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PROVVEDIMENTI NAZIONALI 

1. Atti normativi 

1. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili - GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020; 

2. Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

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

n. 45 del 23-02-2020; 

3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni 

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

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – GU n.47 del 25-02-2020; 

4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – GU n.52 del 01-03-2020; 

5. Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – GU n. 53 del 2-3-2020; 

6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” - 

GU n.55 del 04-03-2020; 

7. Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione 

degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili - GU n.57 del 6-03-2020; 

8.  Delibera del Consiglio dei Ministri del 05/03/2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione 

degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

9. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU n.60 del 8-03-2020; 

10. Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria - GU n.59 del 8-03-2020; 

11. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
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territorio nazionale, pubblicato in GU n. 62 del 9 marzo 2020 - GU n.62 del 09-03-2020; 

12. Decreto-legge 09 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 - G.U. Serie Generale, n. 62 del 09 

marzo 2020 – GU n. 62 del 9-3-2020;  

13. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11 marzo 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 - GU n.64 del 11-03-2020; 

14. Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

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

epidemiologica da COVID-19 - GU n. 70 del 17-03-2020; 

15. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale n. 76 del 22-3-2020; 

16. Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - GU n.79 del 25-03-2020; 

17. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di 

riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 - GU n. 83 del 29-03-2020; 

18. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020 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 – GU n.88 del 2-04-2020. 

2. Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Comunicati della Presidenza dei Ministri 

1. Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/03/2020 Comunicato relativo al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «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; 

2. Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 Comunicato relativo al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: «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; 

3. Comunicato Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19 - GU n.73 del 20-3-2020; 

4. 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 Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19, GU n.78 del 24 marzo 2020. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile  

1. Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili” - GU n.32 del 8-2-2020; 

2. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile del 
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04/02/2020 Interventi urgenti in relazione all'emergenza relativa al rischio connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili n-CoV; 

3. Ordinanza n. 631 del 6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n.33 del 10-2-2020; 

4. Ordinanza n. 633 del 12 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili - GU n.38 del 15-2-2020; 

5. Ordinanza n. 635 del 13 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili - GU n.44 del 22-2-2020; 

6. Ordinanza n. 637 del 21 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n.48 del 26-2-2020; 

7. Ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili - GU n.48 del 26-2-2020; 

8. Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n.48 del 26-2-2020; 

9. Ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili – GU n.50 del 28-2-2020; 

10. Ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n.50 del 28-2-2020; 

11. Ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n.53 del 2-3-2020; 

12. Ordinanza n. 643 del 1 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n.53 del 2-3-2020; 

13. Ordinanza n. 644 del 4 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n.56 del 5-3-2020; 

14. Ordinanza n. 646 del 8 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili - GU n. 61 del 9-3-2020; 

15. Ordinanza n. 645 del 8 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili – GU n. 61 del 9-3-2020; 

16. Ordinanza n. 646 del 9 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

virali trasmissibili – GU n. 64 del 11-2-2020; 

17. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 650 del 16 marzo 2020 Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
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connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori 

disposizioni per fronteggiare l’evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – GU n. 71 del 18.03.2020; 

18. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 Ulteriori 

interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – GU n.74 del 21.03.2020; 

19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020 Ulteriori 

interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – GU n. 74 del 21.03.2020; 

20. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020 Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – GU n. 75 del 

20.03.2020. 

3. Atti emanati dai Ministeri 

Ministero della Salute / Istituto Nazionale della Sanità 

1. Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22/01/2020 Polmonite da nuovo coronavirus 

(2019 nCoV) in Cina; 

2. Circolare del Ministero della Salute del 24/01/2020 2019 nCov: Indicazioni operative per il 

monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina; 

3. Ordinanza del Ministero della Salute del 25/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV); 

4. Circolare del Ministero della Salute del 27/01/2020 Polmonite da nuovo coronavirus (2019 

nCoV) in Cina; 

5. Provvedimento del Ministero della Salute del 27/01/2020 Epidemia cinese da coronavirus 

nCoV: Misure urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti 

dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia Ancona; 

6. Ordinanza del Ministero della Salute del 30/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus”) (2019 - nCoV); 

7. Nota del Ministero della Salute del 31/01/2020 Nuove misure di prevenzione della trasmissione 

dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina; 

8. Circolare del Ministero della Salute del 31/01/2020 Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e 

relativa gestione; 

9. Nota del Ministero della Salute del 31/01/2020 Estensione delle misure di prevenzione della 

trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-NcoV) mediante la trasfusione di 

emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese; 

10. Circolare del Ministero della Salute dell’01/02/2020 Indicazioni per la gestione degli studenti e 

dei dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina; 

11. Circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020 Indicazioni per gli operatori dei 

servizi/esercizi a contatto con il pubblico; 

12. Circolare del Ministero della Salute dell’08/02/2020 Aggiornamenti alla circolare ministeriale 

prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli 

studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina; 

13. Nota dell'Istituto superiore di sanità del 20/02/2020 Centro nazionale sangue - Aggiornamento 
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delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) 

mediante la trasfusione di emocomponenti; 

14. Circolare del Centro nazionale trapianti del 20/02/2020 Nuove misure di prevenzione della 

trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019 nCoV) nella Repubblica Popolare Cinese; 

15. Circolare del Ministero della Salute del 20/02/2020 COVID-2019: indicazioni per la gestione 

degli atleti che provengono da aree affette; 

16. Ordinanza del Ministero della Salute e Regione Lombardia del 21/02/2020 Misure urgenti in 

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

17. Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

18. Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 Circolare del Ministero della salute. COVID-

2019, nuove indicazioni e chiarimenti; 

19. Ordinanza 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna; 

20. Ordinanza 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto; 

21. Ordinanza 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia; 

22. Ordinanza 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte; 

23. Ordinanza 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 

24. Ordinanza 24 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria; 

25. Circolare dell'Istituto superiore di sanità - Centro nazionale sangue del 25/02/2020 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo 

Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili; 

26. Circolare del Ministero della Salute del 25/02/2020 Richiamo in ordine a indicazioni fornite con 

la circolare del 22 febbraio 2020; 

27. Nota del Centro nazionale trapianti del 27/02/2020 Aggiornamento delle misure di prevenzione 

della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) in Italia attraverso il 

trapianto di organi, tessuti e cellule; 

28. Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020 COVID-19. Aggiornamento; 

29. Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020 Documento relativo ai criteri per sottoporre 

soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone 

rino-faringeo e test diagnostico; 

30. Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020 Precisazioni in ordine all'ordinanza del 

Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

31. Nota del Centro nazionale trapianti del 27/02/2020 Aggiornamento delle misure di prevenzione 

della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) in Italia attraverso il 

trapianto di organi, tessuti e cellule; 

32. Documento del Ministero della Salute del 28/02/2020 Documento relativo alla definizione di 

"Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2; 

33. Circolare del Centro nazionale trapianti del 28/02/2020 Aggiornamento delle misure di 
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prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) in Italia 

attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule; 

34. Circolare del Ministero della Salute del 29/02/2020 Linee di indirizzo assistenziali del paziente 

critico affetto da Covid-19; 

35. Circolare del Ministero della Salute del 01/03/2020 Incremento disponibilità posti letto de 

Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19; 

36. Circolare del Centro nazionale trapianti del 02/03/2020 Aggiornamento delle misure di 

prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia 

attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule; 

37. Circolare dell'Istituto superiore di sanità Centro Nazionale Sangue del 02/03/2020 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo 

Coronavirus (SARS-Co-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili; 

38. Circolare del Centro nazionale trapianti del 03/03/2020 Aggiornamento delle misure di 

prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia 

attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule; 

39. Circolare dell'Istituto superiore di sanità - Centro Nazionale Sangue del 06/03/2020 

Integrazione alla circolare Prot. n. 0567.CNS.2020 del 02 marzo 2020. Aggiornamento misure di 

prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) mediante la 

trasfusione di emocomponenti labili; 

40. Circolare del Ministero della Salute del 09 marzo 2020 COVID-19. Aggiornamento della 

definizione di caso; 

41. Circolare del 20 marzo 2020 Annullamento e sostituzione della circolare del 19 marzo 2020 

“COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e delle indicazioni relative 

alla diagnosi di laboratorio dei casi di infezione da SarS-CoV-2”; 

42. Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

43. Ordinanza del Ministero della Salute del 29 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – GU n. 84 del 29-03-2020 

44. Circolare del 18 marzo 2020_elementi interpretativi; 

45. Circolare del 19 marzo 2020 “rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e 

aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-

CoV-2”. 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

1. Decreto 24 febbraio 2020 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a 

favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU n.48 del 26-

02-2020; 

2. Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2020 Nuove scadenze fiscali 

2020;  

3. Agenzia delle entrate- Riscossione: FAQ sul Decreto Legge n. 18/2020 del 19 marzo 2020; 

4. Direttive Operative della Guardia di Finanza dell’11 marzo 2020; 

5. Comunicato della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate – Regione Lombardia del 

22/03/2020 Chiusura di alcuni Uffici o riduzione dell’Orario di Apertura al pubblico; 

6. Modulo Richiesta sospensione mutui del 30 marzo 2020; 
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7. Bollettino Ufficiale del 20 marzo 2020. 

Ministero dello Sviluppo Economico 

1. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 Modifiche al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. 

Ministero della Giustizia 

1. Provvedimento DGSIA del 10.03.2020 Svolgimento delle udienze civili e penali da remoto;  

2. Comunicato Urgente del Ministero della giustizia del 08.03.2020 Decreto Legge 8 marzo 2020 

n. 11. 

Ministero della Pubblica Amministrazione 

1. Direttiva 1/2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale - GU n. 75 del 22-03-2020; 

2. Direttiva 2/2020 Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165. 

Ministero dell’Interno 

1. Direttiva del Ministero dell’Interno ai prefetti dell’08 marzo 2020; 

2. Circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020 Polmonite da nuovo corona- virus 

(COVID-19); 

3. Circolare del 22 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

4. Circolare del 31 marzo 2020 Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. 

Chiarimenti. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

1. Decreto 10 marzo 2020 Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di 

formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

2. Decreto 11 marzo 2020 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; 

3. Circolare del 24 marzo 2020 Applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 alle 

procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

4. Ordinanza Ministero delle Infrastrutture e Trasporti_28 marzo 2020_Misure di contenimento 

della diffusione COVID. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

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

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

2. Decreto del Ministero del Lavoro del 23 marzo 2020 Riparto delle risorse per la Cassa 

Integrazione in deroga; 

3. Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze del 30 marzo 

2020 Attuazione dell'art. 44 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/23/20A01771/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/23/20A01772/sg
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4. Convenzione del Ministero del Lavoro del 31 marzo 2020 Anticipazione sociale in favore dei 

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

18/20; 

5. FAQ del 30 marzo 2020 Decreto CuraItalia. 

4. Provvedimenti regionali 

Regione Lazio:  

1. Ordinanza del Regione Lazio Z00004 dell'8/03/2020 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 indirizzate alle persone 

provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori 

misure di prevenzione; 

2. Ordinanza del Regione Lazio del 09/03/2020 Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 

dell'8 marzo 2020, recante: "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 indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal 

DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione; 

3. Ordinanza del Regione Lazio del 10/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

4. Polizia Roma Capitale – Disposizioni operative Posti di Blocco del 19 marzo 2020 

Emergenza Covid-19. Disposizioni di servizio; 

5. Comunicazione della Prefettura di Roma Invio delle comunicazioni relative alla prosecuzione 

delle attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, dei servizi di pubblica 

utilità e delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020; 

6. Accordo Quadro tra la regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell’art. 22 del D.L. 

17 marzo 2020 n. 18 del 24 marzo 2020 Criteri di utilizzo della Cassa integrazione in deroga. 

Regione Lombardia: 

1. Ordinanza del Ministero della salute e Regione Lombardia del 21/02/2020 Misure urgenti in 

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

2. Ordinanza del Ministero della salute e Regione Lombardia del 23/2/2020; 

3. Decreto n. 498 del 24 febbraio Ulteriori misure ordinanza del 23/2/2020; 

4. Proposte dell'11 marzo 2020 per ulteriori misure di contenimento della diffusione del coronavirus; 

5. Ordinanza Comune di Milano 11 marzo 2020; 

6. Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Atto n. 1484) Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale; 

7. Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Atto n. 1485) Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica: Sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati 

preposti all’esercizio di attività amministrative nonché’ modifiche dell’ordinanza n. 514 del 

21/03/2020; 
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8. Comunicazione della Prefettura di Milano per l’invio delle comunicazioni relative alla 

prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, dei servizi di 

pubblica utilità e delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020; 

9. Ordinanza Comune di Milano_11 marzo 2020. 

Regione Emilia - Romagna: 

1. Ordinanza n. 31 del 9/03/2020 della Regione Emilia-Romagna Stanziamento straordinario di 15 

milioni dal bilancio e oltre 30 milioni di liquidazione anticipata di contributi; 

2. Ordinanza della Regione Emilia-Romagna 9/03/2020 Apertura delle attività di ristorazione dalle 

6 alle 18. 

Regione Veneto:  

1. Ordinanza del Ministero della salute e Regione Veneto del 23/02/2020 Misure urgenti in 

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

2. Ordinanza della Regione Veneto del 20 marzo Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Disposizioni per il contrasto 

dell’assembramento di persone. 

Regione Marche:  

1. Ordinanza n. 1 della Regione Marche del 25/02/2020 Misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

2. Ordinanza n. 2 della Regione Marche del 27/02/2020; 

3. Ordinanza n. 3 della Regione Marche del 03/03/2020; 

4. Ordinanza n. 4 della Regione Marche del 10/03/2020; 

5. Ordinanza n. 4 della Regione Marche del 10/03/2020; 

6. Ordinanza di integrazione all'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020; 

7. Ordinanza n. 6 della Regione Marche del 10/03/2020; 

8. Circolare esplicativa del Presidente della Giunta dell’11 marzo 2020 Misure urgenti a seguito 

del DPCM 9/3/2020. 

Regione Campania: 

1. Ordinanza del Regione Campania n. 1 del 24/02/2020 Misure organizzative volte al 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19; 

2. Ordinanza del Regione Campania n. 10 del 10/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. 

Regione Basilicata:  

1. Ordinanza della Regione Basilicata n. 1 del 23/02/2020 Ordinanza su emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

2. Ordinanza della Regione Basilicata n. 2 del 27/02/2020 Ulteriori misure per la prevenzione, e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019; 

3. Decreto n. 43 del Presidente della Giunta Regionale del 6 marzo 2020 Istituzione dell'unità di 

crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_circolare%20esplicativa%2011%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_circolare%20esplicativa%2011%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73349
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73349
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73347
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73347
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Provincia autonoma di Bolzano:  

1. Ordinanza n. 4 del 04/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-2019; 

2. Ordinanza n. 6 del 09/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-2019; 

3. Ordinanza n. 7 del 10/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-2019. 

Provincia autonoma di Trento:  

1. Ordinanza della Provincia autonoma di Trento del 22/02/2020 Primi interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

2. Ordinanza della Provincia autonoma di Trento del 24/02/2020 Integrazione ordinanza del 

22/02/2020; 

3. Ordinanza della Provincia autonoma di Trento del 28/02/2020 Aggiornamento delle misure di 

prevenzione; 

4. Ordinanza della Provincia autonoma di Trento del 28/02/2020 Nuove misure per la 

prevenzione e gestione; 

5. Linee guida dell’11/03/2020 in relazione ai DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020. 

Regione Autonoma della Sardegna:  

1. Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020 Ordinanza contingibile 

e urgente per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 

2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

2. Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 2 del 23/02/2020 Ordinanza contingibile 

e urgente per l’attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

tese a potenziare le misure operative volte all’identificazione e gestione di eventuali casi sospetti 

di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo; 

3. Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 27/02/2020 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; 

4. Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 4 del 08/03/2020 Misure urgenti per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria; 

5. Ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 5 del 09/03/2020 Ulteriori misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-

2019nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

6. Determinazione n. 159 del Direttore Generale della Sanita della Regione Autonoma della 

Sardegna Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel 

territorio regionale. Quarto Aggiornamento del documento operativo. 

Regione Piemonte: 

1. Ordinanza del 21 marzo 2020, n. 34 del Presidente della Regione Piemonte Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 
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Regione autonoma della Valle d’Aosta: 

1. Ordinanza del 29 marzo 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura dei cantieri e contrasto alle forme di 

assembramento delle persone. 

Regione Umbria: 

1. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18 marzo 2020 n. 8 Ulteriori disposizioni 

relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus. 

5. Provvedimenti delle Autorità Indipendenti 

AGCM: 

1. Comunicato del 27/02/2020 Richiesta di informazioni alle principali piattaforme di vendita online 

di prodotti igienizzanti per le mani e di mascherine monouso di protezione delle vie respiratorie. 

Autorità di Regolazione dei Trasporti: 

1. Comunicato del 3/03/2020 Rimborsi titoli di viaggio per emergenza epidemiologica da COVID-

2019. 

Banca d’Italia:  

1. Comunicazione sul Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, del 24 marzo 2020. 

 

CONSOB 

1. Comunicato Stampa della CONSOB del 9/03/2020; 

2. Delibera n. 21301 CONSOB Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su alcune azioni 

negoziate sul mercato regolamentato MTA; 

3. Comunicato Stampa della CONSOB del 17/03/2020 Consob vieta le vendite allo scoperto su 

tutto il listino di Borsa - Adottato un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni nelle 

quotate I provvedimenti in vigore da domani per tre mesi; 

4. Delibera n. 21303 del 17/03/2020 Divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette 

corte su azioni negoziate sul mercato regolamentato MTA, ai sensi dell'articolo 20 del 

Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; 

5. Delibera n. 21304 del 17/02/2020 Riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai 

sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 per le partecipazioni azionarie nel 

capitale di società quotate - avente l’Italia come Stato membro d’origine – ad elevato valore 

corrente di mercato e azionariato particolarmente diffuso; 

6. Protocollo D'intesa Consob/Banca d’Italia del 19 marzo 2020 volto a disciplinare forme di 

collaborazione tra l'arbitro Bancario Finanziario (Abf) e l'arbitro per le controversie finanziarie 

(Acf); 

7. Comitato europeo degli organismi di sorveglianza dei revisori (CEAOB) del 25 marzo 2020 

Richiamo di attenzione sulle principali aree della revisione contabile che potrebbero essere 

interessate dagli effetti del covid-19; 

8. FAQ - Domande e risposte sul Divieto di vendite allo scoperto del 27 marzo (Delibera n. 
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21303 del 17 Marzo 2020). 

ESMA: 

1. Raccomandazione dell’11/03/2020 ESMA “recommends action by financial market participants 

for COVID-19 impact; 

2. Decisione del 16/03/2020 ESMA requires net short position holders to report positions of 0.1% 

and above; 

3. Opinion del 17/03/2020 on short selling ban by Italian CONSOB; 

4. Comunicato Stampa del 19/03/2020 ESMA sets out approach to SFTR implementation; 

5. Public statement ESMA del 25 marzo 2020 concernente le implicazioni contabili dell'epidemia 

Covid-19 per il calcolo delle perdite attese su crediti ai sensi del principio contabile IFRS 9; 

6. Public statement ESMA del 31 marzo 2020 COVID-19: Clarification of issues related to the 

publication of reports by execution venues and firms as required under RTS 27 and 28. 

Funzione pubblica per lavoro agile e concorsi della Confederazione Generale Sindacale: 

1. Direttiva del 26/02/2020. 

Garante della Privacy: 

1. Comunicato Stampa del Garante della Privacy del 2/03/2020 Soggetti pubblici e privati devono 

attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti; 

2. Articolo de “L’Economia”: Misurare la febbre ai dipendenti; 

3. Articolo del 31 marzo 2020 Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui 

malati. 

INPS:  

1. Tutele degli ammortizzatori sociali del 20 marzo 2020; 

2. Circolare n. 49 del 31 marzo 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”. 

IVASS: 

1. Comunicazione IVASS del 31 marzo Prudenza sui dividendi e sugli stipendi ai manager delle 

società. 

ANAC 

1. Delibera n.289 dell’01 aprile 2020 Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. 
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6. Comunicazioni delle Associazioni di Categoria  

Associazione Bancaria Italiana:  

1. Commento del 24 marzo al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure a sostegno della 

liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 del 24 marzo 2020; 

2. 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 DL 18/22”. 

Assolombarda: 

1. Aggiornamenti Coronavirus dell’11 marzo 2020; 

2. Moratoria ABI-Confindustria del 10 marzo 2020 Sospensione e allungamento dei finanziamenti; 

3. Integrazione del 14 marzo 2020 Piano di emergenza aziendale; 

4. Coronavirus e Lavoro Agile_ modalità di comunicazione semplificate. 

Assonime 

1. Covid-19 – Disposizioni Assonime; 

2. Assonime al servizio delle sue Associate; 

3. Decreto CuraItalia: Aggiornamenti legislativi; 

4. Memoria depositata in Commissione Bilancio del Senato del 25 marzo 2020 per la 

conversione del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020. 

5. Q&A sulle assemblee a porte chiuse del 31 marzo 2020; 

6. Decreto "Cura Italia": le disposizioni riguardanti i fornitori di reti e servizi di comunicazioni 

elettroniche_19 marzo 2020. 

ANCC COOP 

1. Comunicato Stampa del 27 marzo 2020 Indispensabili aiuti straordinari per il Terzo settore e 

un’attenzione particolare al Sud. 

Assogestioni 

1. Emergenza Covid-19, Assogestioni al servizio delle associate. 

Assoimmobiliare 

1. Memoria depositata in Commissione Bilancio del Senato del 25 marzo 2020 per la 

conversione del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020. 

Confindustria: 

1. Piano Straordinario del 04 marzo 2020 per Contrastare il rallentamento dell’Economia; 

2. Interlocuzione con il Governo dell’8 marzo 2020; 

3. Anteprima del 6 marzo 2020 dei risultati relativi all’indagine sugli effetti del Covid-19 per le 

imprese italiane; 

4. Proposte per garantire la continuità produttiva; 

5. Proposta di Confindustria del 20 marzo 2020 Emergenza economica per tutelare posti di 

lavoro; 

6. Nota di Aggiornamento del 26 marzo 2020 Effetti del Covid-19 sui principali partner. 
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7. Rapporto del 31 marzo 2020 Le Previsioni per l’Italia. 

Federalberghi 

1. Circolare n. 74 del 11 marzo 2020 Obbligo di chiusura degli esercizi commerciali” 

2. Comunicato Stampa Federalberghi 12 marzo 2020; 

3. Circolare n. 75 del 12 marzo 2020 Obblighi di chiusura degli esercizi commerciali – bis; 

4. Circolare n. 78 del 13 marzo 2020 Somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti di strutture 

ricettive – bis; 

5. Circolare n. 80 del 14 marzo 2020 “li alberghi non sono soggetti all’obbligo di sospensione; 

6. Circolare n.82 del 14 marzo Protocollo per il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

7. Circolare n. 89 del 16 marzo Rimborsi a mezzo voucher e gestione delle cancellazioni; 

8. Circolare n. 98 del 19 marzo Estensione durata permessi retribuiti; 

9. Circolare n. 99 del 19 marzo Indennità lavoratori stagionali turismo; 

10. Circolare n.100 del 19 marzo Facsimile di voucher e di lettera di accompagnamento; 

11. Circolare n. 117 del 22 marzo Ulteriori misure restrittive; 

12. Circolare n.120 del 23 marzo 2020 Sospensione dell’attività per le strutture extralberghiere; 

13. Memoria depositata in Commissione Bilancio del Senato in data 25 marzo 2020 per la 

conversione del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020. 

FIAP Autotrasporti 

1. Notizia del 27 marzo 2020 Principali agevolazione per persone fisiche professionisti e imprese; 

2. Circolare del 26 marzo 2020 Congedi per emergenza Covid-19: Estensione permessi Legge 

104/1992. 

7. Consiglio Nazionale Forense 

Consiglio Nazionale Forense: 

1. Linee Guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per 

contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

2. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi 

Precauzioni Coronavirus (Circolare CNF n. 1-C-2020 del 24.02.2020); 

3. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi 

Indicazioni Coronavirus (25.02.2020); 

4. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi Nota 

Di Aggiornamento (25.02.2020); 

5. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi Nota 

di Aggiornamento (26.02.2020); 

6. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi Linee 

Guida Comuni Cnf - Ministro della Giustizia (28.02.2020); 

7. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi Nota 

di Aggiornamento (03.03.2020); 

8. Scheda di prima lettura, analisi e osservazioni su D.L. n. 9-2020 (03.03.2020); 



 

   Roma ▪ Milano ▪ Bologna ▪ Padova ▪ Torino ▪ Abu Dhabi ▪ Bruxelles ▪ Hong Kong ▪ Londra ▪ New York ▪ Shanghai15 

9. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi Nota 

di Aggiornamento (04.03.2020); 

10. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi Nota 

di Aggiornamento su Misure Economiche Tributarie e Fiscali (04.03.2020); 

11. Scheda di prima lettura, analisi e osservazioni su D.L. n. 9-2020 Misure Economiche 

Tributarie e Fiscali (03.03.2020); 

12. Richiesta congiunta CNF-CF-OCF in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti da 

patrocinio a spese dello Stato (04.03.2020); 

13. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Unioni Regionali Forensi e alle 

Associazioni Forensi Provvedimenti in materia formativa (05.03.2020); 

14. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi 

Scheda di Analisi su Decreto Legge 8 Marzo 2020 n. 11 (09.03.2020); 

15. Scheda di analisi su Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 (09.03.2020); 

16. Comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Unioni Regionali Forensi Nota 

di aggiornamento (10.03.2020); 

17. Scheda di Analisi del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 del 18 marzo 2020; 

18. Estratto del verbale del consiglio nazionale forense n. 12-A relativo alla seduta 

amministrativa del 20 marzo 2020Delibera n. 168: Formazione continua e tirocinio. 

Organizzazioni forensi: 

1. COA Catanzaro - provvedimenti assunti (24.02.2020); 

2. COA Isernia - provvedimenti assunti (02.03.2020); 

3. COA Lodi - verbale seduta straordinaria (24.02.2020); 

4. COA Padova - provvedimenti assunti (01.03.2020) - (05.03.2020) - (06.03.2020); 

5. COA Santa Maria Capua Vetere - delibera di sospensione eventi formativi (27.02.2020). 

Altri Provvedimenti: 

1. Ministero dell'Interno - Direttiva ai prefetti dell’08 marzo 2020 per l’attuazione dei controlli 

nelle “aree a contenimento rafforzato”; 

2. Comunicato del Consiglio Superiore della Magistratura - linee guida in ordine all’emergenza 

sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020; 

3. Corte di Cassazione Indicazioni operative del Primo Presidente; 

4. Consiglio di Stato Decreto del Presidente n. 71 del 10 marzo 2020; 

5. Consiglio di Stato Direttiva del Presidente del 19 marzo 2020; 

6. Consiglio di Stato Provvedimento chiusura uffici del 24 marzo 2020; 

7. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Decreti del Presidente: n. 7/2020 - 

n. 8/2020 - n.9/2020; 

8. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Decreto del Presidente del 09 marzo 2020; 

9. Commissione Tributaria Regionale del Piemonte Disposizioni 02.03.2020 - 09.03.2020 - 

11.03.2020 - 23.03.2020 - 25.03.2020; 

10. Ufficio Centrale degli Archivi Notarili Misure urgenti; 

11. Tribunale Superiore della Acque Pubbliche Disposizioni del Presidente 10.03.2020 - 

23.03.2020; 
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12. Corte di Appello di Milano Linee guida; 

13. Corte di Appello e Procura Generale di Napoli Linee guida; 

14. Corte di Appello di Trento Direttiva organizzativa emanata dalla Presidente; 

15. Tribunale Civile e Penale di Pisa Decreto della Presidente; 

16. Tribunale di Rovereto Provvedimento del Presidente; 

17. Tribunale di Torino Protocollo depositi telematici; 

18. TAR Friuli Venezia Giulia Decreto Segretario G.A. n.28 del 09.03.2020 - decreto Segretario G.A. 

n.29 del 09.03.2020 - decreto presidenziale n.9 del 12.03.2020; 

19. TAR Lazio Decreti del Presidente 11.03.2020 - 24.03.2020; 

20. TAR Umbria Decreto del Presidente; 

21. Tribunale Militare di Sorveglianza Provvedimento del Presidente; 

22. Tribunale di Sorveglianza di Roma Disposizioni 06.03.2020 - 10.03.2020; 

23. Tribunale di Sorveglianza di Trento Provvedimento del Presidente; 

24. Tribunale Militare di Napoli Ordine di servizio n. 9 del 12.03.2020; 

25. Presidente del Tribunale di Milano_18 marzo 2020_sospensione udienze; 

26. Tutorial per l’udienza in video-conferenza; 

27. Corte suprema di Cassazione_Soppressione delle Udienze Civili sino al 10 aprile; 

28. Tribunale di Milano_I Sez. Civile_Success Fee. 
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PROVVEDIMENTI COMUNITARI 

8. Provvedimenti Unione Europea 

1. Comunicazione della Commissione Europea Communication from the Commission to the 

European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the 

European Investment Bank and the Eurogrup - Coordinated economic response to the COVID-19 

Outbreak (13 Marzo 2020); 

1.1. Allegati alla Communication from the Commission to the European Parliament, the European 

Council, the Council, the European Central Bank, the European Investment Bank and the 

Eurogrup - Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak; 

2. Commissione Europea Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council 

amending: Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for the allocation of slots at Community 

airport (13 Marzo 2020); 

3. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council amending 

Regulation (EU) No 1303/2013, Regulation (EU) No 1301/2013 and Regulation (EU) No 508/2014 

as regards specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member 

States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (13 marzo 

2020); 

4. Comunicazione della Commissione Europea Commission Notice: Interpretative Guidelines on 

EU passenger rights regulations in the context of developing situation with Covid-19” (18 marzo); 

5. Comunicato Stampa della BCE del 18 marzo 2020 ECB announces €750 billion Pandemic 

Emergency Purchase Programme (PEPP); 

6. Comunicazione della Commissione Europea Communication from the Commission on the 

implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management measures to 

protect health and ensure the availability of goods and essential services (23 Marzo 2020); 

7. Proposta della Commissione Europea dell’1aprile 2020 Proposal for a Council Regulation on 

the establishment of an European instrument for temporary support to mitigate unemployment 

risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 virus outbreak; 

8. Comunicazione della Commissione Europea del 2 aprile 2020 Coronavirus Response - Using 

every available euro in every way possible to protect lives and livelihoods; 

9. Comunicazione della Commissione Europea del 2 aprile 2020 Technical adjustment in respect 

of special instruments for 2020 (Article 6(1)(e) and (f) of Council Regulation No 1311/2013 laying 

down the multiannual financial framework for the years 2014-2020); 

10. Testo della Proposta di Regolamento della Commissione Europea del 2 aprile 2020 Proposal 

for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the 

multiannual financial framework for the years 2014-2020, 2 aprile 2020; 

11. Proposta di Regolamento della Commissione europea del 2 aprile 2020 Proposal for a 

Council Regulation on the establishment of a European instrument for temporary support to 

mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak; 

12. Proposta di Regolamento della Commissione europea del 2 aprile 2020 Proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 

1303/2013 and (EU) No 1301/2013 to provide exceptional flexibility for the use of the European 

Structural and Investments Funds; 

13. Proposta di Regolamento della Commissione europea del 2 aprile 2020 Proposal for a 
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Council Regulation activating the emergency support under Council Regulation (EU) 2016/369 of 

15 March 2016 and amending its provisions in respect of the COVID-19 outbreak; 

14. Proposta di Decisione della Commissione europea del 2 aprile 2020 Proposal for a Decision 

of the EP and of the Council amending Decision (EU) 2020/265 as regards adjustments to the 

amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2020; 

15. Proposta di Decisione della Commissione europea del 2 aprile 2020 Proposal for a Decision 

of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 

2020 to provide emergency assistance to States and further reinforce the Union Civil Protection 

Mechanism/rescEU, 2 aprile 2020; 

16. Proposta di Regolamento della Commissione europea del 2 aprile 2020 Proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 

223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis; 

17. Proposta di Regolamento della Commissione europea del 2 aprile 2020 Proposal for a 

regulation of the EP and of the Council amending Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 

508/2014 as regards specific measures to mitigate the impact of the COVID-19 outbreak in the 

fishery and aquaculture sector. 

 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  

la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  

elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

gop.it 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 
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