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L’elaborato documento intende riportare la normativa, la prassi e i documenti di 

analisi intervenuti per fronteggiare le crisi sanitaria ed economica intervenute per 

Coronavirus (COVID-19). 

Riguardo le disposizioni legislative esse sono arricchite con i richiami agli iter 

parlamentari ove sono inclusi le relazioni, le relazioni tecniche e i documenti 

elaborati dall’Ufficio parlamentare per consentire una lettura completa degli stessi. 

I documenti riportati consentono, con collegamenti ipertestuali (cliccando nella 

parte evidenziata), un’immediata consultazione dei documenti stessi. 

Anche l’indice contiene i collegamenti ipertestuali che conducono alla sezione 

interessata dalla scelta. 

Sono pure riportati i siti utili. 

 

 

Consulenti del Lavoro                                                                          

Consiglio Provinciale di Caltanissetta                 Centro studi provinciale 

      

 

 

a cura di 

Angelo Vitale 
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COVID-19 

aggiornamento 31 maggio 2020 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 

Normativa 

Decreti 

Accordi - comunicati – prassi - protocolli 

Protocollo del 14 marzo 2020 

Protocollo del 24 aprile 2020  

Accordo ABI con Ministero lavoro e sindacati 

Agenzia Entrate  

Autorità Di Garanzia Per Gli Scioperi  

Enasarco  

Enpaia  

Garante Privacy 

Guardia di Finanza  

Inail 

Inpgi 

Inps 

Inl  

Ministero dell’economia e delle finanze  

Ministero dell’interno  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Ministero della salute  

Ministero per la pubblica amministrazione  

Ministero dello sviluppo economico  

Regione Sicilia – Ordinanze Presidente della Regione – Delibere – Procedure Cigd 

Procedura Cigd  

Ordinanze Presidente della regione 

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

e Fondazione Lavoro  

Siti  

Emersione 

Smart working 
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COVID-19 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (G.U.R.I. 01-02-2020 n. 26) Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili.  

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo 

 

Normativa 

Decreto-Legge D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (G.U.R.I. 23.02.2020 n. 45, entrato in vigore 23.2.2020) Misure 

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

modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 13 (G.U.R.I. 9.3.2020 n. 61, entrata in vigore 10.03.2020) – testo 

coordinato pubblicato nella stessa G.U.R.I. 9.3.2020 n. 61 – A.C. 2402 –  A.S. 1741 – provvedimento 

abrogato dal Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 esclusi artt. 3, comma 6-bis, e 4 

Decreto-Legge D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (G.U.R.I. 02.03.2020 n. 53, entrato in vigore 02.03.2020) Misure 

urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

– A.S. 1746 – abrogato l’art. 35 dal Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 – abrogato dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 (entrata in vigore 30.04.2020) di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Per 

effetto dell’articolo 1, comma 2, della Legge di conversione del D.L. 18-2020 Restano validi gli atti ed i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del 

Decreto-legge. COMUNICATO. Mancata conversione (G.U.R.I. 02-05-2020 n. 112). 

Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 (G.U.R.I. 08.03.2020 n. 60, entrato in vigore 08.03.20) Misure 

straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria – A.S. 1757 – abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

(entrata in vigore 30.04.2020) di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Per effetto 

dell’articolo 1, comma 2, della Legge di conversione del D.L. 18-2020 Restano validi gli atti ed i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del 

Decreto-legge. COMUNICATO. Mancata conversione (G.U.R.I. 02-05-2020 n. 112). 

Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 (G.U.R.I. 09.03.2020 n. 62, entrato in vigore 10.03.20) Disposizioni 

urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. – A.C. 

2428 –– abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (entrata in vigore 30.04.2020) di conversione del Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n. 18. Per effetto dell’articolo 1, comma 2, della Legge di conversione del D.L. 18-

2020 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 

giuridici sorti sulla base del Decreto-legge. Mancata conversione (G.U.R.I. 02-05-2020 n. 112). 

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U.R.I. 17.03.2020 n. 70, entrato in vigore 17.03.20) Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Errata-corrige Comunicato relativo al decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». 

G.U.R.I. 18.03.2020 n. 71 – convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27 (S.O. n. 16 alla 

G.U.R.I. 29.4.2020 n. 110, entrata in vigore 30.04.2020) – testo coordinato pubblicato nello stesso S.O. della 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg?fbclid=IwAR2NBvGntJwxFTmMymUWyBqFXutEFjHk5uUQEsVmYMYqExZBYbWzQIBO7MU
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00028&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01521&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2402
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52821.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-02&atto.codiceRedazionale=20A02431&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-02&atto.codiceRedazionale=20A02431&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00030&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-02&atto.codiceRedazionale=20A02431&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&elenco30giorni=false&fbclid=IwAR2KRtgeDCaz86N7L6C0-172fT2967ObuE7x3YewuTNjMYAeb6hhVRpsd8A
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0175100000010110001&dgu=2020-03-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-18&art.codiceRedazionale=20A01751&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20G00045&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20G00045&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02357&elenco30giorni=false
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G.U.R.I. 29.4.2020 n. 110 – Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato 

con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, corredato delle relative note nel S.O. n. 19 alla G.U.R.I. 

15.5.2020 n. 124. – A.S. 1766 – A.C. 2463 

Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 (G.U.R.I. 25.03.2020 n. 79, entrato in vigore 26.03.20) Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – convertito, con modificazioni, con legge 22 

maggio 2020, n. 35 (G.U.R.I. 23.5.2020 n. 132, entrata in vigore 24.05.2020) – testo coordinato pubblicato 

nella stessa G.U.R.I. 23.5.2020 n. 132 – A.C. 2447 – A.S. 1811 

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (G.U.R.I. 08.04.2020 n. 93, entrato in vigore 09.04.20) Misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. – 

A.S. 1774 –   

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (G.U.R.I. 08.04.2020 n. 94, entrato in vigore 09.04.20) Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Errata-

corrige pubblicata nella G.U.R.I. 09.04.2020 n. 95 – A.C. 2461 – A.S. 1829 

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26 (G.U.R.I. 20.04.2020 n. 103, entrato in vigore 21.04.20) Disposizioni 

urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 – A.C. 2471 

Decreto-Legge 30 aprile 2020, n. 28 (G.U.R.I. 30.04.2020 n. 111, entrato in vigore 01.05.20) Misure urgenti 

per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in 

materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 

giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. 

– A.S. 1786 

Decreto-Legge 10 maggio 2020, n. 29 (G.U.R.I. 10.05.2020 n. 119, entrato in vigore 11.05.20) Misure urgenti 

in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di 

sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi 

all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata 

di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze 

stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, 

nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 

354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, 

gli internati e gli imputati. – A.S. 1799 

Decreto-Legge 10 maggio 2020, n. 30 (G.U.R.I. 10.05.2020 n. 119, entrato in vigore 11.05.20) Misure urgenti 

in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. – A.S. 1800 

Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (G.U.R.I. 16.05.2020 n. 125, entrato in vigore 16.05.20) Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. – A.S. 1812 

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (G.U.R.I. 19.05.2020 n. 128 S.O. n. 21, entrato in vigore 19.05.20) 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Avvisi di rettifica e Errata-corrige comunicati nella G.U.R.I. 

20.05.2020 n. 129 – A.C. 2500 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02357&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20A02626&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20A02626&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2463&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&atto.codiceRedazionale=20G00057&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&atto.codiceRedazionale=20A02843&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2447&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52988.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false&fbclid=IwAR05jPjVMl0DWBa6MQ5Too31WwsXIRtaSPhIp2hbcbqTp0KyMycVR3ev8q0
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52910.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&elenco30giorni=false&fbclid=IwAR1VxrAQ-NvF9iwG1FOirOMz-HPqi5r3ZYt7_Auybzabe3g7LYsPLKY_xnI
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-09&atto.codiceRedazionale=20A02159&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2461&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53026.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-20&atto.codiceRedazionale=20G00044&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2471&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-30&atto.codiceRedazionale=20G00046&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52944.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-10&atto.codiceRedazionale=20G00047&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52965.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-10&atto.codiceRedazionale=20G00048&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52966.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52989.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-20&atto.codiceRedazionale=20A02800&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-20&atto.codiceRedazionale=20A02801&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2500&sede=&tipo=
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Decreti 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2020, 

n. 45, 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 [effetti cessano con DPCM 

1.3.2020] 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 

2020, n. 48, Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti 

interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2020, n. 52, 

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 4 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 4 marzo 2020, n. 55, 

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 8 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 59, 

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. Dalla data del 14 aprile - Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 - cessa di produrre effetti il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, 

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. Dalla data del 14 aprile - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 - cessa 

di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 11 marzo 2020, n. 64, 

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. Dalla data del 14 aprile - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 - cessa 

di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 

Decreto Ministro Trasporti 13 marzo 2020 n. 115 Trasporto merci su gomma: sospesi i divieti di circolazione 

mezzi pesanti nei giorni festivi [15 e 22 marzo] limitatamente ai servizi di trasporto merci internazionale, 

fino a nuove disposizioni del governo 

Ordinanza MINISTRO SALUTE 20 marzo 2020 pubblicato nella G.U.R.I. 20 marzo 2020 n. 73 Ulteriori misure 

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

sull'intero territorio nazionale. 

Decreto Ministro Salute di concerto con Ministro Interno 22 marzo 2020 pubblicato nella G.U.R.I. 22 marzo 

2020 n. 75 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20N.%20115%20SOSPENSIONE%20CALENDARIO%20DIVIETI.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01806&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01806&elenco30giorni=false
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 22 marzo 2020, n. 76, 

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 Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 26 marzo 

2020 n. 80, Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 22 marzo 2020 – Dalla data del 14 aprile - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 

2020 - cessa di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. 23 marzo 2020, n. 

77, Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e 

comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. 

Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 23 

marzo 2020, n. 77, Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 

luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 23 

marzo 2020, n. 77, Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 

luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Ordinanza 23 marzo 2020 n. 

4, pubblicato nella G.U. 24 marzo 2020 n. 78 Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19.  

Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile Ordinanza 25 marzo 2020 n. 655, 

pubblicato nella G.U. 28-03-2020 n. 82, Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile Ordinanza 25 marzo 2020 n. 656, 

pubblicato nella G.U. 28-03-2020 n. 82, Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 25 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 26 marzo 2020 

n. 80, Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

22 marzo 2020.  

Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza 29 marzo 2020 n. 658, 

pubblicato nella G.U. 30-03-2020 n. 85, Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

MINISTERO DELLA SALUTE di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

ORDINANZA 28 marzo 2020, pubblicata nella G.U. 29-03-2020 n. 84, Ulteriori misure urgenti di 

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

Decreto del 28 marzo 2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze Bonus lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-26&atto.codiceRedazionale=20A01877&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-26&atto.codiceRedazionale=20A01877&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01687&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01687&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01772&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01772&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01772&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01772&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-24&atto.codiceRedazionale=20A01824&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01878&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01917&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-26&atto.codiceRedazionale=20A01877&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-26&atto.codiceRedazionale=20A01877&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-30&atto.codiceRedazionale=20A01942&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-29&atto.codiceRedazionale=20A01921&elenco30giorni=false
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella G.U. 02-04-2020, n. 88, 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Dalla data del 14 aprile 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 - cessa di produrre effetti il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE Decreto 2 aprile 2020 n. 8 relativo all'assegnazione delle risorse previste dall'art. 19, comma 6 del 

Decreto "Cura Italia" ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs. 148/15. 

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE Decreto 24 aprile 2020 relativo all'assegnazione delle risorse previste dall'art. 19, comma 6 del 

Decreto "Cura Italia" ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs. 148/15 

Presidenza del Consiglio dei ministri Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ORDINANZA 9 aprile 2020 n. 

9, pubblicato nella G.U. 10-04-2020 n. 96, Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di 

protezione individuale da parte delle Farmacie. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella G.U. 11-04-2020, n. 97, 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Dalla data 

del 14 aprile – data di efficacia del decreto 24.4.2020 - cessano di produrre effetti il decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 – Cessa di 

produrre effetto dal 4 maggio 2020 giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020. -  

FAQ 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, pubblicato nella G.U. 27-04-2020, n. 108, 

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. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di 

quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 

2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 

cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. – Le FAQ sulla c.d. “Fase 2”. Decreto 

Ministero dello sviluppo economico 4 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 6 maggio 2020 n. 115, Modifica 

degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. Dalla data del 18 

maggio – data di efficacia del decreto 17.5.2020 - cessa di produrre effetti il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 17-05-2020, n. 126, 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni del presente 

decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.  E’ seguito il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 18-05-2020, n. 127, Modifiche 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-02&atto.codiceRedazionale=20A01976&elenco30giorni=false
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-01-aprile-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-n-5-del-24042020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-10&atto.codiceRedazionale=20A02167&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-06&atto.codiceRedazionale=20A02526&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-18&atto.codiceRedazionale=20A02727&elenco30giorni=false
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all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, 

concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

27 maggio 2020 (G.U.R.I. 29-05-2020 n. 137) – vedi Emersione. 

 

Accordi - comunicati – prassi - protocolli 

Protocollo del 14 marzo 2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

Protocollo del 24 aprile 2020 Integrato il Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli 

ambienti di lavoro 

Accordo ABI con Ministero lavoro e sindacati per anticipo Cig – Testo della Convenzione – Allegato A) 
CIGO ex Covid-19 – Allegato B) CIGO ex Covid-19 – Allegato C) Altre causali – Elenco Banche aderenti all’8 
aprile 2020 
ABI - Lettera circolare del 9 aprile 2020 procedure INPS di semplificazione - Lettera circolare del 10 aprile 
2020 su Addendum operativo ABI – FSBA - Lettera circolare del 16 aprile 2020 - Istruzioni operative - 
Lettera Circolare del 23 aprile 2020 - Modulistica per la richiesta 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Sezione "#CuraItalia, informazioni utili per i cittadini e le imprese" 

AGENZIA ENTRATE – Comunicato stampa del 23 febbraio 2020 Corona Virus: le misure adottate 

dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate - Riscossione Chiuso lo sportello di Codogno (LO) delle Entrate e 

quello di Lodi di Riscossione Servizi On line disponibili H24 

AGENZIA ENTRATE – Comunicato stampa del 26 febbraio 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 

AGENZIA ENTRATE – Comunicato stampa del 3 marzo 2020 Fisco: Agenzia delle Entrate, ecco le nuove 

scadenze fiscali 2020 

AGENZIA ENTRATE – Comunicato stampa del 12 marzo 2020 Coronavirus: Direttiva del Direttore Ruffini. 

Stop ad accertamenti fiscali e verifiche. 

AGENZIA ENTRATE – Comunicato stampa del 13 marzo 2020 Fisco: Agenzia entrate, pronti a nuovo 

calendario versamenti 

AGENZIA ENTRATE – Risoluzione n. 12 del 18/03/2020 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti 

AGENZIA ENTRATE – vademecum Misure fiscali del decreto Cura Italia 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.abi.it/Documents/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20A%29%20CIGO%20ex%20Covid-19%2030%20marzodf.pdf
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20A%29%20CIGO%20ex%20Covid-19%2030%20marzodf.pdf
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20B%29%20CIGD%20ex%20Covid-19%2030%20marzo%20def.pdf
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20C%29%20ALTRE%20CAUSALI.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/Modello%20elenc%20banche%20aderenti%20(codice%20ABI)%20(003).pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/Lettera_circolare%20_prot.%20ucr%20000696.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-USW-000701%20lettera%20circolare%2010%20aprile.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-USW-000701%20lettera%20circolare%2010%20aprile.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/DSL-UCR-USP-000727%20Lettera%20circolare%2016%20aprile%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/DSL-UCR-USP-000789%2023%20aprile.pdf
http://www.governo.it/curaitalia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-26-febbraio-2020
agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-3-marzo-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/coronavirus-direttiva-del-direttore-ruffini-stop-ad-accertamenti-fiscali-e-verifiche?fbclid=IwAR2evzGr1fFwMeYswfdzUJ_UevNZq9uCvBp2u7H8eg5h9jzgzdzZHOQj3JA
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/cs-13-marzo-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+filiera+COVID-19+v6.pdf/d7ada077-6478-a650-55b5-3cd9af6b7009
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/SchedeDecretoLegge_OK.pdf/364051ba-dd68-2076-0be5-1a07a6cfe58c
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AGENZIA ENTRATE – Risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 

AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 4 del 20 marzo 2020 Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – 

chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei 

termini 

AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 5 del 20 marzo 2020 Primi chiarimenti in merito ai termini per il 

pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) 

AGENZIA ENTRATE – Risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020 Sospensione dei versamenti tributari e 

contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni 

AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 6 del 23 marzo 2020 Sospensione dei termini e accertamento con adesione 

- Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) – Primi chiarimenti 

AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 7 del 27 marzo 2020 Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – 

chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con 

attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box. 

AGENZIA ENTRATE – Risoluzione n. 17 del 31 marzo 2020 Istituzione dei codici tributo per il recupero in 

compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del 

premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 8 del 3 aprile 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti. v. Risoluzione n. 18 del 9 aprile 

2020 Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18 

AGENZIA ENTRATE – Risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020 Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori 

Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 v. Circolare n. 8 del 3 aprile 2020 con 

particolare riferimento a quanto indicato alle risposte ai quesiti 4.1. e 4.4 

AGENZIA ENTRATE – vademecum Le misure fiscali del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 

AGENZIA ENTRATE – pagina Emergenza Coronavirus Misure per il lavoro, le imprese e i professionisti. 

L'Agenzia illustra e spiega le disposizioni contenute nei decreti "Cura Italia" e "Liquidità Imprese". 

AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure 

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali”. 

AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 10 del 16 aprile 2020 Rinvio delle udienze e sospensione dei termini 

processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Primi chiarimenti 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n_13_del_20_03_2020.pdf/a90fdb59-7923-0eb0-8b01-cf9214169f59
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n_13_del_20_03_2020.pdf/a90fdb59-7923-0eb0-8b01-cf9214169f59
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_6_del_23_03_2020.pdf/a48aeeff-37e9-1d83-fac5-5471d34411f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27_03_2020.pdf/3d62928c-1069-43e5-7daf-36ea8b96c8bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/36793745-9a97-c0ab-2bdd-3e61211983c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
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AGENZIA ENTRATE – Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure 

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali». Ulteriori risposte a quesiti. 

AGENZIA ENTRATE – vademecum Le misure fiscali illustrate dall’Agenzia delle Entrate  

AGENZIA ENTRATE – Risoluzione n. 27 del 29 maggio 2020 – vedi Emersione  

AUTORITÀ DI GARANZIA PER GLI SCIOPERI – Comunicato stampa 12 marzo 2020 Coronavirus, invito 

Garante scioperi a sindacati: stop astensioni [dal 25 febbraio] fino al 31 marzo 2020 

ENASARCO – Comunicato stampa 18.03.2020 portate a oltre 8 mln le risorse per iscritti in difficoltà. Si 

stanno definendo le modalità e criteri di erogazione 

ENASARCO – Comunicato stampa 02.04.2020 Stabiliti i criteri e le modalità per richiedere i contributi 

straordinari 

ENPAIA – Emergenza Covid-19 – pagina dedicata - sospensione versamento contributi fino al 30 Settembre 

2020. Per Periti Agrari e Agrotecnici sospensione fino al 15 Gennaio 2021 

GARANTE PRIVACY – Comunicato 2 marzo 2020 no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati Soggetti 

pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti 

GARANTE PRIVACY – Parere 19 marzo 2020 sulle modalità di consegna della ricetta medica elettronica 

GARANTE PRIVACY – Avviso 26 marzo 2020 Coronavirus: sospensione dei termini previsti per la definizione 

dei procedimenti presso il Garante per la protezione dei dati personali 

GARANTE PRIVACY – Comunicato 8 aprile 2020 Coronavirus: sospensione dei termini previsti per la 

definizione dei procedimenti presso il Garante per la protezione dei dati personali  

GARANTE PRIVACY – Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il 

tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19 

GARANTE PRIVACY – Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali. Chiarimenti 

e indicazioni per pubbliche amministrazioni e imprese private 

GUARDIA DI FINANZA – Nota 11 marzo 2020 prot. n. 73943 Emergenza epidemiologica COVID-19. Direttive 

operative [sospensione verifiche] 

INAIL – Istruzione operativa del 02 marzo 2020 Domande di riduzione per prevenzione per l'anno 2020. 

Termine di presentazione della documentazione probante. Istruzioni operative. 

INAIL – Circolare Inail n. 7 dell'11 marzo 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli 

adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti. – Comunicato 30 marzo 2020 

INAIL – Istruzione operativa del 19 marzo 2020 Emergenza Covid – 19. Attuazione art. 15 decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-3d297848c690
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
https://www.cgsse.it/web/guest/visualizza-pdf?uuid=f3bf2d90-1d6d-4c72-9baa-27fa1de417ba&set=
http://www.enasarco.it/allegati/5784f3a1-e217-47b3-8aa4-687c33b2c620.olts
http://www.enasarco.it/allegati/4989e20a-5d3c-4831-9fad-be50bbd32427.olts
https://www.enpaia.it/emergenza-covid19-previdenza/
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9296257
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9299858
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9299858
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Linee-guida+04_2020+sull%27uso+dei+dati+di+localizzazione+e+degli+strumenti+per+il+tracciamento+dei+contatti+nel+contesto+dell%E2%80%99emergenza+legata+al+COVID-19.pdf/cfd0ddc9-86b8-b643-4335-7851a3d82e19?version=1.0
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-riduzione-prevenzione-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-7-11-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sospensione-circolare-11-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-emergenza-covid-19.html
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INAIL – Circolare Inail n. 8 del 23 marzo 2020 congiunta con Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Circolare n. 2 del 23 marzo 2020 Strumento di supporto rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la 

valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”, adottato 

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018. Aggiornamento layout. 

INAIL – COVID-19 e protezione degli operatori sanitari - seconda edizione Il documento vuole essere un 

contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari, categoria di lavoratori 

che ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti. 

INAIL – Istruzione operativa del 26 marzo 2020 articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. 

Istruzioni operative. 

INAIL – Istruzione operativa del 26 marzo 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Avviso pubblico ISI 

– Riflessi sui termini per verifiche amministrativa e tecnica, realizzazione e rendicontazione. 

INAIL – Circolare Inail n. 10 del 27 marzo 2020 Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività 

(PUC). Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 22 ottobre 

2019. Premio speciale unitario – decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5. 

INAIL – Circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai 

versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva. Allegato n. 1 

Domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail ai sensi dell’articolo 61, comma 2 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18. Allegato n. 2 Domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail ai 

sensi dell’articolo 61, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Comunicato 30 marzo 2020 – v. 

integrazione Circolare Inail n. 21 del 18 maggio 2020 

INAIL – Comunicato 30 marzo 2020 Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 

INAIL – Comunicato 30 marzo 2020 Dispositivi di protezione individuale: istruzioni per mascherine 

INAIL – Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il 

conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus 

(SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2. 

INAIL – Le FAQ (3 aprile 2020) 

INAIL – Istruzione operativa del 8 aprile 2020 aggiornamento del servizio Consultazione Durc on line in 

attuazione dell’articolo 103, comma 2, decreto-legge 18/2020. 

INAIL – Comunicato 14 aprile 2020 Covid-19: sospensione termini avvisi pubblici isi - Prolungamento fino al 

15 maggio 2020 della sospensione dei termini per le fasi di verifica amministrativa e tecnica nonché per 

quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle gestioni Isi. 

INAIL – Emergenza COVID–19. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale ai sensi 

dell’art.15, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. FAQ Marzo - Aprile 2020 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-8-del-23-marzo-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-2-del-23032020-OIRA-aggiornamento-layout.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-26-3-2020-durc.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-isi-sospensione-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-10-27-marzo-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-testo-int.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-alg1.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-alg2.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sospensione-circolare-11-2020.html
inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-direzioni-sedi-no-tab.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-istruzioni-mascherine.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-emergenza-covid-19.pdf?section=comunicazione
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-8-4-2020-durc.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-isi-15-maggio-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-emergenza-covid-19_6443145530913.pdf
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INAIL – documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro 

INAIL – elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall’Inail 

INAIL – Istruzione operativa del 30 aprile 2020 adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione. Sospensione ex 

articolo 62, comma 2, lettera c), DL 18/2020. 

INAIL – Circolare Inail n. 21 del 18 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria. Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare Inail 27 

marzo 2020, n. 11. Istruzioni operative. Allegato n. 1 Stralcio articoli 5-9-10-18-21-37 DECRETO-LEGGE 8 

aprile 2020, n. 23 Allegato n. 2 Stralcio articoli 4-5-6-11-45-46-53-54-101 commi 2, 3 e 4 DECRETO 

LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Allegato n. 3 Circolare AE n. 9 del 13 aprile 2020 Allegato n. 4 CODICI 

ATECO - Sospensioni articolo 61, comma 2, DL 18/ 2020 convertito dalla legge 27/2020 Allegato n. 5 

Riepilogo delle sospensioni adempimenti e versamenti Inail 

INAIL – Istruzione operativa del 20 maggio 2020 durc online. Articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34. Modifiche all’articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

INAIL – Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020 Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da 

coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27. Chiarimenti. 

INAIL – Circolare Inail n. 23 del 27 maggio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni operative. Allegato n. 

1 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Articoli 81, 126, 127 e 154 Allegato n. 2 Riepilogo Ripresa 

adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al DL 34/2020 

INPGI – Modulo richiesta indennità 600 € Emergenza Covid 19 

INPS – Messaggio n. 1114, 11-03-2020 Potenziamento dei canali di interazione con l’istituto. Allegato n. 1 

Recapiti sedi. Allegato n. 2 Elenco dei servizi disponibili all’interno dell’applicazione “INPS mobile” 

INPS – Circolare n. 37, 12/03/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. 

Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 

marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Allegato n. 1 

Comuni di cui all'allegato 1) al DCPM del 23 febbraio 2020. Allegato n. 2 Variazioni al piano dei conti 

INPS – Circolare n. 38, 12/03/2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme 

speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione 

in deroga e indennità lavoratori autonomi. Allegato n. 1 Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-elenco-dpi-validati-inail-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-30-4-2020-so-sospensione.pdf
inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-testo-int.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-testo-int.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-1-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-2-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-3-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-4-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-5-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-durc-online-20-5-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf
http://www.inpgi.it/?q=node/1667
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201114%20del%2011-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/../MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201114%20del%2011-03-2020_Allegato%20n%201.xls
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/../MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201114%20del%2011-03-2020_Allegato%20n%202.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%202.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
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FILE con i dati delle richieste di pagamento di Indennità Emergenza Epidemiologica per i Lavoratori 

Autonomi Versione 1.0 del 05/03/2020 

INPS – Messaggio n. 1118, 12-03-2020 Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione 

ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020. Nuove causali 

“Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020”. Allegato n.1 Domande di cassa 

integrazione ordinaria/e assegno ordinario per emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 13 e 14 

decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 - G.U. n. 53 del 02.03.2020) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

INPS – Circolare n. 41, 19/03/2020 Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, relativo alle 

misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Cumulabilità 

dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo 

INPS – Messaggio n. 1281, 20-03-2020 Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi 

parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting. Allegato n.1 EMERGENZA COVID DECRETO CURA 

ITALIA Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19 

INPS – Messaggio n. 1286, 20-03-2020 Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su proroga del 

termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola Allegato n.1 

EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di 

DIS-COLL e di disoccupazione agricola 

INPS – Messaggio n. 1287, 20-03-2020 Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa 

integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga Allegato n.1 EMERGENZA COVID 

DECRETO CURA ITALIA Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa 

integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19 

INPS – Messaggio n. 1288, 20-03-2020 Decreto cura. Emergenza COVID. Decreto cura. Emergenza COVID. 

Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati 

e subordinati. Allegato n.1 EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA Le Indennità per emergenza COVID-

19 

INPS – Comunicato stampa 21-03-2020 Pandemia Covid-19 Inps: Sospensione degli adempimenti e dei 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali - pagamento delle quote a carico 

INPS – Messaggio n. 1321, 23-03-2020 Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno 

ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova 

causale “COVID-19 nazionale” 

INPS – Circolare n. 44, 24/03/2020 Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 

23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni 

contabili. 

INPS – Circolare n. 45, 25/03/2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del 

settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 

e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative. v. INPS – 

Messaggio n. 1516, 07-04-2020 e Messaggio n. 1648, 16-04-2020 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2019-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201281%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201286%20del%2020-03-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201286%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201288%20del%2020-03-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201288%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/Cs200321bis.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201516%20del%2007-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.htm
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INPS – Messaggio n. 1373, 25-03-2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 – quota a carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti 

INPS – Messaggio n. 1374, 25-03-2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine 

alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della 

regolarità contributiva v. Messaggio n. 1546, 08-04-2020 Implementazione procedurale della funzione 

<Consultazione> dell’applicativo Durc on Line; v. Messaggio n. 1703, 21-04-2020 Articolo 103, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durc on Line con validità prorogata ope legis al 15 giugno 2020 in caso 

di richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa 

INPS – Messaggio n. 1381, 26-03-2020 Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per 

l’attribuzione dei PIN 

INPS – Circolare n. 47, 28/03/2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di 

integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga Allegato n. 1 Tabella Fondo 

integrazione salariale da 1° gennaio 2016 Allegato n. 2 file excel, con la rimodulazione del periodo e delle 

ore precedentemente autorizzate Allegato n. 3 decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020 – vedi integrazione Messaggio n. 

1478, 02-04-2020 

INPS – Circolare n. 48, 29/03/2020 Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle 

prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di 

riscossione attraverso nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli INPS “AP03”, “AP04”, 

“SR163”, “SR185” 

INPS – Messaggio n. 1402, 29-03-2020  Proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle 

Campagne ordinaria RED 2019 (per l’anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), REDEST 2019 

anno reddito 2018, INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018 

INPS – Circolare n. 49, 30/03/2020 Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle 

domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. 

Variazioni al piano dei conti Allegato n. 1 Variazione del piano dei conti 

INPS – Messaggio n. 1416, 30-03-2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori 

dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 

33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Rilascio procedure 

INPS – Messaggio n. 1418, 30-03-2020 Pagamento delle pensioni all’estero: prima fase della campagna di 

accertamento dell’esistenza in vita riferita agli anni 2019 e 2020. Provvedimenti conseguenti all’emergenza 

sanitaria causata dal COVID-19 

INPS – Messaggio n. 1447, 01-04-2020 Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le 

mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di 

cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201373%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201374%20del%2025-03-2020.htm
file://///VITALE/ProgrammiStudio/Normativa/Normativa/Leggi%20e%20regolamenti/Leggi%20-%20D.L.%20convertiti/Anno%202020/Covid-19/CdL/inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201546%20del%2008-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201703%20del%2021-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201381%20del%2026-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020_Allegato%20n%202.xls
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020_Allegato%20n%203.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201478%20del%2002-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201478%20del%2002-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2029-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201402%20del%2029-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201416%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201418%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201447%20del%2001-04-2020.htm
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INPS – Messaggio n. 1464, 02-04-2020 Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori 

autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati ai sensi del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Procedura per la presentazione delle domande 

INPS – Messaggio n. 1465, 02-04-2020 Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli 

articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19[8]. Procedura per la presentazione delle domande 

INPS – Messaggio n. 1478, 02-04-2020 Integrazione circolare n. 47/2020. Trattamenti di integrazione 

salariale in deroga, di cui all’articolo 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con 

meno di 15 dipendenti 

INPS – Circolare n. 50, 04/04/2020 Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti 

INPS – Messaggio n. 1508, 06-04-2020 Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del 

modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni 

salariali 

INPS – Messaggio n. 1516, 07-04-2020 Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore 

dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, 

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di 

cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. 

Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del 

D.P.C.M. del 1° aprile 2020 

INPS – Messaggio n. 1525, 07-04-2020 Istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali 

relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020 

INPS – Messaggio n. 1541, 08-04-2020 Rilascio della nuova causale “COVID-19 CISOA”. Modalità di 

presentazione delle domande 

INPS – Messaggio n. 1546, 08-04-2020 Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020. Implementazione procedurale 

della funzione <Consultazione> dell’applicativo Durc on Line v. Messaggio n. 1703, 21-04-2020 Articolo 103, 

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durc on Line con validità prorogata ope legis al 15 giugno 

2020 in caso di richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa 

INPS – Circolare n. 52, 09/04/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la 

sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 

malattie professionali. Integrazioni alla circolare n. 37/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 

conti.  Allegato 1 Articolo 61, comma 2 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) – Allegato 2 Variazioni al piano dei 

conti v. Messaggio n. 1789, 28-04-2020 

INPS – Messaggio n. 1607, 14-04-2020 Lavoratori beneficiari della CIGO, dell’assegno ordinario e della CIG 

in deroga con causale “COVID-19 nazionale”. Modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge n. 

23/2020 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201464%20del%2002-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201465%20del%2002-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201478%20del%2002-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2050%20del%2004-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201508%20del%2006-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201516%20del%2007-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201525%20del%2007-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201541%20del%2008-04-2020.htm
inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201546%20del%2008-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201703%20del%2021-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020_Allegato%20n%202.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201789%20del%2028-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201607%20del%2014-04-2020.htm
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INPS – Messaggio n. 1608, 14-04-2020 Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18. Sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del 

Reddito di Inclusione 

INPS – Messaggio n. 1621, 15-04-2020 Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui 

all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità 

INPS – Messaggio n. 1633, 15-04-2020 Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile. 

Emergenza COVID-19 - UE e validità dei formulari A1 

INPS – Messaggio n. 1648, 16-04-2020 Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore 

dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, 

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di 

cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. 

Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del 

D.P.C.M. del 10 aprile 2020. 

INPS – Messaggio n. 1658, 17-04-2020 Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in 

deroga inviate con causale “Covid-19” per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, 

comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020 

INPS – Messaggio n. 1680, 20-04-2020 Prime istruzioni in materia di funzionamento dei Comitati centrali e 

periferici dell’INPS a seguito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

INPS – Messaggio n. 1703, 21-04-2020 Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durc 

on Line con validità prorogata ope legis al 15 giugno 2020 in caso di richieste di verifica della regolarità 

contributiva effettuate in cooperazione applicativa v. Messaggio n. 1374, 25-03-2020 Decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti 

contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva v. Messaggio n. 1546, 08-04-

2020 Implementazione procedurale della funzione <Consultazione> dell’applicativo Durc on Line; 

INPS – Messaggio n. 1754, 24-04-2020 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. 

Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 23. Prime indicazioni operative v. Messaggio n. 1789, 28-04-2020 

INPS – Messaggio n. 1775, 27-04-2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli 

articoli n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Aspetti contributivi ed istruzioni operative per la compilazione 

dell’Uniemens. Modalità operative pagamenti diretti. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei 

conti - Allegato n. 1 Variazione piano dei conti 

INPS – Messaggio n. 1789, 28-04-2020 Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai 

sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201608%20del%2014-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201633%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201658%20del%2017-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201680%20del%2020-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201703%20del%2021-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201374%20del%2025-03-2020.htm
file://///VITALE/ProgrammiStudio/Normativa/Normativa/Leggi%20e%20regolamenti/Leggi%20-%20D.L.%20convertiti/Anno%202020/Covid-19/CdL/inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201546%20del%2008-04-2020.htm
file://///VITALE/ProgrammiStudio/Normativa/Normativa/Leggi%20e%20regolamenti/Leggi%20-%20D.L.%20convertiti/Anno%202020/Covid-19/CdL/inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201546%20del%2008-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201789%20del%2028-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201775%20del%2027-04-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201775%20del%2027-04-2020_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201789%20del%2028-04-2020.htm
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Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza 

presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di 

cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui 

al decreto-legge n. 23/2020 rif. circolare n. 52 del 9 marzo 2020 e messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 

INPS – Messaggio n. 1800, 29-04-2020 Semplificazione delle modalità di presentazione del Modello 

IS/Agr.1/bis (cod. “SR43”) 

INPS – Messaggio n. 1822, 30-04-2020 Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), 

assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga 

INPS – Messaggio n. 1904, 07-05-2020 Pagamento diretto di prestazioni di integrazione salariale. Gestione 

degli IBAN non corretti o non validati 

INPS – Circolare n. 58, 07/05/2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Decreto interministeriale del 24 Marzo 2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 

8 dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni 

o Province autonome 

INPS – Messaggio n. 1946, 11-05-2020 Versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai 

CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa 

INPS – Messaggio n. 1981, 14-05-2020 Indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 

n. 18/2020. Istanze con pagamento su IBAN dell’Area SEPA (extra Italia) rif. Circolare n. 48, 29/03/2020 

INPS – Messaggio n. 1997, 14-05-2020 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli 

articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Invio comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati 

alle autorizzazioni. 

INPS – Messaggio n. 2015, 15-05-2020 Versamento di contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della 

legge 4 giugno 1973, n. 311, in presenza di sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa 

quali misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

INPS – Circolare n. 59, 16/05/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la 

sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia 

di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali. Integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020 e n. 52 del 9 aprile 

2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti Allegato n. 1 Variazioni al piano dei conti 

INPS – Messaggio n. 2066, 19-05-2020 Istruzioni operative per la gestione delle attività successive 

all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione 

guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201800%20del%2029-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201822%20del%2030-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201904%20del%2007-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2007-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201946%20del%2011-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201981%20del%2014-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2029-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201997%20del%2014-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202015%20del%2015-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2016-05-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2059%20del%2016-05-2020_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202066%20del%2019-05-2020.htm
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(CIGO). Gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

(emergenza COVID-19) Allegato n. 1 Circolare MLPS n. 4 del 16 febbraio 2018 Allegato n. 2 Nota MLPS n. 

15491 del 22 novembre 2019 

INPS – Messaggio n. 2097, 20-05-2020 Emergenza COVID-19. Chiarimenti in ordine alla sospensione dei 

termini in materia assistenziale ai sensi degli articoli 34 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

INPS – Messaggio n. 2101, 20-05-2020 Semplificazione adempimenti operativi per la compilazione delle 

domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Precompilazione delle domande per le 

proroghe dei periodi di sospensione: rilascio funzione “Copia/Duplica domanda”. Dichiarazione fruito CIGO 

COVID Allegato n. 1 Manuale operativo Copia domanda Cigo Allegato n. 2 file excel semplificato, rispetto a 

quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende nelle 

domande di proroga con causale “COVID-19” 

INPS – Messaggio n. 2103, 21-05-2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità 

contributiva 

INPS – Messaggio n. 2131, 22-05-2020 Disciplina del Reddito di Emergenza (decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34). Apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell’Istituto 

INPS – Il Reddito di emergenza (articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) è online – Accesso al 

servizio 

INPS – Circolare n. 61, 23/05/2020 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di 

conversione 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter. Trattamento di cassa integrazione in deroga per le Province 

autonome di Trento e di Bolzano – Vedi INPS – Messaggio n. 2208, 27-05-2020 Circolare n. 61 del 23 maggio 

2020. 

INPS – Messaggio n. 2162, 25-05-2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la 

sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con 

modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. Prime indicazioni operative 

INPS – La domanda per l'indennità COVID-19 per lavoratori domestici (articolo 85 del decreto legge n. 34 del 

19 maggio 2020) è online – Accesso al servizio 

INPS – Messaggio n. 2183, 26-05-2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle 

domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni 

INPS – Messaggio n. 2184, 26-05-2020 Indennità lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 

19 maggio 2000, n. 34. Procedura per la presentazione delle domande 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202066%20del%2019-05-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202066%20del%2019-05-2020_Allegato%20n%202.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202097%20del%2020-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202101%20del%2021-05-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202101%20del%2021-05-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202101%20del%2021-05-2020_Allegato%20n%202.xls
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202103%20del%2021-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202131%20del%2022-05-2020.htm
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FRedditoEmergenza%2Fmain%3Faction%3D9000000&S=S
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FRedditoEmergenza%2Fmain%3Faction%3D9000000&S=S
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2023-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202208%20del%2027-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202162%20del%2025-05-2020.htm
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FLDCovidInternetWeb%2FinitSportello.do&S=S
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202183%20del%2026-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202184%20del%2026-05-2020.htm
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INPS – Messaggio n. 2209, 27-05-2020 Prime informazioni sul bonus baby-sitting di cui all’articolo 72 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio. Previsione di nuovi importi. Introduzione del 

bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia. 

INPS – Circolare n. 64, 28/05/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la 

sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con 

modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 

Proroga della ripresa dei versamenti sospesi. Integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 

aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti Allegato n. 1 Codici 

Ateco Florovivaismo Allegato n. 2 Variazioni al piano dei conti 

INPS – Circolare n. 65, 28/05/2020 Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020, n. 128 (S.O. n. 21). Istruzioni 

contabili. Variazioni al piano dei conti Allegato n. 1 Variazioni al piano dei conti 

INPS – Circolare n. 66, 29/05/2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Nuove misure 

urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di 

beneficiari per aprile 2020 

INPS – Circolare n. 67, 29/05/2020 Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), attuativo 

dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio Italia). Indennità per i mesi di marzo, aprile e 

maggio 2020 per alcune tipologie di lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altre tutele. 

Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti Allegato n. 1 Variazioni al piano dei conti 

INPS – Messaggio n. 2255, 29-05-2020 Articolo 153 del decreto-legge n. 34/2020, sospensione dell’obbligo 

di verifica di inadempienza debiti esattoriali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 

INPS – Circolare n. 68, 31/05/2020 – vedi Emersione  

INL – Nota 11-03-2020 prot. n. 2179 D.L. n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19" e D.L. n. 11/2020 recante 

"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli 

effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" – attività istituzionali INL. 

INL – Comunicato 12-03-2020 Modulo utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo 

emergenziale per dimissioni/risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri. 

INL – Nota 23-03-2020 prot. n. 2201 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 – attività indifferibili nei 

procedimenti ad istanza di parte. 

INL – Nota 24-03-2020 prot. n. 2211 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 – prime indicazioni operative. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202209%20del%2027-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2023-05-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2064%20del%2028-05-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2064%20del%2028-05-2020_Allegato%20n%202.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2028-05-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2065%20del%2028-05-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2029-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2067%20del%2029-05-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2067%20del%2029-05-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202255%20del%2029-05-2020.htm
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/INLnota2179-2020-sospenzione-termini.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/CONVALIDA-DI-DIMISSIONI-RISOLUZIONI-CONSENSUALI-DI-LAVORATRICI-MADRI-E-LAVORATORI-PADRI12032020.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Modello%20richiesta%20on%20line%20convalida%20dimissioni%20madri%20e%20padri-%20periodo%20emergenziale%20COVID-19.docx
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/INLnota-2201-23-3-2020.pdf
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INL – Nota 20-04-2020 prot. n. 149 Covid19 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di 

lavoro – chiarimenti. 

INL – Nota 15-05-2020 prot. n.0064 ricorso a CIGO COVID – 19 (art. 19, D.L. n. 18/2020 – art. 41, D.L. n. 

23/2020) da parte di aziende oggetto di verbale unico di accertamento per lavoro nero. 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comunicato Stampa n° 36 del 24/02/2020 Coronavirus: il 

ministro Gualtieri firma decreto per sospensione versamenti e adempimenti tributari 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comunicato Stampa n° 50 del 13/03/2020 Coronavirus: 

prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Le risposte alle domande più frequenti in merito alle 

disposizioni contenute nel Decreto 18/2020 Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19 

MINISTERO DELL’INTERNO – Modulo Autocertificazione per spostamenti [aggiornamento 26 marzo 2020] 

MINISTERO DELL’INTERNO – pagina dedicata alle circolari 

MINISTERO DELL’INTERNO – N. 15350 del 14 aprile 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19 

MINISTERO DELL’INTERNO – Avviso (pubblicato nella G.U.R.I. n. 104 del 21-04-2020) relativo al decreto 16 

aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e 

disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città metropolitane a 

rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro. 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Comunicato 2 marzo 2020 Coronavirus: modificate 

le modalità di accesso allo smart working 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Comunicato 9 marzo 2020 Coronavirus, il Ministero 

del Lavoro posticipa l’accesso ai servizi online del Dicastero esclusivamente tramite SPID [rinvio termine del 

13 marzo 2020 a data da indicare] 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Comunicato 12 marzo 2020 Rapporto periodico 

sulla situazione del personale maschile e femminile [prorogato al 30 giugno 2020] – la nota 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Comunicato 19 marzo 2020 Lavori usuranti, proroga 

per la compilazione del modello [prorogato al 30 maggio 2020] – la nota  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 2 del 23 marzo 2020 congiunta con 

INAIL Circolare Inail n. 8 del 23 marzo 2020 Strumento di supporto rivolto alle micro, piccole e medie 

imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore 

“Uffici”, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018. 

Aggiornamento layout. 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Comunicato 24 marzo 2020 Cura Italia, Catalfo: 

firmato primo Decreto per riparto fondi CIG in deroga – il decreto 24 marzo 2020 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale Circolare n. 1 del 27 marzo 2020 Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza 

Coronavirus 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-INL-dc-giuridica-prot-64-15052020.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Coronavirus-il-ministro-Gualtieri-firma-decreto-per-sospensione-versamenti-e-adempimenti-tributari/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Coronavirus-prorogati-termini-versamenti-fiscali-16-marzo-nuove-scadenze-e-sospensioni-in-prossimo-decreto-legge/
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-21&atto.codiceRedazionale=20A02256&elenco30giorni=false
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-modificate-le-modalita-di-accesso-allo-smart-working.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-il-ministero-del-lavoro-posticipa-l-accesso-ai-servizi-online-del-dicastero-esclusivamente-tramite-spid.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/rapporto-periodico-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-2020.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-Direttoriale-11032020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavori-usuranti-proroga-per-la-compilazione-del-modello.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-19032020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-2-del-23032020-OIRA-aggiornamento-layout.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-8-del-23-marzo-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/cura-italia-catalfo-firmato-primo-decreto-per-riparto-fondi-cig-in-deroga.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-del-24032020-Riparto-risorse-Cassa-in-deroga.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-1-del-27-03-2020-Servizi-Sociali-Coronavirus.pdf
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – le risposte alle FAQ [aggiornamento 30 marzo 2020] 

legate alle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Comunicato 1° aprile 2020 Bonus lavoratori 

autonomi e professionisti delle Casse private: pubblicato il Decreto Interministeriale – il decreto 28 marzo 

2020 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Circolare 8 aprile 2020 n. 8 Misure speciali in tema 

di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Coronavirus, cassa integrazione: pubblicate FAQ 

MINISTERO DELLA SALUTE – circolare 03-02-2020 n. 3190 Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a 

contatto con il pubblico. 

MINISTERO DELLA SALUTE – Decreto 12 aprile 2020 n. 153 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

di concerto con il Ministro della salute Trasporti aerei, ferroviari – Servizi automobilistici interregionali – 

Spostamenti da/per Sicilia o Sardegna  

MINISTERO DELLA SALUTE – Decreto 29 aprile 2020 n. 183 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

di concerto con il Ministro della salute estensione e modifiche al Decreto 12 aprile 2020 n. 153 

MINISTERO DELLA SALUTE – circolare 29 aprile 2020 n. 14916 Indicazioni per la rimodulazione delle misure 

contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del 

pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2 

MINISTERO DELLA SALUTE – pagina Covid-19, fase 2: le indicazioni per trasporti e logistica 

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Circolare 04-03-2020 n. 1 Misure incentivanti per il 

ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa 

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – le risposte alle FAQ [aggiornamento 31 marzo 2020]  

smart working  

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Smart working: vademecum per lavorare online in 

sicurezza 

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Circolare 01-04-2020 n. 2 Misure recate dal decreto-

legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - 

Circolare esplicativa. 

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Covid-19: siglati protocolli con i sindacati su sicurezza 

lavoratori PA 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 15-04-2020 n. 3723/C Prime indicazioni in merito 

alle disposizioni recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia», come modificato dal decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 23 «D.L. imprese». 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-cassa-integrazione-pubblicate-faq.aspx/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72993&parte=1%20&serie=null
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2020-Apr/M_INFR_GABINETTO_REG_DECRETI_R_0000153_12_04_2020.pdf
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2020-Apr/Decreto_MIT_e_Min_Salute_183_29-04-2020.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73954&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4631
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_1_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq
https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/17/smart-working-vademecum-lavorare-online-sicurezza
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_2_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/covid-19-siglato-protocollo-con-i-sindacati-su-sicurezza-lavoratori-pa
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare-15-04-2020-3723.pdf
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Regione Sicilia – Ordinanze Presidente della Regione – Delibere – Procedure Cigd 

LEGGE 12 maggio 2020, n. 9 (pubblicata nella G.U.R.S. 14.05.2020 n. 74). Legge di stabilità regionale 2020-

2022 

Procedura Cigd - Documentazione 

Ordinanza contingibile e urgente n° 1 del 26.02.2020 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 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 03.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n° 2 del 26.02.2020 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 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n° 

14 del 03.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n° 3 del 08.03.2020 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 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n° 

14 del 03.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n° 4 del 08.03.2020 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. abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n° 

14 del 03.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 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. Abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente 

n. 18 del 30.04.2020, salvo quanto indicato all’art. 2 

Ordinanza contingibile e urgente n° 6 del 19.03.2020 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. abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n° 

14 del 03.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n° 7 del 20.03.2020 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 articolo 3, comma 5, abrogato v. Ordinanza 

contingibile e urgente n° 14 del 03.04.2020 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 

30.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n° 10 del 23.03.2020 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 – Allegato A abrogata v. Ordinanza contingibile 

e urgente n. 18 del 30.04.2020 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-28/g20-28.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Areetematiche/PIR_Bacinidicrisiepoverta/PIR_CigDCovid19
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150917954.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150921877.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150965380.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150963385.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150968357.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151005593.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151005809.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151029378.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151029379.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
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Giunta Regionale Deliberazione n. 119 del 26 marzo 2020 “Articolo 22 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

'Accordo per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga in Sicilia emergenza COVID-19' - 

Apprezzamento”. 

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Comunicato 

1° aprile 2020 Prot. n. 16799 Percorso domande Cassa integrazione guadagni in Deroga - CigD-Sicilia 

Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 03.04.2020 - 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 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 

18 del 30.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 08.04.2020 - 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 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 

18 del 30.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 11.04.2020 - 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 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 

18 del 30.04.2020 

Protezione civile Regione Sicilia – Circolare n. 7 del 14.04.2020 Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti 

formulati in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale. 

Giunta Regionale Deliberazione n. 144 del 10 aprile 2020 “Convenzione in tema di anticipazione sociale in 

favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del 

decreto legge n. 18/2020 - Adesione” 

Giunta Regionale Deliberazione n. 145 del 10 aprile 2020 “Iniziative a sostegno delle imprese artigiane 

siciliane e delle imprese cooperative, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” 

Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18.04.2020 - 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 Allegato 1 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO 

STATUS DI “SOGGETTO PENDOLARE” abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 - 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 v. rettifiche Ordinanza contingibile e urgente n. 

20 del 01.05.2020 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.05.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 19 del 01.05.2020 - 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 abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 

21 del 17.05.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 01.05.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.119%2026.03.2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151123915.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151123915.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151163378.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151171417.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151175796.PDF
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.144_10.04.2020.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.145_10.04.2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151225411.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151225412.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151284424.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151302061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151302061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151349445.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151302037.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151349445.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151349445.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151302061.PDF
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dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica (rettifica di disposizioni dell’ordinanza 

n.18/2020) abrogata v. Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.05.2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.05.2020 - 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 

 

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

e Fondazione Lavoro 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 4 del 04/03/2020 Gli ammortizzatori sociali 

nelle misure d’urgenza del decreto-legge n. 9/2020 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 05/03/2020 Decreto COVID-19, 

come applicare il lavoro agile “semplificato” 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 5 del 09/03/2020 Le misure per i datori di 

lavoro nel DPCM 8 marzo 2020 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 6 del 10/03/2020 Covid-19: tutto quello che 

lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti devono sapere 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 7 del 12/03/2020 Coronavirus: Chiuse le 

attività commerciali non di prima necessità – Chiarimenti, dubbi interpretativi e modulistica ai sensi del 

DPCL 11 marzo 2020 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 17/03/2020 Protocollo Governo-

parti sociali Annotazioni esplicative 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 8 del 18/03/2020 D.L. n-18/2020 “Cura 

Italia”: analisi e criticità 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 20/03/2020 Decreto “Cura Italia” 

Le trattenute contributive a carico dei lavoratori dipendenti 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 23/03/2020 25° Forum 

lavoro/fiscale “speciale coronavirus” Le risposte ai quesiti sui provvedimenti straordinari in vigore 

FONDAZIONE LAVORO – Aggiornamento ore 13:00 del 19/03/2020 Comunicazione COVID-19: Disposizioni 

adottate dalle Regioni in materia di Tirocini Extracurriculari e misure di Politica Attiva  

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 30/03/2020 COVID-19: perché la 

cassa integrazione non sarà pagata entro il 15 aprile 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 31/03/2020 100 risposte per 100 

domande Le FAQ della Fondazione studi Consulenti del Lavoro 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 31/03/2020 Emergenza COVID-19: 

l’impatto su aziende e lavoratori secondo i Consulenti del Lavoro 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151349445.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151349445.PDF
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/12228-gli-ammortizzatori-sociali-ai-tempi-del-coronavirus
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_20200302_Lavoro_agile_mod_web.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/12241-le-misure-per-i-datori-di-lavoro-nel-dpcm-8-marzo-2020
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/12251-covid-19-tutto-quello-che-devono-sapere
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/12264-chiuse-le-attivita-commerciali-non-di-prima-necessita-i-chiarimenti-della-fondazione-studi
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_17032020_accordo_governo_partisociali_web.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/12292-d-l-n-18-2020-cura-italia-analisi-e-criticita
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_20032020_DecretoCuraItalia_web.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_23032020_FAQ_coronavirus_web.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/Covid19_Disposizioni_regionali_FondazioneLavoro19032020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_CassaIntegrazione_30032020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_31032020_100FAQ.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Impatto_COVID%2019_aziende_e_lavoratori.pdf
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FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 02/04/2020 FIS e Assegni familiari: 

le ragioni del sì 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 04/04/2020 Covid-19: più che smart è 

home working 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 06/04/2020 CASSA INTEGRAZIONE, 

PERCHÉ L’ACCORDO NON È OBBLIGATORIO 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – slide 06/04/2020 CIGO, FIS e CIGD: le procedure da 

seguire 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 07/04/2020 Sicurezza, verifica e controllo 

delle procedure attuate in azienda 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 09/04/2020 COVID-19: 100 EURO 

AI DIPENDENTI IN SEDE A MARZO Come si determina, chi ottiene e chi versa il premio previsto dall’art. 63 

D.L. n. 18/2020 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 14/04/2020 Le modifiche 

dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo del premio di 100 euro ai dipendenti 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 9 del 14/04/2020 Cassa integrazione in 

deroga: il caso delle aziende plurilocalizzate 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 16/04/2020 L’ANTICIPO DEI 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE: vincoli e 

responsabilità delle parti 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 20/04/2020 Fase 2: il lavoro cambierà per 

oltre 6 mln di lavoratori di prossimità 

FONDAZIONE LAVORO – Aggiornamento 20/04/2020 Comunicazione COVID-19: Disposizioni adottate dalle 

Regioni in materia di Tirocini Extracurriculari e misure di Politica Attiva 

CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO – Nota 20 aprile 2020 - Tavolo tecnico INPS/CNO - FAQ 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 21/04/2020 DECRETO LIQUIDITÀ 

Beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 21/04/2020 

L’AUTODICHIARAZIONE MENDACE Riflessi penali 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 24/04/2020 La libera circolazione 

del professionista ai tempi del Covid-19 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 27/04/2020 La garanzia della 

liquidità non può essere subordinata all’approvazione dei sindacati 

CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare 27 aprile 2020 n. 1163 Prot. n. 

2020/0003766 - atto di coordinamento ed indirizzo delle funzioni dei Consigli provinciali dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 a seguito 

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_02042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/AnalisiStatistiche/Non_chimatelo_smart_working.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_06042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/AMMORTIZZATORI.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/RiskAssessment_FS.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_09042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_14042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12446-cassa-integrazione-in-deroga-il-caso-delle-aziende-plurilocalizzate
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_16042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12475-fase-2-il-lavoro-cambiera-per-oltre-6-mln-di-lavoratori-di-prossimita
http://www.fondazionelavoro.it/files/Allegato_1_provvedimenti_regionali_20042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/CNO/CS_Tavolo-tecnico_INPS-CNO_FAQ.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_21042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_22042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_24042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_27042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/CNO/Circolare_CNO_FCO.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/CNO/Circolare_CNO_FCO.pdf
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dell’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19. Delibera n. 337 del 24 aprile 2020 del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

FONDAZIONE LAVORO – Aggiornamento 27/04/2020 Comunicazione COVID-19: Disposizioni adottate dalle 

Regioni in materia di Tirocini Extracurriculari e misure di Politica Attiva 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 28/04/2020 CIG: perdita media in busta 

paga di 472 euro per un totale di 3,5 mld al mese - Infografica 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 10 del 29/04/2020 Le misure a sostegno della 

liquidità delle imprese 

CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO – COVID-19 Linee guida per la gestione dello studio 

professionale 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 02/05/2020 I paradossi della Fase 2: 

tornano al lavoro più over 50 che giovani 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 11 del 04/05/2020 Legge n. 27/2020: 

sospensione contributi, cartelle di pagamento e avvisi di addebito 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 12 del 06/05/2020 Il ritorno in sicurezza nei 

propri studi professionali e luoghi di lavoro 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 07/05/2020 Contrasto alla 

diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro - I possibili effetti penali per inosservanza delle normative da 

parte dell’imprenditore 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento dell’11/05/2020 COVID-19 Fase Due Il 

Protocollo di contrasto al contagio negli ambienti di lavoro passe-partout per i sindacati in azienda? 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 12/05/2020 Ipotesi di “SCUDO 

PENALE” per il datore di lavoro “VIRTUOSO” 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 13 del 13/05/2020 Le misure per lo 

svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa durante la fase due 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 14/05/2020 Il ruolo delle banche nelle 

misure a sostegno di imprese e lavoratori 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare n. 14 del 27/05/2020 Il contributo a fondo 

perduto nel decreto “Rilancio” – Allegato foglio di calcolo pratico esempio di calcolo. 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Approfondimento del 29/05/2020 DECRETO RILANCIO E 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 

Siti 

Garante privacy 

Emergenza Coronavirus: attività del Garante e contatti 

http://www.fondazionelavoro.it/files/Allegato_1_provvedimenti_regionali27042020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/AnalisiStatistiche/Focus-Tagli-cassa-integrazione.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/AnalisiStatistiche/Infografica_PerditaCIG.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12529-le-misure-a-sostegno-della-liquidita-delle-imprese
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12543-cno-linee-guida-per-la-gestione-dello-studio-professionale
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12546-i-paradossi-della-fase-2-tornano-al-lavoro-piu-over-50-che-giovani
http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/circolari/12554-legge-n-27-2020-sospensione-contributi-cartelle-di-pagamento-e-avvisi-di-addebito
http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/circolari/12571-il-ritorno-in-sicurezza-nei-propri-studi-professionali-e-luoghi-di-lavoro
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_07052020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_11052020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_12052020.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/circolari/12614-le-misure-per-lo-svolgimento-in-sicurezza-dell-attivita-lavorativa-durante-la-fase-due
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/AnalisiStatistiche/Cassa_integrazione_anticipata_dalle_banche-2.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12687-il-contributo-a-fondo-perduto-nel-decreto-rilancio
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_29052020.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9289163
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Coronavirus e protezione dei dati: documenti e approfondimenti 

Le FAQ sul trattamento dei dati 

Inail 

Covid-19: misure adottate dall'Istituto Raccolta delle misure adottate per l'emergenza Coronavirus. 

Covid-19: prodotti informativi Raccolta di prodotti multimediali dedicati al Coronavirus. 

Istituto Superiore di Sanità 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq 

Protezione Civile – Emergenza Coronavirus 

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus 

Ministero dell’Interno  

https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus 

Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31 

Faq 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?id=228&fbclid=IwAR0

CxV68a7C7cRYrchmh9VbAjh3ds9BIttK5LyXfeVH--y7nVYhEdMJ8PuE 

Regione Sicilia 

https://www.costruiresalute.it/?q=coronavirus-sicilia 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofa

migliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro 

Prefettura di Caltanissetta 

http://www.prefettura.it/caltanissetta/contenuti/Emergenza_coronavirus_covid_19_collegamenti_utili-

8615682.htm 

 

 

Emersione – Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

27 maggio 2020 (G.U.R.I. 29-05-2020 n. 137) Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti 

di lavoro. 

AGENZIA ENTRATE – Risoluzione n. 27 del 29 maggio 2020 Istituzione dei codici tributo per il versamento, 

tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi 

dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

INPS – Circolare n. 68, 31/05/2020 Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione 

dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero 

cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq?fbclid=IwAR14jt2NSGyhGKSlPr07nVp2fyupMnUF1_6jnEZqZkPlYaNbrbX1hXaNKSM#lavoro
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?id=228&fbclid=IwAR0CxV68a7C7cRYrchmh9VbAjh3ds9BIttK5LyXfeVH--y7nVYhEdMJ8PuE
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?id=228&fbclid=IwAR0CxV68a7C7cRYrchmh9VbAjh3ds9BIttK5LyXfeVH--y7nVYhEdMJ8PuE
https://www.costruiresalute.it/?q=coronavirus-sicilia
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro
http://www.prefettura.it/caltanissetta/contenuti/Emergenza_coronavirus_covid_19_collegamenti_utili-8615682.htm
http://www.prefettura.it/caltanissetta/contenuti/Emergenza_coronavirus_covid_19_collegamenti_utili-8615682.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=20A03026&elenco30giorni=false
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2068%20del%2031-05-2020.htm
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subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari Allegato n. 1 Decreto 27 maggio 2020 Allegato n. 2 

Allegato 1 al Decreto Interministeriale elenco delle attività che rientrano nei settori di cui all’art. 4 

MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le 

Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo circolare 30 maggio 2020 Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante 

“Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020. 

MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale dell'immigrazione e 

della Polizia delle frontiere circolare n. 400/C/2020 del 30 maggio 2020 Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 

34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in G. U n. 128 del 19 maggio 2020-Suppl.Ord.n. 21. 

Art. 103 - emersione di rapporti di lavoro. 

 

Smart working 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 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. Capo II LAVORO AGILE Artt. 

18-24 

Approfondimenti  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI pagina dedicata (dopo Covid-19) 

CLICLAVORO www.cliclavoro.gov.it 

Prassi 

INAIL, Circolare 2 novembre 2017 n. 48 Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. 

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative. 
INAIL  

- https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-

2020.html  

- https://www.superabile.it/cs/superabile/interventi-inail/norme-e-leggi/-20171124e-lavoro-agile--

obbligo-assicurativo--.html 

CLICLAVORO 

- https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/ 

Per il deposito telematico del contratto clicca clicca qui –  

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Documento del 04/04/2020 Covid-19: più che smart è 

home working 

 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2068%20del%2031-05-2020_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2068%20del%2031-05-2020_Allegato%20n%202.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_emersione_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/emersione_lavoro_2020_ps.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art18
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Smart-working.aspx
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-48-del-2-novembre-2017.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-1-marzo-2020.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/interventi-inail/norme-e-leggi/-20171124e-lavoro-agile--obbligo-assicurativo--.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/interventi-inail/norme-e-leggi/-20171124e-lavoro-agile--obbligo-assicurativo--.html
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking&App=smartworking
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/AnalisiStatistiche/Non_chimatelo_smart_working.pdf

