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IN BREVE n. 019-2020 
a cura di  
Marco Perelli Ercolini   
 

CORONAVIRUS – TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI RIFERIMENTO In DplMo da Dottrina per 
il Lavoro – dplmodena.it (pagina aggiornata al 16.05.2020) 

Negli ultimi giorni stiamo vivendo una escalation del virus COVID-2019 (c.d. coronavirus). 

In questa pagina troverete tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi 
pubblici in materia. 

Tutte le disposizioni impartite dall’inizio della crisi sanitaria 

LA NORMATIVA 
LEGGI E DECRETI LEGGE  

• LEGGE n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-la-legge-di-conversione-del-decreto-cura-
italia  

• DECRETO LEGGE n. 23/2020, il Decreto “Liquidità” – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-liquidita  

• DECRETO LEGGE n. 19/2020,  con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-
covid-19-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica   

• DECRETO LEGGE N. 18/2020, con misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-
c/governo-covid-19-pubblicato-il-decreto-cura-italia  

• LEGGE n. 13/2020 di conversione del DECRETO LEGGE n. 6/2020, con le misure per la 
gestione dell’emergenza virus – LINK 1: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-
pubblicata-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-6-2020            
LINK 2: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-
misure-per-la-gestione-dellemergenza-virus  

• DECRETO LEGGE n. 11/2020, con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria – Link: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-coronavirus-
misure-evitare-effetti-negativi-sullo-svolgimento-dellattivita-giudiziaria  

• DECRETO LEGGE n. 9/2020, con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese – 
LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-coronavirus-misure-a-sostegno-
delle-famiglie-lavoratori-e-imprese  

• DECRETO LEGGE n. 6/2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
[abrogato dal DECRETO LEGGE n. 19/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 
4] – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-la-legge-di-
conversione-del-decreto-legge-6-2020  

D.P.C.M. 

1. D.P.C.M. 26 APRILE 2020, proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 17 
maggio 2020 – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-la-legge-di-
conversione-del-decreto-cura-italia  
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2. D.P.C.M. 10 APRILE 2020, proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020 – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-proroga-delle-misure-restrittive-
sino-al-3-maggio  

3. D.P.C.M. 1° APRILE 2020, proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 [abrogato 
dal D.P.C.M. 10-04-20] – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-
proroga-delle-misure-restrittive-sino-al-13-aprile  

4. D.P.C.M. 22 MARZO 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata 
[abrogato da D.P.C.M. 10-04-2020] – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-
covid-19-dpcm-22-marzo-la-lista-delle-attivita-aperte  

5. Ministero della Salute – ORDINANZA 22 MARZO 2020 – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/Ordinanza-22-3-2020-
Min.Salute.pdf  

6. D.P.C.M. 11 MARZO 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 
MARZO 2020 a tutto il territorio nazionale [abrogato dal D.C.P.M. 10-04-2020] – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-
nazionale-2  

7. D.P.C.M. 9 MARZO 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 MARZO 
2020 a tutto il territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020] – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-disposizioni-per-linterno-territorio-
nazionale  

8. D.P.C.M. 8 MARZO 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in 
materia di contenimento [abrogato dal DCPM 10-04.2020] – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-8-marzo-2020  

9. D.P.C.M. 4 MARZO 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in 
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale [abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del DPCM 8 
marzo 2020] – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-ulteriori-
disposizioni-per-contenere-lemergenza  

10. D.P.C.M. 1° MARZO 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione 
del DPCM 8 marzo 2020] – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-
firmato-il-dpcm-1-marzo-2020  

11. D.P.C.M. 25 FEBBRAIO 2020, ulteriori disposizioni attuative per la gestione 
dell’emergenza virus [abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del DPCM 1° marzo 
2020] – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-ulteriori-disposizioni-
attuative-per-la-gestione-dellemergenza-coronavirus  

12. D.P.C.M. 23 FEBBRAIO 2020,  con le disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza 
virus [abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del DPCM 1° marzo 2020] – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-pubblicato-il-decreto-legge-con-le-misure-
per-la-gestione-dellemergenza-virus-2  

 

ALTRO 

1. Autocertificazione del 30 aprile 2020 – FASE 2 – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/wp-
content/uploads/2020/05/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf  
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2. Decreto Ministero del Lavoro, indennità “una tantum” anche per i professionisti – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-indennita-una-tantum-anche-per-i-
professionisti  

3. Decreto MEF – Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate 
all’emergenza Coronavirus – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-sospensione-
versamenti-e-adempimenti-tributari-nelle-zone-interessate-allemergenza-coronavirus  

4. 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 – LINK: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg  

 

GLI ACCORDI QUADRO DELLE REGIONI PER LA CIG IN DEROGA 

• La pagina dedicata– LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cig-in-deroga-tutti-gli-
accordi-quadro-delle-regioni  

 

LA PRASSI AMMINISTRATIVA 
INPS 

1. INPS – messaggio 1997/2020 integrazioni salariali: invio delle comunicazioni alle aziende 
– LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-integrazioni-salariali-invio-
delle-comunicazioni-alle-aziende  

2. INPS - messaggio 1981/2020 – indennità “una tantum” su conto estero – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-indennita-una-tantum-su-conto-estero  

3. INPS - messaggio 1946/2020 – sospensione degli obblighi contributivi e contributi previsti 
dal CCNL – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-
obblighi-contributivi-e-contributi-previsti-dal-ccnl  

4. INPS - circolare 58/2020 – istruzioni CIG per aziende plurilocalizzate – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-istruzioni-cig-per-aziende-
plurilocalizzate  

5. INPS – messaggio 1904/2020 – procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore 
errato – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-procedura-pagamento-
cig-in-caso-di-iban-del-lavoratore-errato  

6. INPS – messaggio 1822/2020 – semplificazione delle modalità di presentazione del 
Modello “SR43” – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-semplificazione-delle-
modalita-di-presentazione-del-modello-sr43  

7. INPS – messaggio 1800/2020 – rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-rapporto-tra-malattia-e-cig-fis-e-cig-in-deroga  

8. INPS – messaggio 1789/2020 – chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti 
contributivi – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-chiarimenti-in-ordine-alla-
sospensione-dei-versamenti-contributivi 

9. INPS – messaggio 1754/2020 – Decreto Liquidità – istruzioni sulla sospensione dei 
versamenti – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-decreto-liquidita-istruzioni-
sulla-sospensione-dei-versamenti  
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10. INPS - messaggio 1703/2020 – DURC online con validità fino al 15 giugno – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-durc-online-con-validita-fino-al-15-giugno  

11. INPS – messaggio 1692/2020 – UNIEMENS – ListaPosPA: sospensione contributiva per 
COVID-19 – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-uniemens-listapospa-
sospensione-contributiva-per-covid-19  

12. INPS – messaggio 1648/2020 – Province autonome: cassa integrazione in deroga con 
causale Covid-19 – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-province-autonome-
cassa-integrazione-in-deroga-con-causale-covid-19  

13. INPS – messaggio 1621/2020 – chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo 
straordinario – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-chiarimenti-sulle-
modalita-di-fruizione-del-congedo-straordinario  

14. INPS – messaggio 1608/2020 – sospensione degli obblighi per i beneficiari di Reddito e 
Pensione di Cittadinanza e del Reddito di inclusione – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-obblighi-per-i-
beneficiari-di-reddito-e-pensione-di-cittadinanza  

15. INPS – messaggio 1607/2020 – beneficiari CIG anche gli assunti fino al 17 marzo 2020 – 
LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-beneficiari-cig-anche-gli-assunti-
fino-al-17-marzo-2020  

16. INPS – circolare 52/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi – 
LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-sospensione-degli-adempimenti-
e-dei-versamenti-contributivi  

17. INPS – messaggio 1525/2020 – istruzioni alle Regioni per l’invio dei decreti di concessione 
per la CIG in deroga – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-istruzioni-
alle-regioni-per-linvio-dei-decreti-di-concessione-per-la-cig-in-deroga  

18. INPS – messaggio 1516/2020 – proroga al 13 aprile per la fruizione dei Congedi 
straordinari – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-proroga-al-13-
aprile-per-la-fruizione-dei-congedi-straordinari  

19. INPS – messaggio 1508/2020 – semplificazione del modello SR41 con i dati per il 
pagamento diretto – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-
semplificazione-del-modello-sr41-con-i-dati-per-il-pagamento-diretto  

20. INPS – circolare 50/2020 – sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in 
materia previdenziale – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-
sospensione-della-decorrenza-dei-termini-decadenziali-in-materia-previdenziale  

21. INPS – messaggio 1478/2020 – integrazione alla circolare 47/2020 per la CIG – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-integrazione-alla-circolare-47-2020-
per-la-cig  

22. INPS – messaggio 1465/2020 – attivata la procedura per le domande di bonus baby-sitting 
– LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-le-
domande-di-bonus-baby-sitting  

23. INPS – messaggio 1464/2020 – attivata la procedura per le domande di indennità di 600 
euro – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-attivata-la-procedura-per-
le-domande-di-indennita-di-600-euro  

24. INPS – messaggio 1447/2020 – Bonus Asilo Nido 2020 – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-bonus-asilo-nido-2020  
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25. INPS – messaggio 1416/2020 – congedi e permessi – procedure attive – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-
attive  

26. INPS – circolare 49/2020 – indennità “una tantum” e proroga dei termini di presentazione 
delle domande di disoccupazione – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-
covid-19-congedi-e-permessi-104-procedure-attive  

27. INPS – circolare 48/2020 – semplificazione nelle procedure di accredito delle prestazioni 
Inps – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-semplificazione-nelle-
procedure-di-accredito-delle-prestazioni-inps  

28. INPS – circolare 47/2020 – la circolare per la gestione degli ammortizzatori sociali 
COVID-19 (CIGO – FIS – CIG in deroga) – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-
c/inps-covid-19-la-circolare-per-gestire-la-cig  

29. INPS – messaggio 1381/2020 – modalità semplificata per richiedere l’indennità “una 
tantum” – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-modalita-semplificata-
per-richiedere-lindennita-una-tantum  

30. INPS – messaggio 1374/2020 – indicazioni in ordine alla gestione delle domande di 
rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità 
contributiva – LINK: 
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201374%20del%2025-03-
2020.pdf  

31. INPS – messaggio 1364/2020 – pagamento delle prestazioni in contanti presso gli uffici 
postali – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-pagamento-delle-
prestazioni-in-contanti-presso-gli-uffici-postali  

32. INPS – circolare 45/2020 – istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-
19 – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-istruzioni-per-i-congedi-e-
permessi-104-da-emergenza-covid-19  

33. INPS – circolare 44/2020 – voucher per i servizi di baby-sitting – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-voucher-per-i-servizi-di-baby-sitting  

34. INPS – messaggio 1321/2020 – presentazione domande CIGO e assegno ordinario – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-presentazione-domande-cigo-e-
assegno-ordinario  

35. INPS – messaggio 1288/2020 – indennità “una tantum” per alcune categorie di lavoratori – 
LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-indennita-una-tantum-per-
alcune-categorie-di-lavoratori  

36. INPS – messaggio 1287/2020 – CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-cigo-assegno-ordinario-e-cig-in-
deroga  

37. INPS – messaggio 1286/2020 – termine presentazione domande di NASPI, DIS-COLL e 
disoccupazione agricola – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-
termine-presentazione-domande-di-naspi-dis-coll-e-disoccupazione-agricola  

38. INPS – messaggio 1281/2020 – congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-
sitting – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cura-italia-congedi-parentali-
permessi-legge-104-92-e-bonus-baby-sitting   
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AGENZIA DELLE ENTRATE 

1. Agenzia delle Entrate – circolare 11/E/2020 ulteriori risposte a quesiti – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-ulteriori-risposte-a-quesiti  

2. Agenzia delle Entrate – Vademecum sul Decreto Liquidità – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-vademecum-sul-decreto-
liquidita  

3. Agenzia delle Entrate – circolare 10/E/2020 rinvio udienze e sospensione dei termini 
processuali – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-rinvio-
udienze-e-sospensione-dei-termini-processuali  

4. Agenzia delle Entrate – circolare 9/E/2020 Decreto “Liquidità” – risposte a quesiti in 
materia fiscale – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-
decreto-liquidita-risposte-a-quesiti-in-materia-fiscale  

5. Agenzia delle Entrate – circolare 18/E/2020 premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori 
chiarimenti – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-premio-
ai-lavoratori-dipendenti-ulteriori-chiarimenti  

6. Agenzia delle Entrate – circolare 8/E/2020 Decreto “Cura Italia” – risposte ai quesiti in 
materia fiscale – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-
risposte-a-quesiti-in-materia-fiscale  

7. Agenzia delle Entrate – circolare 7/E/2020 Decreto “Cura Italia” – 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 “– LINK: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27
_03_2020.pdf/3d62928c-1069-43e5-7daf-36ea8b96c8bb  

8. Agenzia delle Entrate – circolare 17/E/2020 premio ai dipendenti – codice tributo per il 
recupero in compensazione – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-
premio-ai-dipendenti-codice-tributo-per-il-recupero-in-compensazione  

9. Agenzia delle Entrate – circolare 6/E/2020 sospensione dei termini e accertamento con 
adesione – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-covid-19-
sospensione-dei-termini-e-accertamento-con-adesione  

10. Agenzia delle Entrate – circolare 5/E/2020 termini per il pagamento degli improti dovuti a 
seguito di accertamenti esecutivi – LINK: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_
2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113  

11. Agenzia delle Entrate – circolare 4/E/2020 trattazione delle istanze di interpello nel 
periodo di sospensione dei termini – LINK: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03
_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1  

 

ALTRO 

1. INAIL – istruzione operativa del 30 aprile 2020 ripresa adempimenti sostesi – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-ripresa-degli-adempimenti-sospesi  

2. Circolare direttoriale MISE del 29 aprile 2020 prorogato il termine per gli investimenti – 
nuova Sabatini – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mise-covid-19-prorogato-il-
termine-per-gli-investimenti-nuova-sabatini  
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3. Protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile 2020 regolamentazione delle misure per il 
contrasto al virus negli ambienti di lavoro – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-
c/protocollo-covid-19-aggiornate-le-misure-per-il-contrasto-al-virus-negli-ambienti-di-
lavoro  

4. Ministero del Lavoro – circolare 8/2020 criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione 
salariale – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-circolare-8-2020-criteri-
per-laccesso-ai-trattamenti-di-integrazione-salariale  

5. Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020 regolamentazione delle misure per il 
contrasto al virus negli ambienti di lavoro – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-
c/protocollo-covid-19-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-al-virus-negli-
ambienti-di-lavor   

6. INAIL – circolare 13/2020 per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli 
infortuni – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-covid-19-per-i-contagi-sul-
lavoro-garantite-le-stesse-prestazioni-degli-infortuni  

7. ENPAIA: COVID-19 sospeso il versamento dei contributi fino al 30 settembre 2020 – 
LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/enpaia-covid-19-sospeso-il-versamento-dei-
contributi-fino-al-30-settembre-2020  

8. MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-prorogati-termini-versamenti-fiscali-16-marzo  

9. INAIL: domande di riduzione per prevenzione – documentazione probante – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-domande-di-riduzione-per-prevenzione-
documentazione-probante  

10. Circolari e ordinanze del Ministero della Salute – LINK: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.js
p?lingua=italiano&iPageNo=1  

 

LE FAQ 

1. Le FAQ del Governo – “Fase 2” – le misure adottate – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-fase-2-le-faq-sulle-misure-adottate  

2. Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/garante-privacy-covid-19-le-faq-su-scuola-lavoro-
sanita-ricerca-ed-enti-locali  

3. La FAQ del Ministero del Lavoro – Formazione in materia di salute e sicurezza – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-covid-19-formazione-in-materia-di-salute-
e-sicurezza   

4. Le FAQ del Ministero del Lavoro – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-
covid-19-faq-sulle-disposizioni-emanate-dal-governo   

5. L’utilizzo dello smart-working nella PA – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-
c/funzione-pubblica-faq-sullutilizzo-dello-smart-working-nella-pa  

6. MEF – le FAQ per famiglie e aziende – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mef-
covid-19-le-faq-per-famiglie-e-aziende  
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7. Le FAQ del Governo sulle misure adottate per il contenimento del virus – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-le-faq-sulle-misure-adottate-per-il-
contenimento-del-virus  

8. Le FAQ per i permessi 104 lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a 
soggetti disabili – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-le-faq-per-i-
permessi-104-lavoratori-disabili-e-per-coloro-che-prestano-assistenza-a-soggetti-disabili  

 

GLI APPROFONDIMENTI 

Quali comportamenti deve/può adottare l’azienda per limitare il contagio (dallo smart-working 
alla CIGO) – LINK: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/i-comportamenti-del-datore-di-lavoro-
per-gestire-lemergenza-coronavirus   

  

LE PAGINE DEDICATE 

Ø OIM – volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/oim-volantino-informativo-sul-covid-19-tradotto-in-
26-lingue  

Ø Governo – la pagina dedicata alle informazioni utili per i cittadini e le imprese – LINK: 
http://www.governo.it/curaitalia  

Ø Il sito informativo del Ministero della Salute dedicato al Coronavirus – LINK: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

Ø Le FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus – LINK: 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=ita
liano&id=228  

Ø Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica – LINK: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento  

Ø “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri – Focus Coronavirus – LINK: 
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf  

Ø Informazioni sul Coronavirus, a cura dell’Istituto Superiore di sanità (ISS) – LINK: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/  

Ø I sintomi –  LINK: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingu
a=italiano&id=228#2  

Ø Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assenze dal lavoro per coronavirus – LINK: 
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/fondazione-studi-consulenti-del-lavoro-assenze-dal-
lavoro-per-coronavirus  

 


