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Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Raccolta degli atti emanati dal Governo 

 

Raccolta a cura di Corrado Bonifazi, Angela Paparusso, Giulia Barletta  

Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2020 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

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

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 

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

Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 

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 

Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020. 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 

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

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 

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

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 

 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 

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

COVID-19.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
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Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 

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

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

nazionale.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa

zzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=20A01500&elenco30giorni=false 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 

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

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 

 

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.  

Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2020.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg 

 

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-

19. 

Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=20A01500&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=20A01500&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
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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 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg 

 

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.  

Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 

29/04/2020, n. 110).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. (20A01807).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg 

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 

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

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/14/20A02133/sg 

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg 

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2020 

Annullamento straordinario dell’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del sindaco del comune di Messina.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/10/20A02168/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa

zzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20A02318 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/14/20A02133/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/10/20A02168/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20A02318
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20A02318
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 26 aprile 2020  

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02393/sg 

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg  

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2020.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00047/sg  

 

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30 

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

Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 (in G.U. 09/07/2020, n. 171).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00048/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/28/20A02393/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00047/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00048/sg
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DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 

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

Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 (in G.U. 15/07/2020, n. 177).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2020 

Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 

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

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

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02727/sg  

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio) 

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

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 

18/07/2020, n. 180).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg  

 

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
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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.  

Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/2020. 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/16/20G00078/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20A03814/sg 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg 

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020. 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 (in G.U. 28/09/2020, n. 240).  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. 

 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-

08&atto.codiceRedazionale=20A04399&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario  

 

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (Agosto) 

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

Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020. 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 

13/10/2020, n. 253). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/16/20G00078/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20A03814/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20A04399&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20A04399&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04814/sg 

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg 

 

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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg 

 

DELIBERA DEL 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.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05463/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 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».  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 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». 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04814/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05463/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
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 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg 

 

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129 

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20G00149/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 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». 

(20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg 

 

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (Ristori) 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 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». 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg  

 

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori bis) 

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

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg  

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale, https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20G00149/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13

