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Consiglio dell’Unione Europea

Decisione del Consiglio (UE) 13 ottobre 2020, n. 1512

Relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

Scheda-Provvedimento

3

Decisione di Esecuzione del Consiglio (UE) 25 settembre 2020, n. 1349

Che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE)

2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito

dell’epidemia di COVID‐19

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-del-consiglio-ue-13-ottobre-2020-n-1512
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.344.01.0022.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/decisione-di-esecuzione-del-consiglio-ue-25-settembre-2020-n-1349
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.314.01.0031.01.ITA
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NORMATIVA STATALE

DIGITALE

AgID – Agenzia per l’Italia digitale

Comunicato 19 ottobre 2020 

Adozione delle «Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti

informatici»

Scheda-Provvedimento

4

Determinazione 9 settembre 2020, n. 407 

Adozione delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti

informatici

Scheda-Provvedimento

ANTICORRUZIONE

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera 9 settembre 2020, n. 740

Inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/agid-comunicato-19-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/19/20A05589/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/agid-determinazione-9-settembre-2020-n-407
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200909_Determinazione_n407_AgID.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-9-settembre-2020-n-740
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200909_Delibera_n740_ANAC.pdf
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CR – Conferenza Regioni e Province autonome

Linee Guida 8 ottobre 2020, n. 178

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,

Produttive e Ricreative

Scheda-Provvedimento

CU – Conferenza Unificata

Parere 24 settembre 2020, n. 116

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul

disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111,

recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per

l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

Scheda-Provvedimento

Governo

Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e

giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,

giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cr-linee-guida-8-ottobre-2020-n-178
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201008_LineeGuida_n178_CR_versione-per-aggiornamenti%20%283%29.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-parere-24-settembre-2020-n-116
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/20200924_Parere_n116_CU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-9-novembre-2020-n-149
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-28-ottobre-2020-n-137
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
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Governo

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Scheda-Provvedimento

Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Scheda-Provvedimento

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Scheda-Provvedimento

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-24-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-20-ottobre-2020-n-129
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20G00149/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-18-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-13-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
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Governo

Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante

misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Scheda-Provvedimento

Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché

per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Scheda-Provvedimento

Delibera Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Scheda-Provvedimento

Legge 25 settembre 2020, n. 124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020

Scheda-Provvedimento

Legge 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-13-ottobre-2020-n-126
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-7-ottobre-2020-n-125
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dcm-delibera-consiglio-dei-ministri-7-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05463/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-25-settembre-2020-n-124
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20G00143/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-11-settembre-2020-n-120
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg
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Governo

Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio

dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Circolare 13 novembre 2020, n. 129

Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020,

n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei

conti. La presente circolare sostituisce la circolare n. 128/2020 del 12 novembre 2020

Scheda-Provvedimento

Messaggio 12 novembre 2020, n. 4247

Articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Nuove misure in materia di Reddito di

Emergenza. Variazioni al piano dei conti

Scheda-Provvedimento

Messaggio 28 ottobre 2020, n. 3960

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età

nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione.

Presentazione domande telematiche e precisazioni

Scheda-Provvedimento

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-8-settembre-2020-n-111
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-13-novembre-2020-n-129
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201109_Circolare_n129_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-12-novembre-2020-n-4247
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201112_Messaggio_n4247_INPS_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-28-ottobre-2020-n-3960
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201028_Messaggio_%20n3960_INPS.pdf
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INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 15 ottobre 2020, n. 3729

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per

l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi

pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove

settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Scheda-Provvedimento

Circolare 21 ottobre 2020, n. 122

Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud.

Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Scheda-Provvedimento

Circolare 2 ottobre 2020, n. 116

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti,

introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni

urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno

scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazione

al piano dei conti

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-15-ottobre-2020-n-3729
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201015_Messaggio_n3729_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-22-ottobre-2020-n-122
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201022_Circolare_n122_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-2-ottobre-2020-n-116
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201002_Circolare_n116_INPS.pdf
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INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Circolare 30 settembre 2020, n. 115

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio

dell'economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale

(CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa

integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso

alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.

Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende

operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti

Scheda-Provvedimento

Circolare 23 settembre 2020, n. 107

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età

nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che

siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno

2020

Scheda-Provvedimento

Circolare 11 settembre 2020, n. 102

Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio

dell’economia”.Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-30-settembre-2020-n-115
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200930_Circolare_n115_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-23-settembre-2020-n-107
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200923_Circolare_n107_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-11-settembre-2020-n-102
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200911_Circolare_n102_INPS.pdf
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MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto Ministeriale 3 novembre 2020

Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del

28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori")

Scheda-Provvedimento

Ordinanza 2 ottobre 2020, n 705

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Scheda-Provvedimento

MI – Ministero dell’Interno

Circolare Interministeriale 30 settembre 2020, n. 3738

Decreto 7 luglio 2020. Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme

dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare

MI/MLPS – Ministero dell’Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Scheda-Provvedimento

Decreto Ministeriale 1 ottobre 2020

Modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e

finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie

imprese innovative

MiSE – Ministero della Salute e dell’Economia

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mef-decreto-ministeriale-3-novembre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06124/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdpc-ordinanza-2-ottobre-2020-n-705
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/09/20A05427/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mimlps-circolare-interministeriale-30-settembre-2020-n-3738
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200930_CircolareMinisteriale_congiunta_n3738_MI_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mise-decreto-ministeriale-1-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/19/20A06317/sg
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MLPS/MEF – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto Interministeriale 15 ottobre 2020, n. 17

Assegnazione ulteriori risorse pari a 1.600 milioni di euro ai Fondi di solidarietà bilaterale

alternativi

Scheda-Provvedimento

Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia

e delle Finanze, d'individuazione criteri e modalità di applicazione della misura e utilizzo delle

risorse Fondo Nuove Competenze

Scheda-Provvedimento

Decreto Interministeriale 4 novembre 2020, n. 67

Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente 

del lavoro

MLPS/MS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Salute

Scheda-Provvedimento

Circolare Interministeriale 4 settembre 2020, n. 13

Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle

attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e

chiarimenti, con particolare riguardo ai ai lavoratori e alle lavoratrici fragili

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsmef-decreto-interministeriale-15-ottobre-2020-n-17
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201015_DecretoInterministeriale_n.17_MLPS_MEF.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsmef-decreto-interministeriale-9-ottobre-2020
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201009_DecretoInterministeriale_MLPS_MEF.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsms-decreto-interministeriale-4-novembre-2020-n-67
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201104_DecretoInterministeriale_n67_MLPS_MS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsms-circolare-interministeriale-4-settembre-2020-n-13
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200904_CircolareInterministeriale_n13_MLPS_MS.pdf
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MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Decreto Ministeriale 27 ottobre 2020

Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione

Scheda-Provvedimento

Decreto Ministeriale 11 settembre 2020

Modifica al decreto 23 luglio 2020, recante l'istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in

crisi

Scheda-Provvedimento

Decreto Interministeriale 4 novembre 2020, n. 67

Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente

del lavoro

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Ministeriale 4 novembre 2020

MS - Ministero della Salute

Scheda-Provvedimento

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mipaaf-decreto-ministeriale-27-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06170/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mipaaf-decreto-ministeriale-11-settembre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05451/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlpsms-decreto-interministeriale-4-novembre-2020-n-67
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201104_DecretoInterministeriale_n67_MLPS_MS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-4-novembre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg
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COVID -19

MS - Ministero della Salute

Ordinanza Ministeriale 21 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Ministeriale 7 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Decreto Ministeriale 9 ottobre 2020

Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

MIT/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Scheda-Provvedimento

Decreto Ministeriale 19 ottobre 2020

PCM/DFP – Presidenza Consiglio dei Ministri

Dipartimento Funzione Pubblica

Scheda-Provvedimento

Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-21-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/22/20A05833/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-7-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/08/20A05464/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mit-decreto-ministeriale-9-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/31/20A06018/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdfp-decreto-ministeriale-19-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20A05940/sg
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COVID -19

PCM/DPC – Presidenza Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile

Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 706

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Scheda-Provvedimento

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2020

Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera

g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020

PCM/DS – Presidenza Consiglio dei Ministri/Dipartimento dello Sport

Scheda-Provvedimento

Intesa 16 ottobre 2020, n. 125

CU – Conferenza Unificata

Scheda-Provvedimento

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro

dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e con il

Ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell'articolo 1, comma 61 della legge 27

dicembre 2019, n. 160

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdpc-ordinanza-7-ottobre-2020-n-706
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/16/20A05532/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmds-decreto-ministeriale-13-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-intesa-16-ottobre-2020-n-125
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201016_Intesa_n125_CU.pdf
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IMMIGRAZIONE

ANAC/MI – Autorità Nazionale Anticorruzione - Ministero dell’Interno

Accordo Anac Ministero dell’Interno per la revisione dei bandi tipo per l’accoglienza dei migranti

e richiedenti asilo

Scheda-Provvedimento

Decreto Legislativo 19 ottobre 2020, n. 142

Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno

2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione

delle professioni

Scheda-Provvedimento

Parere 10 settembre 2020, n. 146

CSR – Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome

Scheda-Provvedimento

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia

e finanze, relativo al fondo nuove competenze, di cui all’art. 88, del decreto legge 19 maggio

2020 n. 34

LAVORO E PROFESSIONI

Intesa 24 settembre 2020, n. 167

Scheda-Provvedimento

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova

regolamentazione delle professioni

Accordo 16 novembre 2020

Governo

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anacmi-accordo-16-novembre-2020
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201116_Accordo_ANAC_MI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legislativo-16-ottobre-2020-n-142
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/30/20G00165/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-parere-10-settembre-2020-n-146
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200910_Parere_n146_CSR_pdf.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/csr-intesa-24-settembre-2020-n-167
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200924_Intesa_n167_CSR.pdf
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LAVORO E PROFESSIONI

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11

febbraio 2020. Incentivo Lavoro (IO Lavoro). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni

al piano dei conti

Scheda-Provvedimento

Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,

modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in

materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di

contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone

private della libertà personale

Scheda-Provvedimento

CU – Conferenza Unificata

Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. f), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito

con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 sullo schema di decreto del Ministro per le

pari opportunità e la famiglia, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante

i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e

assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020

Parere 16 ottobre 2020, n. 126

Scheda-Provvedimento

Circolare 26 ottobre 2020, n. 124

POLITICHE SOCIALI

Governo

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-26-ottobre-2020-n-124
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201026_Circolare_n124_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-21-ottobre-2020-n-130
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/cu-parere-16-ottobre-2020-n-126
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201016_Parere_n126_CU.pdf
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POLITICHE SOCIALI

MI –Ministero dell’Interno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 concernente la

programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello

Stato per l'anno 2020

Scheda-Provvedimento

Legge Costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei

parlamentari

Scheda-Provvedimento

MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

Decreto Ministeriale 9 ottobre 2020

Scheda-Provvedimento

Decreto Ministeriale 12 ottobre 2020

RIFORME

Parlamento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mi-circolare-ministeriale-12-ottobre-2020
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20201012_CircolareInterministeriale_flussi_2020_MI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-costituzionale-19-ottobre-2020-n-1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mit-decreto-ministeriale-9-ottobre-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/31/20A06018/sg
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TERZO SETTORE

MLPS/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle

regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo

settore

Scheda-Provvedimento

Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-15-settembre-2020-n-106
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Statale/20200915_DecretoMinisteriale_n106_MLPS_con_allegati-A-B-C.pdf
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NORMATIVA REGIONALE

COVID–19

Abruzzo

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 novembre 2020, n. 101

Ordinanza sui Tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. Ulteriori Disposizioni

Scheda-Provvedimento

20

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 novembre 2020, n. 100

Gestione dell'Emergenza Covid- 19. Integrazione Ordinanza n. 95/2020. Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 99

Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Ordinanza inerente i percorsi di Formazione e di

Istruzione di competenza della Regione Abruzzo

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 95

Gestione dell'emergenza Covid-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti Covid-19 nelle

strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle

strutture sanitarie

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-9-novembre-2020-n-101
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201109_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n101_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-9-novembre-2020-n-100
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201109_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n100_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-6-novembre-2020-n-99
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201106_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n99_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-30-ottobre-2020-n-95
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n95_AB.pdf
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COVID-19

Abruzzo

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 29 ottobre 2020, n. 93

Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario. Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica. Integrazione Ordinanza n. 53 del 3 maggio 2020

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 89

Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19. Ordinanza ai sensi

dell'art.32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Integrazione Ordinanza n. 53 del 3 maggio 2020

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 24 settembre 2020, n. 88

Definizione delle risorse finanziarie erogabili alle aziende di trasporto pubblico locale, per la

copertura dei costi di produzione del servizio relativamente all'esercizio 2020, a seguito delle

misure di contenimento della diffusione del Covid-19

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-29-ottobre-2020-n-93
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201029_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n93_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-25-settembre-2020-n-89
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200925_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n.89_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-regione-24-settembre-2020-n-88
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200924_Ordinanza_n88_AB.pdf
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COVID-19

Basilicata

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 35

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e

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

pubblica. Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 11 settembre 2020, n. 42

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9. Ordinanza ai

sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo l , comma 16, del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo

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

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 15 novembre 2020, n. 90

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 e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni

concernenti l'attività scolastica a distanza. - Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di

linea e non di linea

Scheda-Provvedimento

Campania

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-giunta-regionale-2-ottobre-2020-n-35
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201002_Ordinanza_n.35_BA.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201109_OrdinanzaPresidenteRegione_n42_BA.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201109_OrdinanzaPresidenteRegione_n42_BA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-15-novembre-2020-n-90
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201115_Ordinanza_n90_CAM.pdf
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COVID-19

Campania

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 5 novembre 2020, n. 89

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 e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle

disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 86

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza ai sensi dell'art. 3, della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività

scolastica e trasporto pubblico locale. Proroga della cd. "zona rossa" nel Comune di Arzano (NA)

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 26 ottobre 2020, n. 85

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 e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in

tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità

Scheda-Provvedimento

Decreto Dirigenziale 22 ottobre 2020, n. 966

Misure concernenti la gestione degli esami in presenza nell'ambito delle attività di Formazione

Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) nel periodo di Emergenza Covid-

19

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-5-novembre-2020-n-89
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201105_Ordinanza_n89_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-30-ottobre-2020-n-86
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_Ordinanza_n86_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-26-ottobre-2020-n-85
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201026_Ordinanza_n85_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-22-ottobre-2020-n-966
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_DecretoDirigenziale_n966_CAM.pdf
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COVID-19

Campania

Decreto Dirigenziale 1 ottobre 2020, n. 911

Deliberazione Giunta Regionale n. 262 del 07/06/2016 - IFTS_ Terza annualità - Ulteriore Proroga

Inizio Attività Corsuali

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 208

Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-

19. Disposizioni in merito alla provincia di Piacenza

Scheda-Provvedimento

Determinazione Direttoriale 28 ottobre 2020, n. 18760

Piano per la gestione dei posti letto ospedalieri in corso di emergenza pandemica SARS-COV-2.

Aggiornamento della propria precedente determinazione n. 9355/2020

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 26 ottobre 2020, n. 205

Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-

19. Disposizioni in merito alla Scuola e alla Formazione Professionale

Scheda-Provvedimento

Emilia-Romagna

https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201001_DecretoDirigenziale_n911_CAM.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201001_DecretoDirigenziale_n911_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-ordinanza-presidente-giunta-regionale-30-ottobre-2020-n-208
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n208_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-determinazione-direttoriale-28-ottobre-2020-n-18760
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201028_DeterminazioneDirettoriale_n18760_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-ordinanza-presidente-giunta-regionale-26-ottobre-2020-n-205
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201026_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n205_ER.pdf
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Emilia-Romagna

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 202

Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-

19. Disposizioni in ordine allo svolgimento delle prove concorsuali

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 12 ottobre 2020, n. 1354

Disposizioni straordinarie per lo svolgimento dell'Offerta Formativa - Sistema IEFP e Rete

Politecnica - a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico

da Covid-19 - anno formativo 2020/2021

Scheda-Provvedimento

Decreto Direttoriale 30 ottobre 2020, n. 21931

Emergenza epidemiologica da covid-19 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO -

Annualità 2020. Programma specifico 104/20 - Potenziamento del lavoro agile del personale

dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli Comuni. Emergenza da Covid-19. POR FSE

2014-2020 - Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa. Proroga dei termini per

l'ammissibilità della spesa della misura 1

Scheda-Provvedimento

Friuli Venezia-Giulia

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-ordinanza-presidente-giunta-regionale-23-ottobre-2020-n-202
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201023_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n202_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-12-ottobre-2020-n-1354
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201012_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1354_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-30-ottobre-2020-n-21931
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_Decreto%20Direttoriale_n21931_FVG.pdf
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Friuli Venezia-Giulia

Decreto Direttoriale 26 ottobre 2020, n. 21654

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazioni sulla gestione di attività formative e non

formative nella fase emergenziale, finanziate dal POR FSE, dal PON IOG, da risorse nazionali e da

risorse regionali, con esclusione dei percorsi di IeFP, ITS e di quelli per l'accesso alle professioni

regolamentate

Scheda-Provvedimento

Decreto Direttoriale 29 settembre 2020, n. 20734

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Tirocini a valere sul PON IOG 2014/2020. Introduzione

del ruolo sussidiario delle Strutture Regionali Competenti in materia di Lavoro nella promozione

dei Tirocini per Neolaureati

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 1440

POR FESR 2014-2020 obiettivo investimenti a favore dell'Occupazione. Modifiche al Piano

Finanziario del Programma Operativo Regionale per fronteggiare le conseguenze derivanti

dall'Emergenza Sanitaria da Covid-19. Approvazione preliminare

Scheda-Provvedimento

Decreto Direttoriale 23 settembre 2020, n. 20388

Fondo Sociale Europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle

operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico 102/20 - Sostegno al sistema della

Formazione Professionale per rafforzare la capacità di erogare le attività formative d'aula in

modalità di didattica a distanza. Emergenza da Covid-19. Modifiche e integrazioni al Decreto del

10 aprile 2020, n. 3702

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-26-ottobre-2020-n-21654
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201026_DecretoDirettoriale_n21654_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-29-settembre-2020-n-20734
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200929_DecretoDirettoriale_n20734_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-deliberazione-giunta-regionale-25-settembre-2020-n-1440
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/20200925_DeliberazioneGiunta%20Regionale_n1440_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-23-settembre-2020-n-20388
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200923_DecretoDirettoriale_n20388_FVG.pdf
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Lazio

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 14 novembre 2020, n. Z00087

Rettifica Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020 emessa

ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. Z00066

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di

igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da Covid-

2019

Scheda-Provvedimento

Determinazione Dirigenziale 2 ottobre 2020, n. G11339

Approvazione del documento recante Emergenza epidemiologica COVID-19 - Indicazioni

operative per lo svolgimento delle attività didattiche dell'anno scolastico/formativo 2020/2021

nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 2 settembre 2020, n. 596 

Recepimento del Rapporto n. 58/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, recante: "Indicazioni

operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi

dell'infanzia"

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-ordinanza-presidente-giunta-regionale-14-novembre-2020-n-z00067
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201114_OrdinanzaPresidenteRegioneLazio_nZ00067.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-ordinanza-presidente-giunta-regionale-13-novembre-2020-n-z00066
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201113_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_nZ00066_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-dirigenziale-2-ottobre-2020-n-g11339
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201002_Determinazione_n.G11339_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-2-settembre-2020-n-596
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200902_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.596_LA.pdf
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Liguria

Decreto Direttoriale 14 ottobre 2020, n. 6164

Integrazione alle linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione per

medici da adibire ai servizi di emergenza territoriale (118)

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 3 novembre 2020, n. XI/3757 

Programma degli interventi per la ripresa economica: approvazione riparto e modalità di utilizzo

delle risorse destinate alle Università Pubbliche Lombarde per l'innovazione della

strumentazione digitale

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 27 ottobre 2020, n. 624

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, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma

16 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 21 ottobre 2020, n. 623

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, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art.1 comma

16 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33

Scheda-Provvedimento

Lombardia

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-decreto-direttoriale-14-ottobre-2020-n-6164
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201014_DecretoDirettoriale_n6164_LI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-3-novembre-2020-nxi3757
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201103_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-3757_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-27-ottobre-2020-n-624
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201027_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n.624_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-21-ottobre-2020-n-623
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201021_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n623_LO.pdf
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Lombardia

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 620

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, dell'art. 3 del decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma

16 del Decreto-Legge 16 Maggio 2020, n. 33

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 1 ottobre 2020, n. XI3627

Finanziamento di interventi di digital business a valere sulla misura «Safe Working – Io Riapro

Sicuro» - contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole

imprese lombarde di cui alla d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 e s.m.i.

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 28 settembre 2020, n. XI3614

A.F. 2020-2021 disposizioni integrative di carattere straordinario per l’avvio in sicurezza dei

percorsi di Istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istruzione tecnica superiore (ITS)

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 2 novembre 2020, n. 41

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 2 novembre 2020, n. 41

Scheda-Provvedimento

Marche

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-16-ottobre-2020-n-620
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201016_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n620_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-1-ottobre-2020-n-xi3627
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201001_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-3627_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-28-settembre-2020-n-xi3614
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200928_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.XI-3614_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-ordinanza-presidente-giunta-regionale-2-novembre-2020-n-41
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201102_OrdinanzaPresidenzaGiuntaRegionale_n41_MA.pdf
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Molise

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 4 novembre 2020, n. 47

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'Emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni

per i soggetti provenienti dai territori di cui all'art. 3 del DPCM del 3 Novembre 2020

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 2 novembre 2020, n. 46 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza ai sensi dell'art.1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni

per il potenziamento dell'attività di screening mediante esecuzione di tamponi antigenici rapidi,

o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica

Scheda-Provvedimento

Determinazione Direttoriale 26 ottobre 2020, n. 5664

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 2004, contenente "Misure finalizzate al

miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni". Determinazioni

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Provincia 30 ottobre 2020, n. 50

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-2019

Scheda-Provvedimento

P.A. Bolzano 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-ordinanza-presidente-giunta-regionale-4-novembre-2020-n-47
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201104_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n47_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-ordinanza-presidente-giunta-regionale-2-novembre-2020-n-46
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201102_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n46_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-determinazione-dirigenziale-26-ottobre-2020-n-5664
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201026_DeterminazioneDirigenziale_n5664_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-bolzano-ordinanza-presidente-provincia-30-ottobre-2020-n-50
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_OrdinanzaPresidenteProvincia_n50_BZ.pdf
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P.A. Trento 

Ordinanza Presidente Provincia 1 novembre, n. 52

Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 circa l’applicazione di misure per la prevenzione e

gestione dell’emergenza sanitaria

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 2 novembre 2020, n. 46 

Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del DPCM 24 ottobre 2020

recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", nonché ulteriori disposizioni in

tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria

Scheda-Provvedimento

Decreto Presidente Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 112 

Disposizioni attuative 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. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in

Piemonte

Scheda-Provvedimento

Piemonte

Determinazione Dirigenziale 1 ottobre 2020, n. 564

Cassa integrazione in deroga - emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 22 del D.L.

17/3/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27-Accordo Quadro

regionale del 26/3/2020 e s.m.i.. Tranche 176-2020 Rettifiche ad integrazione del monte ore a

preventivo per domande autorizzate

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-trento-ordinanza-presidente-provincia-1-novembre-2020-n-52
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201101_OrdinanzaPresidenteProvincia_n52_TN.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201026_OrdinanzaPresidenteProvincia_n49_TN.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/pa-trento-ordinanza-presidente-provincia-26-ottobre-2020-n-49
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-decreto-presidente-giunta-regionale-20-ottobre-2020-n-112
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201020_DecretoPresidenteGiuntaRegionale_n112_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-1-ottobre-2020-n-564
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201001_DeterminazioneDirigenziale_n564_PI.pdf
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Puglia

Deliberazione Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 413

Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 25 ottobre 2020, n. 399

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1733

Adozione della nuova disciplina temporanea del lavoro agile in attuazione del D.P.C.M. 13

ottobre 2020 e del D.M. 19 ottobre 2020

Scheda-Provvedimento

Legge Regionale 19 ottobre 2020, n. 28

Modifiche alla Legge Regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di

feste, sagre e dei lavoratori

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 25 ottobre 2020, n. 399

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 397

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Scheda-Provvedimento

Sardegna

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-6-novembre-2020-n-413
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201106_OrinanzaPresidenteGR_n413_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-25-ottobre-2020-n-399
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201025_OrdinanzaPresidenteGR_n399_PU.pd
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-22-ottobre-2020-n-1733
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_DeliberazioneGR_n1733_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-legge-regionale-19-ottobre-2020-n-28
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201019_Legge_n28_SA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-25-ottobre-2020-n-399
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201025_OrdinanzaPresidenteGR_n399_PU.pd
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-22-ottobre-2020-n-397
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201022_OrdinanzaPresidenteGR_n397_PU.pdf
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Sicilia

Ordinanza Presidente Regione 10 novembre 2020, n. 57

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019

nel territorio del Comune di Centuripe. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23

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

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 9 novembre 2020, n. 56

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'Emergenza epidemiologica da Covid-2019 nel

territorio del Comune di Vittoria. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23

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

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 7 novembre 2020, n. 55

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019

nei territori del Comune di Cesarò e del Comune di San Teodoro. Ordinanza i sensi dell'art. 32,

comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 1 novembre 2020, n. 54

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'Emergenza epidemiologica da Covid-2019 nei

territori del Comune di Centuripe (Enna) e del Comune di Vittoria (Ragusa). Ordinanza ai sensi

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

pubblica

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Regione 15 ottobre 2020, n. 43

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

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-10-novembre-2020-n-57
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201110_Ordinanza_n57_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-9-novembre-2020-n-56
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201109_Ordinanza_n56_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-giunta-7-novembre-2020-n-55
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201107_Ordinanza_n55_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-1-novembre-2020-n-54
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201101_Ordinanza_n54_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-15-ottobre-2020-n-43
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201015_Ordinanza_n43_SI.pdf
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Sicilia

Ordinanza Presidente Regione 7 ottobre 2020, n. 39

Ordinanza contingibile ed urgente

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 109

Disposizioni per gli spostamenti, i Percorsi di Formazione, l'Attività Corsistica individuale e

collettiva

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 102

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Determinazioni in materia di riduzione della mobilità interregionale

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 100

Approvazione Linee Guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di

contagio da adottare per il commercio al dettaglio

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 94

Ulteriori Misure per le strutture ospedaliere 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

Scheda-Provvedimento

Toscana

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 12 ottobre 2020, n. 91

Gestione dei casi e dei contatti in ambito scolastico

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-10-settembre-2020-n-34
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200910_OrdinanzaPresidenteRegione_n34_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-13-novembre-2020-n-109
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201113_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n109_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-6-novembre-2020-n-102
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201106_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n102_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-30-ottobre-2020-n-100
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n100_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-16-ottobre-2020-n-94
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201016_OrdinanzaPresidenteRegione_n94_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-12-ottobre-2020-n-91
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201012_Ordinanza_n91_TO.pdf
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COVID-19

Toscana

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 ottobre 2020, n. 90

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19.

Attuazione Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 in materia di trasporto pubblico locale ed

ulteriori disposizioni per i servizi relativi alle attività scolastiche

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 settembre 2020, n. 83

Riattivazione della struttura tecnico operativa per la gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 31 agosto 2020, n. 1192

Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19: linee di indirizzo per la

realizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle certificazioni laiche e sanitarie in

materia di soccorso extra ospedaliero

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 71

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

Scheda-Provvedimento

Umbria

Deliberazione Giunta Regionale 4 novembre 2020, n. 1043

Emergenza da Sars-Cov-2 (Covid-19). Sostegno alla didattica a distanza per le attività delle

scuole secondarie di primo grado dell'Umbria - Anno scolastico 2020/2021

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-9-ottobre-2020-n-90
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201009_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n90_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-9-settembre-2020-n-83
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200909_Ordinanza_n.83_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-31-agosto-2020-n-1192
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200831_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1192_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-13-novembre-2020-n-71
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201113_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n71_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-12-ottobre-2020-n-91
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201012_Ordinanza_n91_TO.pdf
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COVID-19

Umbria

Decreto Dirigenziale 30 ottobre 2020, n. 9800

PSR per l'Umbria 2014/2020 - Misura 1 -sottomisura1.1 -tipologia di intervento 1.1.1 - Attività a

carattere collettivo. Adozione aggiornamento alle "Linee guida per la gestione delle attività

formative, finanziate nell'ambito del PSR per l'Umbria 2014-2020, tipologia di intervento 1.1.1"

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 69

Ulteriori misure per la prevenzionee gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 68

Ulteriori misure per la prevenzionee gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 21 ottobre 2020, n. 951

Emergenza SARS- CoV-2 (Covid-19). Sostegno alla didattica a distanza anno scolastico

2020/2021

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 19 ottobre 2020, n. 65

Ulteriori misure per la prevenzionee gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 22 settembre 2020, n. 55

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Disposizioni per l’ambito scolastico

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-determinazione-dirigenziale-30-ottobre-2020-n-9800
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_DeterminazioneDirigenziale_n9800_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-30-ottobre-2020-n-69
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201030_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n69_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-23-ottobre-2020-n-68
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201023_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n68_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-21-ottobre-2020-n-951
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201021_DeliberazioneGiuntaRegionale_n951_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-19-ottobre-2020-n-65
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201019_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n65_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-22-settembre-2020-n-55
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200922_Ordinanza_n.55_UM.pdf
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Valle d'Aosta

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 12 ottobre 2020, n. 413

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della

Regione, pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della

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

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 12 novembre 2020, n. 151

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus

Covid-19. Ulteriori disposizioni

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 17 ottobre 2020, n. 41

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus

Covid-19. Ulteriori disposizioni

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 8 settembre 2020, n. 1286

Emergenza da Covid 19. Misure per il sostegno al pagamento all'affitto per l'abitazione di

residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Art. 11, Legge n.

431/1998 e Legge, n. 77/2020

Scheda-Provvedimento

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 105

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus

COVID-19. Ulteriori disposizioni

Scheda-Provvedimento

Veneto

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-ordinanza-presidente-regione-12-ottobre-2020-n-413
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201012_OrdinanzaPR_n413_VdA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-12-novembre-2020-n-151
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201112_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n151_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-17-ottobre-2020-n-141
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201017_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n141_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-settembre-2020-n-1286
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200908_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1286_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-2-ottobre-2020-n-105
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201002_Ordinanza_n.105_VE.pdf


Arlex - bollettino normativo INAPP - 1 settembre - 15 novembre 2020Normativa regionale

38

COVID-19

Veneto

Deliberazione Giunta Regionale 1 settembre 2020, n. 1258

DGR n. 932 del 09/07/2020 di approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto

Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di

sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori

dello spettacolo. Integrazione delle risorse destinate alla misura di sostegno

Scheda-Provvedimento

Decreto Direttoriale 16 ottobre 2020, n. 21308

Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 13/18 - Percorsi

personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'Istruzione e alla Formazione. Approvazione

delle proposte di operazione formativa riferite ai percorsi personalizzati. Sportello di settembre

2020

Scheda-Provvedimento

Decreto Direttoriale 29 settembre 2020, n. 20710

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione

Giovani. Approvazione Progetti Formativi di Tirocinio presentati nella prima quindicina del mese

di settembre 2020

Scheda-Provvedimento

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Friuli Venezia-Giulia

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-1-settembre-2020-n-1258
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200901_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1258_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-16-ottobre-2020-n-21308
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201016_Decreto%20Direttoriale_n21308_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-29-settembre-2020-n-20710
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200929_DecretoDirettoriale_n20710_FVG.pdf
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Lazio

Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre 2020, n. 608

Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico

2021/22

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 19 ottobre 2020, n. 3689

Determinazioni integrative alla Deliberazione Giunta Regionale n. XI/3390 del 20 Luglio 2020

"Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo" in merito alla

composizione della cabina di regia per il monitoraggio dei percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale (IEFP) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore non accademica

anno formativo 2020/2021

Scheda-Provvedimento

Determinazione Dirigenziale 19 ottobre 2020, n. 1073

"Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in

qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) -

Riconoscimento indennità di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e

autorizzazione all'erogazione, a valere su risorse D.L. 76/2013

Scheda-Provvedimento

Lombardia

GARANZIA GIOVANI

Puglia

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-15-settembre-2020-n-608
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200915_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.608_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-deliberazione-giunta-regionale-19-ottobre-2020-n-xi3689
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201019_DeliberazioneGiuntaRegionale_nXI-3689_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-19-ottobre-2020-n-1073
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201019_DeterminazioneDirigenziale_n1073_PU%20.pdf
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GARANZIA GIOVANI

Puglia

Determinazione Dirigenziale 16 ottobre 2020, n. 1072

"Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in

qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) -

Riconoscimento indennità di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e

autorizzazione all'erogazione, a valere su risorse D.L. 76/2013

Scheda-Provvedimento

Regolamento Regionale 5 ottobre 2020, n. 24

Disposizioni di attuazione della legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 (Disposizioni per

contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 29 settembre 2020, n. 668

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 maggio 2020, n. 59 - Adozione del

nuovo "Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del

lavoro del Lazio 2019-2021"

Scheda-Provvedimento

Lazio

LAVORO E PROFESSIONI

Deliberazione Giunta Regionale 29 settembre 2020, n. 651

Adozione del regolamento regionale concernente "Disposizioni di attuazione della legge

regionale 14 agosto 2019, n. 18 (Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e

dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)"

Scheda-Provvedimento

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-determinazione-dirigenziale-16-ottobre-2020-n-1072
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201019_Determinazione%20Dirigenziale_n1072_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-regolamento-regionale-5-ottobre-2020-n24
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201005_Regolamento_n.24_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-29-settembre-2020-n-668
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200929_DeliberazioneGR_n668_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-29-settembre-2020-n-651
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200929_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.651_LA.pdf
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POLITICHE GIOVANILI

Friuli Venezia-Giulia

Decreto Direttoriale 14 ottobre 2020, n. 21189

Piano integrato di politiche per l'Occupazione e per il lavoro -PIPOL. Iniziativa Occupazione

giovani. Approvazione Progetti Formativi di Tirocinio presentati nella seconda quindicina del

mese di settembre 2020

Scheda-Provvedimento

Decreto Direttoriale 10 settembre 2020, n. 20040

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione

Giovani. Approvazione Progetti Formativi di Tirocinio presentati nella seconda quindicina del

mese di agosto 2020

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 8 ottobre 2020, n. 1658

Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n.

19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e

degli uomini di Puglia”. Approvazione modifiche

Scheda-Provvedimento

Decreto Direttoriale 9 settembre 2020, n. 19998

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione

periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programmi specifici 8/18 - FVG Progetto

Occupabilità - 12/18 FVG Progetto Giovani - Formazione FPGO. Approvazione delle Operazioni

(prototipi) relative al Catalogo soft skills - competenze trasversali - modalità di erogazione a

distanza - scadenza 9 luglio 2020

Scheda-Provvedimento

POLITICHE SOCIALI

Puglia

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-14-ottobre-2020-n-21189
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201014_DecretoDirettoriale_n21189_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-settembre-2020-n-20040
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200910_DecretoDirettoriale_n20040_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-8-ottobre-2020-n-1658
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20201008_DeliberazioneGR_n1658_PU.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-9-settembre-2020-n-19998
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200909_DecretoDirettoriale_n19998_FVG.pdf
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POLITICHE SOCIALI

Emilia-Romagna

Deliberazione Giunta Regionale 14 settembre 2020, n. 1156

Approvazione del progetto di rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei sistemi di

analisi e monitoraggio e trasferimento a favore dell'Agenzia Regionale per il lavoro di risorse

Fondo regionale per le persone con disabilità in attuazione della propria deliberazione n.

333/2020 - Programma delle attività Fondo regionale disabili 2020

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 14 aprile 2020, n. 333

Programmazione anno 2020 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità. Approvazione

del programma annuale

Scheda-Provvedimento

Deliberazione Giunta Regionale 8 settembre 2020, n. 1309

Interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale

n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11, 13

e 14)

Scheda-Provvedimento

Veneto

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-14-settembre-2020-n-1156
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200914_DeliberazioneGiuntaRegionale_n1156_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-deliberazione-giunta-regionale-14-aprile-2020-n-333
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200414_DeliberazioneGiuntaRegionale_n333_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-8-settembre-2020-n-1309
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2020/Regionale/20200908_DeliberazioneGiuntaRegionale_n.1309_VE.pdf
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I provvedimenti riportati hanno valore informativo e costituiscono uno

strumento di consultazione normativa.

La selezione è elaborata sulla base dei provvedimenti pubblicati nel periodo di

riferimento 1° settembre – 15 novembre 2020 sui siti delle seguenti fonti

ufficiali unione europea (eur-lex), stato (gazzetta ufficiale, normattiva), regioni

(bollettini ufficiali), agenzie, autorità, enti pubblici (di settore), ministeri.

Questo numero, a causa della nota emergenza epidemiologica da covid-19, è

peculiarmente dedicato a provvedimenti che trattano questa tematica.

Si evidenzia che alcuni provvedimenti pubblicati sulle fonti ufficiali potrebbero

riportare date antecedenti al periodo di riferimento del bollettino.
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