione per gli spostamenti (5° versione del 5.5.2020) 

- Il modello di autocertificazione specifico per gli Agrotecnici professionisti (4° versione del 

15.4.2020) 

- Avviso del 6.4.2020 

- Circolare del 3.4.2020 prot. n. 1481 

- Circolare del 2.4.2020 prot. n. 1477 

- Circolare del 29.3.2020 prot. n. 1426 

- Avviso del 28.3.2020 

- Circolare del 27.3.2020 prot. n. 1379 

- Circolare del 25.3.2020 prot. n. 1347 

- Circolare del 23.3.2020 prot. n. 1326 

- Avviso del 23.3.2020 

- Circolare del 18.3.2020 prot. n. 1264 

- Circolare del 12.3.2020 prot. n. 1206 

- Circolare del 10.3.2020 prot. n. 1146 

- Circolare del 9.3.2020 prot. n. 1082 

 

 

I PROVVEDIMENTI NORMATIVI 

 

- Decreto Legge del 25.5.2021 - Sostegni"Bis" 

- Decreto Legge del 1.4.2021 - Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

- Decreto Legge del 1.4.2021 

- Decreto Legge del 22.3.2021 

- Decreto Legge del 12.3.2021 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.3.2021 

- Decreto Legge del 23.2.2021 

- Ordinanza del Ministero della Salute del 29.1.2021 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.1.2021 

- Decreto Legge del 14.1.2021 

- Le tre nuove Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle regioni del 

5.12.2020 

- Decreto Legge Ristori BIS per il sostegno alle imprese e all'economia – Allegati 
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- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020 - Testo pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – La tabella con le restrizioni divise per le 3 aree 

- Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 sul sostegno alle imprese e all’economia 

- La Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 27.10.2020 sul DPCM del 24.10.2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 - Testo pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 

- Circolare interpretativa in merito alle disposizioni restrittive contenute nel D.P.C.M. del 18 ottobre 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.2020 - Testo pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 

- Integrazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.10.2020 

- Decreto Legge n. 125 del 7.10.2020 

- Testo DL proroghe norme Covid al 15 ottobre 2020 del 28.7.2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.6.2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.5.2020 

- Decreto Legge n. 33 del 16.5.2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.4.2020 - Testo pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.4.2020 "Proroga al 3 maggio delle misure 

di contenimento dell'emergenza da COVID-19" 

- Decreto per istituzione e nomina di un Comitato esperti per la “Fase 2” 

- Decreto Legge “Liquidità” n. 23 del 8.4.2020 – Scheda di sintesi 

- Decreto Legge “Scuola” n. 22 del 8.4.2020 – Scheda di sintesi 

- Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 3.4.2020  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.4.2020 - Testo pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 2 aprile 2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.4.2020 "Proroga al 13 aprile delle misure 

di contenimento dell'emergenza da COVID-19" 

- Circolare precisazione spostamenti del 31.3.2020 

- Decreto interministeriale definitivo per il bonus di 600 euro ai professionisti del 28 marzo 2020 

- Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” 

- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 – I Codici ATECO delle attività che 

possono continuare 

- Circolare Ministero dell'Interno del 23.3.2020 (di chiarimento del DPCM 22.3.2020) 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 e allegato 

- Ordinanza del Ministero della Salute del 22. 3.2020 

- Le misure a sostegno dell’economia della Regione Lazio 

- Tutte le ordinanze regionali in aggiornamento 

- Ordinanza Regione Emilia-Romagna 3.4.2020 

- Ordinanza Regione Lombardia 21.3.2020 

- Ordinanza Regione Piemonte 21.3.2020 

- Ordinanza Regione Emilia-Romagna 21.3.2020 

- Ordinanza Regione Veneto 20.3.2020 

- Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 

- Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 sul potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 
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- Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, DPCM 23.2.2020 

- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19, 

DL 23. 2.2020, n. 6 

- Ulteriori disposizioni attuative dl 23 febbraio 2020, n. 6, DPCM 25.2.2020 

- Ordinanza 24.02.2020 Regione Liguria 

- Ordinanza Regione Piemonte 

- Ordinanza Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

- Ordinanza Regione Emilia-Romagna 23.2.2020 

- Ordinanza Regione Emilia-Romagna 8.3.2020 

- Ordinanza Regione Veneto 23.2.2020 

- Ordinanza 23.2.2020 Regione Lombardia 

- Ordinanza Provincia Autonoma Trento 

- Ordinanza Provincia Autonoma Bolzano 

 

 

CIRCOLARI INPS 

 

- Circolare INPS n. 49 del 30.3.2020 

- Circolare INPS n. 47 del 28.3.2020 - Allegato 

 

 

CIRCOLARI INAIL 

 

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

- Protocollo condiviso misure di contrasto COVID del 24.4.2020 

 

 

Altre informazioni: 

 

- Le FAQ del Governo sulla “Fase 2” 

- Linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali 

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

- Dossier sulle disposizioni regionali a favore del sistema produttivo 

- La lista dei membri del Comitato di esperti in materia economica e sociale 

- Il dato mondiale dei contagi aggiornato in tempo reale 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

- Ministero della Salute – Portale Nuovo Coronavirus 

- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Viaggiare sicuri 

- Istituto Superiore di Sanità Nuovo scenario epidemico in Italia: aggiornato il decalogo ISS-

Ministero - 24.2.2020 

- Linee guida Commissione Europea sulle misure da adottare alle frontiere per COVID19 

- Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19 

- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 

- Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 

diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 
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