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Coronavirus: le principali misure adottate dal Governo 

 

Con collegamenti ipertestuali 

 

La raccolta completa degli atti, inclusi quelli non più in vigore, è recuperabile attraverso il 

sito del Dipartimento della Protezione civile, segnalato con un link in calce al documento, 

dove è segnalata anche una raccolta delle principali disposizioni aventi implicazioni 

in materia di protezione dei dati personali a cura del Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 

 

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. 

AS 1970 

Entrata in vigore del provvedimento: 8 ottobre 2020; scadenza 6 dicembre 2020. 

Il provvedimento proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore per contenere e 

contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2. Tra le altre norme viene prorogata la 

vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre, e si introduce l’obbligo di avere 

sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020  

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 gennaio 2021. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20A05463&elenco30giorni=true
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Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020 

L’ordinanza dispone il test molecolare o antigenico per chi arriva da Belgio, Francia, Paesi 

Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna. 

 

Circolare del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 2020 

Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nella circolare si ribadisce l’impegno delle Forze di polizia nell’assicurare il rispetto delle 

disposizioni anti-Covid attraverso i servizi di prevenzione generale che caratterizzano le 

attività di controllo del territorio, come anche la possibilità di controlli mirati in relazione ai 

luoghi urbani e alle fasce orarie di maggiore affollamento. 

 

Circolare del Ministero della Salute del 29 settembre 2020 

Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare 

riguardo al contesto scolastico. 

La circolare chiarisce in via preliminare le differenze fra i test attualmente disponibili per 

rilevare l’infezione da SARSCoV-2. 

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 25 settembre 2020 

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

epidemiologica da COVID-19.  

La circolare sospende l’accesso gratuito ai musei la prima domenica del mese. 

 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 settembre 2020  

Modalità di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito 

dell'epidemia da COVID-19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri 

rilasciata dall'ENAC che adempiono ad oneri di servizio pubblico. 

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020).  

 

Dpcm 4 agosto 2020  

Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per i servizi digitali alle 

imprese editrici di quotidiani e periodici.  

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020).  

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76575&parte=1%20&serie=null
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_capo_di_gabinetto_3_ottobre_2020.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76433&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/26/20A05270/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05151&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05153&elenco30giorni=true
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Dpcm 3 agosto 2020  

Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche 

esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da 

lavoro dipendente o pensione.  

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020).  

 

Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020 

Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da 

COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2. 

 

Spostamenti dall’estero all’Italia e dall’Italia all’estero – Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

Aggiornato al 7 ottobre 2020 dall’ordinanza del Ministero della Salute. 

Fino all’adozione di un nuovo Dpcm, prevista entro il 15 ottobre, continua ad applicarsi 

quanto stabilito con il DPCM 7 agosto 2020 e con il DPCM 7 settembre 2020. 

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

L’ordinanza estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi 

e da altre aree della Francia con significativa circolazione del virus (Alvernia-Rodano-Alpi, 

Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa 

azzurra). 

 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 15 settembre 2020 

L’ordinanza, al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, consente, tra l’altro, 
agli enti locali di stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo 
svolgimento delle attività didattiche anche in deroga delle disposizioni vigenti. 
 
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2020). 

 

Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117  

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e 
per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni  

Il provvedimento prevede disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali 
adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici 
gestiti dai comuni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05152&elenco30giorni=true
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76378&parte=1%20&serie=null
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/21/20A05139/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-25&atto.codiceRedazionale=20A05198&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00140&elenco30giorni=true
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AS 1933  

Entrata in vigore del provvedimento: 12 settembre 2020; scadenza 11 novembre 2020. 

L’articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione AS 1925 dispone 

l’abrogazione dei decreti-legge: 

 14 agosto 2020, n. 103 (AS 1924) “sicurezza consultazioni elettorali”;  

 8 settembre 2020, n. 111 (AS 1931) “avvio anno scolastico nell’emergenza Covid”;  

 11 settembre 2020, n. 117 (AS 1933) “sanificazione seggi elettorali”.  

Si prevede che sono comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.  

 

Dpcm 23 luglio 2020 

Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori 

delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati 

dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.  

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)  

 

Circolare del Ministero dei Trasporti del 9 settembre 2020 

Nuove linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 nell’esercizio delle attività 

didattiche delle autoscuole 

 

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. 

Il provvedimento interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno 
scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale, compreso il trasporto 
scolastico, oltra a misure di sostegno alle isole Pelagie. 

Entrata in vigore del provvedimento: 8 settembre 2020; scadenza 7 novembre 2020. 

AS 1931 

L’articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione AS 1925 dispone 

l’abrogazione dei decreti-legge: 

 14 agosto 2020, n. 103 (AS 1924) “sicurezza consultazioni elettorali”;  

 8 settembre 2020, n. 111 (AS 1931) “avvio anno scolastico nell’emergenza Covid”;  

 11 settembre 2020, n. 117 (AS 1933) “sanificazione seggi elettorali”. 

Si prevede che sono comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53277.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04881&elenco30giorni=true
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-09/Circolare_protocollo_24304_del_09-09-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-08&atto.codiceRedazionale=20G00134&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53263.htm
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Dpcm 7 settembre 2020 

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

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono 

prorogate sino al 7 ottobre 2020, con alcune modificazioni. 

A. “Allegato 15” Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico. 

B. “Allegato 16” Linee guida per il trasporto scolastico dedicato 

C. “Allegato 20” Spostamenti da e per l’estero 

D. "Allegato 21" Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell'infanzia 

E. “Allegato 22” Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule 

universitarie 

 

Circolare del Ministero della Salute del 21 agosto 2020 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia. 

 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 17 agosto 2020 

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

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

Sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori 
socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto  

La nuova ordinanza prevede: 1) la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al 

chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico; 2) 

l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di 

assembramento. 

Il provvedimento produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo 

Dpcm e comunque non oltre il 7 settembre 2020.  

Le misure sono prorogate al 7 ottobre dal Dpcm 7 settembre 2020. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&atto.codiceRedazionale=20A04814&elenco30giorni=true
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75894&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-18&atto.codiceRedazionale=20A04574&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/17/20A04564/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/17/20A04564/sg
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Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104   

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.  

Con questo decreto il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per 

proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da 

COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree 

svantaggiate del Paese. 

Entrata in vigore del provvedimento: 15 agosto 2020; scadenza 13 ottobre 2020. 

AS 1925 (DL “Agosto”) Approvato dal Senato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell'economia". 

AC 2700 

L’articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione dispone l’abrogazione dei 

decreti-legge: 

 14 agosto 2020, n. 103 (AS 1924) “sicurezza consultazioni elettorali”;  

 8 settembre 2020, n. 111 (AS 1931) “avvio anno scolastico nell’emergenza Covid”;  

 11 settembre 2020, n. 117 (AS 1933) “sanificazione seggi elettorali”.  

Si prevede che sono comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.  

 

La circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge n.103 del 2020, concernente le consultazioni 

elettorali e referendarie dell’anno 2020. 

 

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103   

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni 

elettorali e referendarie dell’anno 2020.  

Con tale provvedimento normativo si intende assicurare, nelle elezioni del corrente anno, 

il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che 

individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e 

garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-

19 collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in 

isolamento fiduciario.  

Entrata in vigore del provvedimento: 15 agosto 2020; scadenza 13 ottobre 2020. 

AS 1924  

L’articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione AS 1925 dispone 

l’abrogazione dei decreti-legge: 

 14 agosto 2020, n. 103 (AS 1924) “sicurezza consultazioni elettorali”;  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53249.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2700&sede=&tipo=
https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-n39-del-14-agosto-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00123/sg
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53248
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 8 settembre 2020, n. 111 (AS 1931) “avvio anno scolastico nell’emergenza Covid”;  

 11 settembre 2020, n. 117 (AS 1933) “sanificazione seggi elettorali”.  

Si prevede che sono comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.  

 

La circolare del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2020 

Celebrazioni liturgiche con la partecipazione dei fedeli. Quesiti posti dalla Conferenza 

episcopale italiana. 

 

Protocollo Interno-Salute per la definizione delle precauzioni sanitarie ai seggi 

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il 

regolare svolgimento del procedimento elettorale, i Ministri dell'Interno e della Salute 

hanno sottoscritto, l’11 agosto 2020, un protocollo sanitario e di sicurezza da applicare 

in occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali e 

comunali del 20 e del 21 settembre 2020. 

 

La circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2020 

Al fine di fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento di casi di SARS-CoV-2 che si 
dovesse verificare nella stagione autunno-invernale, il Ministero della Salute ha emanato 
l’11 agosto la circolare “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione 
autunno-invernale”, predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il 
Ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome. 

 

Dpcm del 7 agosto 2020 

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

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in 

sostituzione di quelle del Dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, 

e sono efficaci fino al 7 settembre 2020. 

Gli allegati 15, 16, 20, 21 e 22 del presente decreto sono modificati dal Dpcm 7 settembre 

2020 prorogando le misure dall’8 settembre al 7 ottobre 2020.  

 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 31 luglio 2020 

Disposizioni in favore del personale del Dipartimento della protezione civile, di supporto al 

Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e province autonome. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/circolare_dlci_12082020_emergenza_covid_celebrazioni_quesiti_cei.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/protocollo_sanitario_elezioni_2020_0.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75670&parte=1%20&serie=null
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04300/sg
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Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 6 agosto 2020 

 Il comunicato del Ministero dell’Istruzione 

Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di 
sicurezza per la ripresa di settembre. Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso 
e uscita, alle pulizie degli spazi, il Protocollo contiene le misure da adottare per garantire la 
tutela della salute di studentesse, studenti e personale. 

 

Indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2  

I primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza a cura del Ministero della Salute e dell’Istat 

– 3 agosto 2020. 

 Testo integrale 

 Presentazione dei risultati 

Vedi il dossier n. 57: Decreto-legge n. 30 del 2020: Misure urgenti in materia di studi 

epidemiologici e statistiche sul Sars-Cov-2 (Covid-19), Ufficio Documentazione e Studi - 

Deputati PD. 

 

Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" - 31 luglio 2020. 

 Il comunicato del Ministero dell’Istruzione 

Il Documento è il risultato del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri 
Ministeri competenti, le Regioni e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e 
tiene conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, 
gestori, associazioni e sindacati.  

Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si 
possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia 
l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. 

 

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83   

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 

Il provvedimento proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti 

legge nn. 19 e 33 del 2020. 

Restano in vigore fino all’adozione dei Dpcm ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-
legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020. 

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 

25 settembre 2020, n. 124, recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istat.it/it/archivio/246156
https://www.istat.it/it/files/2020/08/ReportPrimiRisultatiIndagineSiero.pdf
https://www.slideshare.net/slideistat/tag/indaginesierologicasarscov2
http://www.deputatipd.it/files/documenti/57_%20studi%20epidemiologici_Covid.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ripresa-di-settembre-approvate-in-unificata-le-linee-guida-per-la-fascia-0-6-anni
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20G00112&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05271&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05271&elenco30giorni=true
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dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di 

informazione per la sicurezza della Repubblica» 

Vedi il dossier n. 63: Il decreto-legge n. 83 del 2020: proroga dello stato di emergenza da 

Covid-19, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

La circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2020 

Impatto dell'emergenza COVID-19 sulle attività di vaccinazione - analisi del fenomeno e 

raccomandazioni operative. 

 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020   

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la 

proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31 

gennaio in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

 

Decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2020 

Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito 

presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per 

concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse 

necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in 

relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19. 

 

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. 

Il decreto-legge è finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, 

all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della 

pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. 

Promulgazione della legge di conversione del D.L. Semplificazione e lettera del Presidente 

della Repubblica ai Presidenti di Senato, Camera e al Presidente del Consiglio 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la 

legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale», corredato delle relative note. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05271&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05271&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05271&elenco30giorni=true
http://deputatipd.it/files/documenti/63_DecretoProrogaEmergenza.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75346&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20A04213&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-21&atto.codiceRedazionale=20A03942&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&elenco30giorni=true
https://www.quirinale.it/elementi/50180
https://www.quirinale.it/elementi/50180
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-29&atto.codiceRedazionale=20A04997&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-29&atto.codiceRedazionale=20A04997&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-29&atto.codiceRedazionale=20A04997&elenco30giorni=true


 10 

Vedi il n. dossier 65: Decreto-legge n. 76 del 2020: il decreto semplificazioni, Ufficio 

Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2020  

Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e 

alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 

 Allegato A  

 

Dpcm 27 giugno 2020 

Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e 

contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Il decreto prevede lo slittamento di alcune scadenze fiscali dal 30 giugno al 20 luglio 2020. 

 

Le istruzioni per la riapertura delle scuole dal 14 settembre 2020 

Il comunicato del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 

 Lettera alla comunità scolastica 

Lettera alla comunità scolastica per la riapertura delle scuole a settembre. 

 Le linee guida 

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

La circolare del Ministero della Salute del 23 giugno 2020 

Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni 

di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori. 

 

La circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020  

Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari 

contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista. 

 

La circolare del Ministero dell'Interno del 16 giugno 

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Interventi a fondo perduto. Prevenzione 

infiltrazione criminale.  

https://www.deputatipd.it/files/documenti/65_DecretoSemplificazioni%20%281%29.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/17/20A03944/sg
https://www.poliziadistato.it/articolo/1129
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-29&atto.codiceRedazionale=20A03470&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-29&atto.codiceRedazionale=20A03470&elenco30giorni=true
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-presentate-le-linee-guida-per-settembre
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Lettera+alla+comunit%C3%A0+scolastica.pdf/5794498d-4612-9e65-74f8-8a788fa2bfdf?version=1.0&t=1593257124535
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74572&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74563&parte=1%20&serie=null
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-06/circolare_16_giugno_2020_gabinetto.pdf
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La circolare del Ministero della Salute del 1 giugno 2020  

Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate 

differibili in corso di emergenza da COVID-19. 

 

Le circolari del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020  

Emersione di rapporti di lavoro. Allegati al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante 

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

epidemiologica da COVID-19”, art. 103 del 27 maggio 2020. 

 Dipartimento della Pubblica sicurezza  

 Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione  

 

La circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020  

Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni.  

 

La circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020  

Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 

COVID-19. 

 

La circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 

Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento. 

 

La circolare Inail del 20 maggio 2020 

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in 

occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 

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

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

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti. 

 

La circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2020 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Dpcm 17 maggio 2020, recante disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=74374
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolari-30-maggio-2020-emersione-rapporti-lavoro-dlci-e-ps
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/emersione_lavoro_2020_ps.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_emersione_2020.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=74178
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=74374
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74133&parte=1%20&serie=null
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_dl_16_maggio_dpcm_17_maggio_2020.pdf
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Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  

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

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’articolo 1 comma 2 ha abrogato Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (AC 2544). 

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

rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la 

legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, 

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

epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta 

Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). 

Vedi il dossier n. 58: Il decreto Rilancio, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Il provvedimento prevede, a partire dal 18 maggio scorso, la cessazione delle misure 

restrittive introdotte con il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020. 

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Testo coordinato del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 coordinato con la legge di 

conversione 14 luglio 2020, n. 74 recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

Vedi il dossier n. 59: Il decreto-legge n. 33 del 2020: il decreto riaperture per la “fase due”, 

Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 proroga al 15 ottobre 2020 le misure per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30  

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.  

Il decreto-legge reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza 

(epidemiologica e statistica), condotta dal Ministero della Salute e dall'ISTAT, concernente 

la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2 (noto anche come COVID-

19). 

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, coordinato con la legge di 

conversione 2 luglio 2020, n. 72 recante: «Misure urgenti in materia di studi 

epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2544&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-29&atto.codiceRedazionale=20A04100&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-29&atto.codiceRedazionale=20A04100&elenco30giorni=true
http://www.deputatipd.it/files/documenti/58_DecretoRilancio%281%29.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20A03813&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20A03813&elenco30giorni=true
http://www.deputatipd.it/files/documenti/59_DecretoUlterioriMisureCovid.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00048/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/09/20A03643/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/09/20A03643/SG
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Vedi il dossier n. 57: Decreto-legge n. 30 del 2020: Misure urgenti in materia di studi 

epidemiologici e statistiche sul Sars-Cov-2 (Covid-19), Ufficio Documentazione e Studi - 

Deputati PD. 

 

La circolare del Ministero della Salute del 9 maggio 2020 

Test di screening e diagnostici. 

 

La circolare del Ministero della Salute del 6 maggio 2020 

Attivazione del Servizio di ascolto psicologico gratuito del Ministero della Salute.  

 

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28   

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 

comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché 

disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 

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

(AS 1786; le audizioni e lo svolgimento dell’esame si è svolto congiuntamente con l’ AS 

1799). 

Il maxi-emendamento 1.900 all’AS 1786, sul quale il Governo ha posto la questione di 

fiducia ha abrogato il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (AS 1799).  

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 coordinato con la legge di conversione 

25 giugno 2020 n. 70 recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 

intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di 

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

giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di 

allerta Covid-19». 

Vedi il dossier n. 56: Decreto-legge n. 28: misure per le intercettazioni, il sistema 

penitenziario, la giustizia e il sistema di allerta covid-19 (App Immuni), Ufficio 

Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Ordinanza n. 11 del Commissario straordinario 26 aprile 2020 

Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali. 

 

Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.  

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

http://www.deputatipd.it/files/documenti/57_%20studi%20epidemiologici_Covid.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74021&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74003&parte=1%20&serie=null
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52944.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/52965_comm.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/52965_comm.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52944.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/52965_comm.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-29&atto.codiceRedazionale=20A03469&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-29&atto.codiceRedazionale=20A03469&elenco30giorni=true
http://www.deputatipd.it/files/documenti/56_DecretoGiustiziaDef.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02353/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/20/20G00044/sg
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Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, coordinato con la legge di conversione 

19 giugno 2020, n. 59 recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali 

per l'anno 2020.».  

Vedi il dossier n. 55: Il decreto-legge n. 26: disposizioni urgenti in materia di consultazioni 

elettorali per l'anno 2020, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23  

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 

poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 

proroga di termini amministrativi e processuali.  

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 coordinato con la legge di conversione 5 

giugno 2020, n. 40 recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi 

in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.». 

Vedi il dossier n. 53: Il decreto Liquidità, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22  

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato. 

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 

giugno 2020, n. 41 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica». 

Vedi il dossier n. 54: Il decreto Scuola, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Il provvedimento è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le misure potenzialmente 

applicabili su tutto il territorio nazionale. A tal fine reca una definizione dettagliata ed 

esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e anche 

dei provvedimenti urgenti che possono essere adottati dalle Regioni. 

Convertito definitivamente in legge con modificazioni.  

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 

22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=20A03311&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=20A03311&elenco30giorni=true
http://www.deputatipd.it/files/documenti/55_RinvioConsultazioniElettorali%20%281%29.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03082&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03082&elenco30giorni=true
http://deputatipd.it/files/documenti/53_DecretoLiquidita.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03081&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03081&elenco30giorni=true
http://www.deputatipd.it/files/documenti/54_DecretoScuola_1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02843/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02843/sg
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Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 proroga al 15 ottobre 2020 le misure per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Vedi il dossier n. 50: Il decreto-legge n. 19 del 2020: una cornice giuridica per le misure 

urgenti contro il COVID-19, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" 

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Convertito definitivamente in legge con modificazioni. 

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 

24 aprile 2020, n. 27, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

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

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”. 

L’articolo 1, comma 2, abroga i seguenti decreti-legge:  

 2 marzo 2020, n. 9 - (AS 1746) 

 8 marzo 2020, n. 11 - (AS 1757) 

 9 marzo 2020, n. 14 - (AC 2428) 

L’articolo 1, comma 3, Inoltre, dispone infine che “in considerazione dello stato di emergenza 

sul territorio nazionale … i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 

10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di 

scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della 

presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia 

scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro 

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e 

criteri direttivi.” 

Vedi dossier n. 48: Il decreto Cura Italia, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza (fino 

al 31 luglio 2020). 

 

  

http://www.deputatipd.it/files/documenti/50_DL19_CorniceGiuridica.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20A02626&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20A02626&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=
http://www.deputatipd.it/files/documenti/48_DecretoCuraItalia.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
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Il decreto-legge n. 34/2020 (DL Rilancio) ha abrogato il DL 52/20 

Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52  

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini 

in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. 

AC 2544 

 

Il decreto-legge n. 28/2020 ha abrogato il DL 29/2020 

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, 
nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti 
domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o 
internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di 
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e 
internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, 
infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli 
internati e gli imputati.  

(AS 1799; le audizioni e lo svolgimento dell’esame si è svolto congiuntamente con l’AS 1786). 

 

Il decreto-legge n. 19/2020 ha abrogato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-
bis, e 4. 

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

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

Convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.  

(Vedi dossier n. 42: Decreto-legge emergenza Coronavirus (Covid-19), Ufficio Documentazione e 
Studi – Deputati PD. 

 

 

Il decreto-legge n.18/2020 (DL Cura Italia) ha abrogato i decreti-legge: 

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza 
COVID-19 - (AC 2428) 

 

Decreto-legge 8 marzo 2020, n.11 

“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” - (AS 1757) 

 

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. - (AS 1746) 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-16&atto.codiceRedazionale=20G00078&elenco30giorni=true
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2544&sede=&tipo=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00047/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52965.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52944.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg
http://www.deputatipd.it/files/documenti/42_DecretoLeggeCovid-19-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
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Con l’entrata in vigore del Dpcm 7 agosto 2020 cessano la loro efficacia 

Dpcm 14 luglio 2020 

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

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

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Allegato 1: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 

della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020 

 Allegato 2: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 

contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico. 

Le misure di cui al Dpcm 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 

15 al Dpcm 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. Restano in 

vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 

giugno 2020 e 9 luglio 2020, richiamate in premessa.  

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 proroga al 15 ottobre 2020 le misure per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Dpcm 11 giugno 2020  

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

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

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

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del 

Dpcm 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.  

Il Dpcm 14 luglio 2020 proroga le misure di contenimento sino al 31 luglio 2020 e sostituisce 

gli allegati 9 e 15. 

 

 

Con l’entrata in vigore del Dpcm 11 giugno 2020 cessano la loro efficacia 

Dpcm 17 maggio 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del 
Dpcm 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata 
delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.  

 

Dpcm 18 maggio 2020 

Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Dpcm 17 maggio 2020, concernente: “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=SchUapF7MjIg7MhHAIcQPQ__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&atto.codiceRedazionale=20A03814&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400100010110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400200020110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=2&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&atto.codiceRedazionale=20A03194&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02727/sg
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l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

Con l’entrata in vigore del Dpcm 17 maggio 2020 cessa la sua efficacia 

Dpcm 26 aprile 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.  

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di 
quelle del Dpcm 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto 
previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, per alcune attività produttive industriali e commerciali, che si 
applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.  

 

 

Con l’entrata in vigore del Dpcm 26 aprile 2020, cessa la sua efficacia: 

Dpcm 10 aprile 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci 
fino al 3 maggio 2020.  

 

 

Con l’entrata in vigore del Dpcm 10 aprile 2020, cessano la loro efficacia: 

Dpcm 1 aprile 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

 

Dpcm 22 marzo 2020  

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 

 

Dpcm 11 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
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Dpcm 9 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 

 

Dpcm 8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale 

 

Con l’entrata in vigore del Dpcm 8 marzo 2020, cessano la loro efficacia: 

Dpcm 4 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 

 

Dpcm 1 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

Dipartimento protezione civile: Normativa emergenza Coronavirus 

In questa pagina sono disponibili tutti i provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus emanati 
dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Commissario straordinario per 
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 

Sono inoltre disponibili i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, dal Ministero 
dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze e da Anci.  

Per i provvedimenti emanati dagli altri Ministeri e dalle Regioni rimandiamo invece alle sezioni 
dedicate sui rispettivi siti 

 

Garante per la protezione dei dati personali 

Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali. 

FAQ: Covid-19 e protezione dei dati personali 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
http://www.protezionecivile.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+2+LUGLIO+2020%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=8.0
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+2+LUGLIO+2020%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=8.0
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#contact-tracing

