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Ufficio Documentazione e Studi 

 
 12 GIUGNO 2020 

 

 

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.  

 

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.  

 

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (aggiornamento all’11 giugno) 

Le “Linee Guida” comprendono ora anche le schede relative ai seguenti settori: congressi 
e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche. 

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a: 

- “Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”; 

- “Attività ricettive” (oltre alle indicazioni generali si prevedono regole specifiche per: 
strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della 
gioventù; locazioni brevi); 

- “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”). 

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle “Aree giochi per bambini” e a 
“Cinema e spettacoli dal vivo” (quest’ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche 
e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza). 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&atto.codiceRedazionale=20A03194&elenco30giorni=true
http://www.regioni.it/download/conferenze/614267/
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Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le 
prescrizioni per favorire il ricambio d’aria. 

 

La circolare del Ministero della Salute del 5 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 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 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. 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74459&parte=1%20&serie=null
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
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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. Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 19 maggio 2020; scadenza: 17 luglio 2020. 

(AC 2500) 

Vedi il dossier n. 52 “Il decreto Rilancio”, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. 

 

Dpcm 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”. 

 

 

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.  

(Le disposizioni di questo decreto sono ora sostituite dal Dpcm 11 giugno 2020). 

 

 

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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 16 maggio 2020; scadenza 15 luglio 2020. 

(AS 1812) 

 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_dl_16_maggio_dpcm_17_maggio_2020.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2500&sede=&tipo=
http://deputatipd.it/files/documenti/52_DecretoRilancio.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/20A02727/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52989.htm
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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). 

(AS 1800 - AC 2537) 

Entrata in vigore del provvedimento: 11 maggio 2020; scadenza 9 luglio 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 della discussione generale si svolgono 
congiuntamente con l’AS 1786). 

Entrata in vigore del provvedimento: 11 maggio 2020; scadenza 9 luglio 2020. 

  

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 della discussione generale si svolgono 
congiuntamente con l’ AS 1799) 

Entrata in vigore del provvedimento: 1° maggio 2020; scadenza 29 giugno 2020. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00048/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52966.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2537&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
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
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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.  

(Le disposizioni di questo decreto sono ora sostituite dal Dpcm 17 maggio 2020) 

 

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.  

Come indicato nel comunicato stampa del Governo il provvedimento prevede che le 
consultazioni elettorali possano essere rinviate anche se già indette, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

(AC 2471; il disegno di legge, modificato dalla Commissione Affari costituzionali è 
all’esame dell’Assemblea AC 2471-A) 

Entrata in vigore del provvedimento: 21 aprile 2020; scadenza: 19 giugno 2020. 

 

 

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: 9 aprile 2020; scadenza: 7 giugno 2020.  

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, nonchéi nterventii 
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. 

 

 

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/2020/04/27/20A02353/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/20/20G00044/sg
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/14496
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2471&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2471_A.18PDL0100090.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
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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: 9 aprile 2020; scadenza: 7 giugno 2020. 

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, nonche' in materia di 
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' 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. 

Entrata in vigore del provvedimento: 26 marzo 2020; scadenza: 24 maggio 2020. 

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”. 

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) 

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
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=
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Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 
2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14. 

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 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). 

  

 

----------------------------------------------- 

 

 

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) 

 

 

http://www.deputatipd.it/files/documenti/48_DecretoCuraItalia_1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
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=
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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) 

 

------------------------------- 

 

 

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/2020/03/02/20G00026/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
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. 

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
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