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233. SPECIALE COVID 
 

TUTTI I PROVVEDIMENTI COVID. UTILE RIEPILOGO DI 

TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA 

 

01. NOZIONE 

 

Decreti, messaggi, ordinanze, risoluzioni, protocolli, note, comunicati e chi più ne ha, più 

ne metta. In crisi pandemica di tale portata era d’altronde naturale che la produzione 

normativa fosse altrettanto esuberante. 

 

In questa scheda, senza pretesa di essere esaustivi, vogliamo riepilogare i molti 

provvedimenti, suddividendoli in elenco, in questi capitoli principali dalla proclamazione 

dello Stato di emergenza ai decreti del Presidente del Consiglio, ai decreti legge, alle 

ordinanze della Protezione Civile, alle ordinanze e circolari di varie amministrazioni e 

ministeri, fino ai provvedimenti ANAC.  

 

 

L’ordine degli elenchi è crescente, l’ultimo provvedimento si trova prima degli 

altri. 

 

 

STATO DI EMERGENZA 

Delib. P.C.M. 07/10/2020  

(G.U. 07/10/2020, n. 248) 

Proroga dello stato di emergenza - È prorogato fino al 

31/01/2021 lo stato di emergenza 

Delib. P.C.M. 29/07/2020  

(G.U. 30/07/2020, n. 190)  

Proroga dello stato di emergenza - È prorogato fino al 

15/10/2020 lo stato di emergenza 

Delib. P.C.M. 31/01/2020  

(G.U. 01/02/2020, n. 26) 

Dichiarazione dello stato di emergenza - È dichiarato, 

per 6 mesi dal 31/01/2020, lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

2 
 

DECRETI LEGGE - 1 

D.L. 9 novembre 2020, n. 149 

(G.U. 9/11/2020, n. 269) 

Cosiddetto Ristori-bis 

Ulteriori misure urgenti - Misure al fine di sostenere 

gli operatori dei settori economici interessati dalle 

misure restrittive 

D.L. 28/10/2020, n. 137  

(G.U. 28/10/2020, n. 269) 

Cosiddetto Ristori 

Ulteriori misure urgenti - Misure al fine di sostenere 

gli operatori dei settori economici interessati dalle 

misure restrittive di cui al DPCM 24/10/2020 

D.L. 20/10/2020, n. 129  

(G.U. 20/10/2020, n. 260) 

Disposizioni urgenti in materia di riscossione 

esattoriale - disposizioni in materia di riscossione, 

prorogando alcuni termini previsti dai D.L. 

18/2020 e D.L. 34/2020 

D.L. 07/10/2020, n. 125  

(G.U. 07/10/2020, n. 248) 

Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza - 

strettamente connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 

al 31/01/2021 

D.L. 11/09/2020, n. 117  

(G.U. 12/09/2020, n. 227) 

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione 

dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare 

svolgimento dei servizi educativi e scolastici - 

Decreto abrogato dalla L. 13/10/2020, n. 126, 

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati  

D.L. 08/09/2020, n. 111  

(G.U. 08/09/2020, n. 223) 

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili 

esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio 

dell’anno scolastico - misure in materia di trasporto 

pubblico locale; trasporto scolastico; avvio e regolare 

svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021; 

sospensione versamenti tributari e contributivi, 

nonché interventi finanziari a favore delle imprese 

del settore turistico, agricolo e della pesca, lavoro 

agile e congedo straordinario per i genitori 

D.L. 14/08/2020, n. 104  

(G.U. 14/08/2020, n. 203) 

Cosiddetto Ferragosto 

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia - misure in materia di lavoro, di salute, 

di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio 

dell’economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di 

sostegno a diversi settori 
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DECRETI LEGGE - 2 

D.L. 14/08/2020, n. 103  

(G.U. 14/08/2020, n. 203) 

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per 

la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e 

referendarie - misure in materia di inserimento delle 

schede votate nell’urna, esercizio domiciliare del 

voto per gli elettori sottoposti a trattamento 

domiciliare o in condizioni di quarantena o di 

isolamento fiduciario 

D.L. 30/07/2020, n. 83  

(G.U. 30/07/2020, n. 190) 

Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica - proroga 

dei termini delle disposizioni legislative indicate nel 

testo e nell'allegato 1 del Decreto stesso 

D.L. 16/07/2020, n. 76  

(G.U. 16/07/2020, n. 178) 

Cosiddetto Semplificazioni 

Rettificato con comunicati in GU 

23/07/2020, n. 184 

28/09/2020, n, 240 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale - semplificazioni in materia di contratti 

pubblici, semplificazioni in materia 

edilizia, semplificazioni procedimentali e 

responsabilità, semplificazione per il sostegno e la 

diffusione dell'amministrazione digitale; 

semplificazioni in materia di attività di impresa, 

ambiente e green economy 

D.L. 16/06/2020, n. 52  

(G.U. 16/06/2020, n. 151) 

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 - norme speciali in materia di 

trattamento ordinario di integrazione salariale e 

assegno ordinario. 

D.L. 19/05/2020, n. 34  

(G.U. 19/05/2020, n. 128) 

Cosiddetto Rilancio 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali - 

salute e sicurezza; sostegno alle imprese e 

all'economia; misure in favore dei lavoratori; 

disposizioni per la disabilità e la famiglia; enti 

territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali; 

misure fiscali; disposizioni per la tutela del risparmio 

nel settore creditizio; misure di settore 
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DECRETI LEGGE - 3 

D.L. 16/05/2020, n. 33  

(G.U. 16/05/2020, n. 125) 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica - misure di contenimento della 

diffusione, misure limitative della circolazione, alla 

quarantena, al divieto di assembramento di persone, 

alle funzioni religiose, alle attività didattiche, alle 

attività economiche, produttive e sociali  

D.L. 10/05/2020, n. 30  

(G.U. 10/05/2020, n. 119) 

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e 

statistiche - disposizioni relative all’indagine di 

sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal 

Ministero della salute e dall’ISTAT 

D.L. 10/05/2020, n. 29  

(G.U. 10/05/2020, n. 119) 

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, - 

modifiche urgenti all’ordinamento penitenziario; in 

materia di detenzione domiciliare o di differimento 

della pena, in materia di sostituzione della custodia 

cautelare,  il Decreto è stato abrogato dalla L. 

25/06/2020, n. 70. Restano validi gli atti ed i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 

prodotti 

D.L. 30/04/2020, n. 28  

(G.U. 30/04/2020, n. 111) 

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 

intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, in 

materia di ordinamento penitenziario, disposizioni 

integrative e di coordinamento in materia di giustizia 

civile, amministrativa e contabile - proroga del 

termine di entrata in vigore della disciplina delle 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 

disposizioni urgenti in materia di detenzione 

domiciliare e permessi; di coordinamento e 

integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione 

dei termini processuali,  misure urgenti per 

l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, 

disposizioni di coordinamento sulla sospensione dei 

termini processuali  
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DECRETI LEGGE - 4 

D.L. 08/04/2020, n. 23  

(G.U. 08/04/2020, n. 94) 

Cosiddetto Liquidità 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese – Accesso al 

credito per le imprese, continuità delle imprese, 

misure fiscali e contabili 

D.L. 08/04/2020, n. 22  

(G.U. 08/04/2020, n. 93) 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato - misure urgenti per gli esami di 

Stato, per la regolare valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

D.L. 25/03/2020, n. 19  

(G.U. 25/03/2020, n. 79) 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - per contenere i rischi 

sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, 

su specifiche parti del territorio nazionale o sulla 

totalità di esso, possono essere adottate una o più 

misure per periodi predeterminati di durata non 

superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche 

più volte fino al 31/07/2020 (termine prorogato al 

31/01/2021) 

D.L. 17/03/2020, n. 18  

(G.U. 17/03/2020, n. 70) 

Cosiddetto Cura Italia 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese - provvedimenti su 

finanziamento e altre misure per il potenziamento 

del SSN, sostegno all’occupazione e ai lavoratori, 

supporto al credito per famiglie e micro, piccole e 

medie imprese, sospensione degli obblighi di 

versamento per tributi e contributi 

D.L. 09/03/2020, n. 14  

(G.U. 09/03/2020, n. 62) 

Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN -

potenziamento delle risorse umane e reti 

assistenziali 

D.L. 08/03/2020, n. 11 

(G.U. 08/03/2020, n. 60) 

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica - Il Decreto è stato 

abrogato dalla L. 24/04/2020, n. 27. Restano validi 

gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 

gli effetti prodotti 
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DECRETI LEGGE - 5 

D.L. 02/03/2020, n. 9 

(G.U. 02/03/2020, n. 53) 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese - Per i territori più colpiti dall'epidemia si 

prevede sospensione dei termini di versamento dei 

carichi affidati all’agente della riscossione, degli 

adempimenti e versamenti, dei pagamenti di utenze, 

del pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria. l Decreto è stato abrogato dalla L. 

24/04/2020, n. 27. Restano validi gli atti ed i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 

prodotti 

D.L. 23/02/2020, n. 6  

(G.U. 23/02/2020, n. 45) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica -  nei comuni o nelle 

aree nei quali risulta positiva almeno una persona 

per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o 

comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad 

una persona proveniente da un'area già interessata 

dal contagio del menzionato virus, le autorità 

competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata 

all'evolversi della situazione epidemiologica. Decreto 

è stato abrogato (ad eccezione dell'articolo 3, 

comma 6-bis, e dell'articolo 4) dal D.L. 19/2020. 
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 1 

D.P.C.M. 03/11/2020  

(G.U. 04/11/2020, n. 275) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, convertito, 

con modificazioni, dalla L 35/2020, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e del DL 33/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L 74/2020  - misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, 

ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune 

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario 

di elevata gravità e da un livello di rischio alto, ulteriori 

misure di contenimento del contagio su alcune aree del 

territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio alto, misure di 

contenimento del contagio. Le disposizioni del Decreto si 

applicano dal 06/11/2020, in sostituzione di quelle del 

D.P.C.M. 24/10/2020, e sono efficaci fino al 03/12/2020 

D.P.C.M. 24/10/2020  

(G.U. 25/10/2020, n. 265) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, convertito, 

con modificazioni, dalla L 35/2020, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e del DL 33/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L 74/2020 - misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, 

misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, 

misure di informazione e prevenzione, limitazioni agli 

spostamenti da e per l’estero. Le disposizioni del Decreto 

si applicano dal 26/10/2020, in sostituzione di quelle del 

D.P.C.M. 13/10/2020, come modificato dal D.P.C.M. 

18/10/2020, e sono efficaci fino al 24/11/2020. 

D.P.C.M. 18/10/2020  

(G.U. 18/10/2020, n. 258) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, convertito, 

con modificazioni, dalla L 35/2020, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e del DL 33/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L 74/2020 - misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio. 

Le disposizioni del Decreto si applicano dal 19/10/2020. 
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 2 

D.P.C.M. 13/10/2020  

(G.U. 13/10/2020, n. 253) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, convertito, 

con modificazioni, dalla L 35/2020, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e del DL 33/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L 74/2020 – misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, 

misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, 

misure di informazione e prevenzione, limitazioni agli 

spostamenti da e per l’estero. Le disposizioni del Decreto, 

in vigore dal 14/10/2020, si applicano in sostituzione di 

quelle del D.P.C.M. 07/08/2020 e sono efficaci fino al 

13/11/2020. 

D.P.C.M. 07/09/2020  

(G.U. 07/09/2020, n. 222) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del DL 33/2020, – misure  

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale. In particolare in materia di servizi educativi, 

universitari ed attività didattica, nonché di ingresso nel 

territorio nazionale, e sostituisce alcuni dei suoi allegati. 

Le disposizioni del Decreto si applicano dal 08/09/2020. 

D.P.C.M. 07/08/2020  

(G.U. 08/08/2020, n. 198) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del DL 33/2020, – misure   

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale, misure di contenimento del contagio per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività produttive 

industriali e commerciali, misure di informazione e 

prevenzione, limitazioni agli spostamenti da e per l’estero. 

Le disposizioni del Decreto si applicano dal 09/08/2020 in 

sostituzione di quelle del D.P.C.M. 11/06/2020, come 

prorogato dal D.P.C.M. 14/07/2020, e sono efficaci fino al 

07/10/2020 (come prorogate dal D.P.C.M. 07/09/2020). 

 

 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

9 
 

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 3 

D.P.C.M. 14/07/2020  

(G.U. 14/07/2020, n. 176) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del DL 33/2020, – 

stabilisce che le misure del D.P.C.M. 11/06/2020 (di cui 

sostituisce gli allegati 9 e 15) sono prorogate sino al 

31/07/2020. Sono altresì confermate e restano in vigore, 

sino al 31/07/2020, le disposizioni contenute nell’Ord. 

Min. Salute 30/06/2020 e nell’Ord. Min. Salute 

09/07/2020. 

D.P.C.M. 11/06/2020  

(G.U. 11/06/2020, n. 147) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del DL 33/2020, – 

disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio 

nazionale in merito, tra l’altro, a: limitazione degli 

spostamenti delle persone; accesso a parchi, ville, giardini 

pubblici; svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 

educative; svolgimento di attività sportiva o motoria 

all’aperto; svolgimento di eventi e competizioni sportive. 

Efficacia dal 15/06/2020 in sostituzione del D.P.C.M. 

17/05/2020, fino al 14/07/2020 (prorogata al 31/07/2020 

dal D.P.C.M. 14/07/2020). 

D.P.C.M. 17/05/2020  

(G.U. 17/05/2020, n. 126) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del DL 33/2020, –

disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio 

nazionale in merito, tra l’altro, a: limitazione degli 

spostamenti delle persone; accesso a parchi, ville, giardini 

pubblici; svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 

educative; svolgimento di attività sportiva o motoria 

all’aperto. Efficacia dal 18/05/2020  in sostituzione del 

D.P.C.M. 26/04/2020, fino al 14/06/2020. 
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 4 

D.P.C.M. 26/04/2020  

(G.U. 27/04/2020, n. 108) 

Ulteriori disposizioni attuative del  DL 6/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica - disposizioni in merito, tra 

l’altro, a: limitazione degli spostamenti delle perso-ne; 

divieto di assembramento; accesso a parchi, ville, giardini 

pubblici; attività all’aperto; sospensione di eventi e 

competizioni sportive; chiusura degli impianti nei 

comprensori sciistici; sospensione di manifestazioni, 

eventi e spettacoli, cerimonie civili e religiose. Efficacia dal 

04/05/2020 (con le eccezioni indicate), in sostituzione del 

D.P.C.M. 10/04/2020, fino al 17/05/2020. 

DELIBERA  

P.C.M. 20/04/2020  

(G.U. 24/04/2020, n. 107) 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi 

in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili - stanziamento, a valere sul Fondo per le 

emergenze nazionali, in favore del commissario 

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 

misure occorrenti per il contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica 

D.P.C.M. 10/04/2020  

(G.U. 11/04/2020, n. 97) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica - limitazione degli spostamenti delle 

persone; divieto di assembramento; divieto di accesso a 

parchi, ville, aree gioco, giardini pubblici; sospensione di 

eventi e competizioni sportive; chiusura degli impianti nei 

comprensori sciistici; sospensione di manifestazioni, 

eventi e spettacoli, cerimonie civili e religiose. Misure di 

contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività produttive industriali e commerciali. Si 

prevede, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 3. Efficacia dal 14/04/2020 al 

03/05/2020. 
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 5 

DELIBERA  

P.C.M. 06/04/2020  

(G.U. 14/04/2020, n. 98) 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi 

in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili - stanziamento, a valere sul Fondo per le 

emergenze nazionali, in favore del commissario 

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 

misure occorrenti per il contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica 

D.P.C.M. 01/04/2020  

(G.U. 02/04/2020, n. 88) 

Disposizioni attuative del DL - 19/2020, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica -  

l’efficacia delle disposizioni dei seguenti provvedimenti 

ancora efficaci alla data del 03/04/2020 è prorogata fino 

al 13/04/2020: D.P.C.M. 22/03/2020; D.P.C.M. 

11/03/2020; D.P.C.M. 09/03/2020; D.P.C.M. 08/03/2020; 

Ord. Min. Salute 28/03/2020; Ord. Min. Salute 

20/03/2020. 

Efficacia dal 04/04/2020 al 14/04/2020. 

D.P.C.M. 22/03/2020  

(G.U. 22/03/2020, n. 76) 

Disposizioni attuative del DL - 19/2020, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica -  

sospese tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 

al Decreto e salvo quanto disposto nello stesso Decreto 

(le attività professionali non sono sospese). Efficacia dal 

23/03/2020 al 03/04/2020 (prorogata al 13/04/2020 dal 

D.P.C.M. 01/04/2020; si veda il D.P.C.M. 10/04/2020 per 

la cessazione dell’efficacia). 

D.P.C.M. 11/03/2020  

(G.U. 11/03/2020, n. 64) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica – sospese attività 

commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità 

individuate nell’allegato 1 al Decreto; l’attività dei servizi 

di ristorazione; le attività inerenti i servizi alla persona 

diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al Decreto. 

Efficacia dal 12/03/2020 al 25/03/2020 (prorogata al 

03/04/2020 e successivamente al 13/04/2020) 
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 6 

D.P.C.M. 09/03/2020  

(G.U. 09/03/2020, n. 62) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica – estese all’intero territorio 

nazionale le disposizioni adottate con il D.P.C.M. 

08/03/2020 nella regione Lombardia e nelle province di 

Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Efficacia 

dal 10/03/2020 al 03/04/2020 (prorogata al 13/04/2020 

dal D.P.C.M. 01/04/2020; si veda il D.P.C.M. 10/04/2020 

per la cessazione dell’efficacia). Dalla data di efficacia del 

decreto cessano di produrre effetti le misure del D.P.C.M. 

08/03/2020 incompatibili con il Decreto. 

D.P.C.M. 08/03/2020  

(G.U. 08/03/2020, n. 59) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica – misure di contenimento 

del contagio nella regione Lombardia e nelle province di 

Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Efficacia 

dal 08/03/2020 (da tale data cessano di produrre effetti i 

D.P.C.M. del 01/03/2020 e del 04/03/2020) fino al 

03/04/2020 (prorogata al 13/04/2020 dal D.P.C.M. 

01/04/2020; si veda il D.P.C.M. 10/04/2020 per la 

cessazione dell’efficacia). 

DELIBERA.  

P.C.M. 05/03/2020   

(G.U. 06/03/2020, n. 57) 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi 

in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili - integrato lo stanziamento delle risorse, a 

valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la 

realizzazione degli interventi per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria. 
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 7 

D.P.C.M. 04/03/2020  

(G.U. 04/03/2020, n. 55) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica – misure per il contrasto 

del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale, vi sono: sospensione di congressi, riunioni, 

meeting, eventi sociali, convegni, tra personale sanitario o 

personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici 

essenziali o di pubblica utilità; sospensione di 

manifestazioni, eventi, spettacoli che non consentono il 

rispetto della distanza di sicurezza. Efficacia dal 

04/03/2020 (da tale dalla cessano di produrre effetti gli 

articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 01/03/2020) al 03/04/2020 

(cessa di produrre effetti dal 08/03/2020 ai sensi del 

D.P.C.M di pari data). 

D.P.C.M. 01/03/2020  

(G.U. 01/03/2020, n. 52) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica – misure urgenti di 

contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 

al Decreto. Efficacia dal 02/03/2020 (da tale data cessano 

di produrre effetti il D.P.C.M. 23/02/2020 e il D.P.C.M. 

25/02/2020) al 08/03/2020. 

D.P.C.M. 25/02/2020  

(G.U. 25/02/2020, n. 47) 

Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica – misure urgenti di 

contenimento del contagio con riferimento specifico ai 

comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte: 

sospensione degli eventi e delle competizioni sportive. 

Efficacia dal 25/02/2020 al 01/03/2020. 

D.P.C.M. 23/02/2020  

(G.U. 23/02/2020, n. 45) 

Disposizioni attuative del DL 6/2020 - misure urgenti di 

contenimento del contagio nei comuni delle Regioni 

Lombardia e Veneto indicati nell’allegato 1. Efficacia dal 

23/02/2020 per 14 giorni. 

  

 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

14 
 

ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE - 1 

Ord. P.C.M. 24/10/2020 n. 709  

(G.U. 27/10/2020, n. 267) 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario - 

disposizioni per il reperimento di figure 

professionali al fine di garantire l’operatività del 

sistema di ricerca e gestione dei contatti 

Ord. P.C.M. 22/10/2020 n. 708  

(G.U. 29/10/2020, n. 270) 

Come sopra  – dispone l’anticipazione del termine 

di pagamento delle prestazioni previdenziali 

corrisposte dall’INPS. 

Ord. P.C.M. 13/10/2020 n. 707  

(G.U. 16/10/2020, n. 256) 

Come sopra - i termini di cui all’art. 1, commi 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell’Ord. P.C.M. 31/07/2020 n. 

690 sono prorogati al 15/10/2020. 

Ord. P.C.M. 07/10/2020 n. 706  

(G.U. 16/10/2020, n. 256) 

Come sopra - modifica l’Ord. P.C.M. 03/02/2020 n. 

630. 

Ord. P.C.M. 02/10/2020 n. 705  

(G.U. 09/10/2020, n. 250) 

Come sopra - modifica l’Ord. P.C.M. 17/08/2020 n. 

693. 

Ord. P.C.M. 15/09/2020 n. 702  

(G.U. 25/09/2020, n. 238) 

Come sopra - adotta misure per l’edilizia scolastica. 

Ord. P.C.M. 18/08/2020 n. 698  

(G.U. 26/08/2020, n. 212) 

Come sopra - dispone l’anticipazione del termine di 

pagamento delle prestazioni previdenziali 

corrisposte dall’INPS. 

Ord. P.C.M. 17/08/2020 n. 693  

(G.U. 18/08/2020, n. 205) 

Come sopra - modifica l’Ord. P.C.M. 05/04/2020 n. 

660 relativa alle erogazioni liberali finalizzate ad 

assicurare un sostegno economico ai familiari delle 

persone impegnate per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria e decedute nell’esercizio della propria 

funzione. 

Ord. P.C.M. 11/08/2020 n. 692  

(G.U. 18/08/2020, n. 205) 

Come sopra - disposizioni per garantire la 

continuità operativa del Ministero della salute. 

Ord. P.C.M. 04/08/2020 n. 691  

(G.U. 13/08/2020, n. 202) 

Come sopra - modifica la disciplina relativa ai dati 

della sorveglianza epidemiologica, microbiologica e 

clinica del SARS-CoV-2, di cui all’Ord. P.C.M. 

27/02/2020 n. 640 
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ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE - 2 

Ord. P.C.M. 31/07/2020 n. 690  

(G.U. 08/08/2020, n. 198) 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario - 

disposizioni in favore del personale del 

Dipartimento della protezione civile. 

Ord. P.C.M. 30/07/2020 n. 689  

(G.U. 11/08/2020, n. 200) 

Come sopra - disposizioni relative all’autorizzazione 

al versamento di somme derivanti da atti di 

liberalità. 

Ord. P.C.M. 24/07/2020 n. 684  

(G.U. 30/07/2020, n. 190) 

Come sopra - anticipazione del termine di 

pagamento delle prestazioni previdenziali 

corrisposte dall’INPS. 

Ord. P.C.M. 11/06/2020 n. 680  

(G.U. 15/06/2020, n. 150) 

Come sopra - modifiche all’Ord. P.C.M. 19/03/2020 

n. 652. 

Ord. P.C.M. 15/05/2020 n. 673  

(G.U. 21/05/2020, n. 130) 

Come sopra - disposizioni per l’integrazione del 

Comitato tecnico-scientifico di cui all’Ord. P.C.M. 

03/02/2020 n. 630. 

Ord. P.C.M. 12/05/2020 n. 672  

(G.U. 15/05/2020, n. 124) 

Come sopra - disposizioni per il potenziamento del 

Servizio 1500 e per l’operatività del Dipartimento 

della protezione civile. 

Ord. P.C.M. 24/04/2020 n. 669  

(G.U. 28/04/2020, n. 109) 

Come sopra - misure in favore della popolazione, 

consentendo ai comuni di effettuare i pagamenti 

per cassa mediante contanti o assegno circolare in 

favore dei soggetti appartenenti alle categorie più 

deboli per i quali non è possibile accreditare le 

somme loro dovute (in misura non superiore 

all’importo di 3 mila euro). 

Ord. P.C.M. 22/04/2020 n. 667  

(G.U. 24/04/2020, n. 107) 

Come sopra - modifiche all’Ord. P.C.M. 25/02/2020 

n. 639, relativamente all’esportazione dei DPI fuori 

dal territorio nazionale. 

Ord. P.C.M. 22/04/2020 n. 666  

(G.U. 24/04/2020, n. 107) 

Come sopra – modifiche alla Ord. P.C.M. 

20/03/2020 n. 654 relativa alla costituzione di una 

Unità medico-specialistica ed alla Ord. P.C.M. 

26/03/2020 n. 656 relativa alla costituzione di una 

Unità tecnico infermieristica. 
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ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE - 3 

Ord. P.C.M. 22/04/2020 n. 665  

(G.U. 24/04/2020, n. 107) 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario - 

l’istituzione di una Unità socio sanitaria a supporto 

delle residenze sanitarie assistenziali per anziani, 

delle case di riposo per anziani, delle residenze 

sanitarie assistenziali per disabili, nonché degli 

istituti penitenziari. 

Ord. P.C.M. 18/04/2020 n. 664  

(G.U. 22/04/2020, n. 105) 

Come sopra - disposizioni in materia di attività 

cimiteriale e per facilitare l’attuazione della 

cremazione e delle pratiche funebri. 

Ord. P.C.M. 18/04/2020 n. 663  

(G.U. 22/04/2020, n. 105) 

Come sopra - disposizioni relative al Comitato 

tecnico scientifico, modificando l’Ord. P.C.M. 

03/02/2020 n. 630. 

Ord. P.C.M. 05/04/2020 n. 660  

(G.U. 07/04/2020, n. 92) 

Come sopra - disposizioni relative alle erogazioni 

liberali finalizzate ad assicurare un sostegno 

economico ai familiari delle persone impegnate per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria e decedute 

nell’esercizio della propria funzione ed attività a 

causa del coronavirus. 

Ord. P.C.M. 01/04/2020 n. 659  

(G.U. 04/04/2020, n. 90) 

Come sopra - stabilisce che i contratti di 

acquisizione di beni e servizi stipulati dal 

Dipartimento della protezione civile e dalle regioni 

in scadenza entro la data di cessazione dello stato 

di emergenza, possono essere prorogati. 

Ord. P.C.M. 29/03/2020 n. 658  

(G.U. 30/03/2020, n. 85) 

Come sopra - stabilisce che il Ministero dell’interno, 

entro il 31/03/2020, disponga, in via di 

anticipazione nelle more del successivo reintegro, il 

pagamento in favore dei comuni di un importo pari 

a 400.000.000 euro. 

Ord. P.C.M. 26/03/2020 n. 656  

(G.U. 28/03/2020, n. 82 

Come sopra - Costituzione di una Unità tecnico 

infermieristica a supporto delle strutture sanitarie 

regionali. 
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ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE - 4 

Ord. P.C.M. 25/03/2020 n. 655  

(G.U. 28/03/2020, n. 82) 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario - 

disposizioni relative alle funzioni ulteriori del 

Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente; alle aree sanitarie temporanee; 

all’operatività del Servizio nazionale di protezione 

civile. 

Ord. P.C.M. 20/03/2020 n. 654  

(G.U. 25/03/2020, n. 79) 

Come sopra - dispone la costituzione di una Unità 

medico-specialistica a supporto delle strutture 

sanitarie regionali. 

Ord. P.C.M. 19/03/2020 n. 652  

(G.U. 21/03/2020, n. 74) 

Come sopra – dispone l’anticipazione dei termini di 

pagamento delle prestazioni previdenziali 

corrisposte dall’INPS. 

Ord. P.C.M. 19/03/2020 n. 651  

(G.U. 21/03/2020, n. 74) 

Come sopra - disposizioni per l’utilizzo di strumenti 

alternativi al promemoria cartaceo della ricetta 

elettronica, nonché disposizioni in materia di servizi 

di comunicazione elettronica per garantire la piena 

funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica 

su tutto il territorio nazionale. 

Ord. P.C.M. 15/03/2020 n. 650  

(G.U. 18/03/2020, n. 71) 

Come sopra nonché ulteriori disposizioni per 

fronteggiare l’evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo il 24 agosto 2016 - proroga di 60 giorni il 

termine di cui all’art. 1, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 

12/11/2019, n. 614, per la presentazione della 

dichiarazione da parte dei nuclei familiari beneficiari 

del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) 

nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi 

sismici a partire dal 24/08/2016. 

Ord. P.C.M. 09/03/2020 n. 648  

(G.U. 11/03/2020, n. 64) 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili. - estende a tutto il 

territorio nazionale la chiusura degli impianti nei 

comprensori sciistici. 
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ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE - 5 

Ord. P.C.M. 08/03/2020 n. 646  

(G.U. 09/03/2020, n. 61) 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario - 

fornisce precisazioni in merito alle disposizioni 

relative allo spostamento delle persone fisiche 

previste dal D.P.C.M. 08/03/2020. 

Ord. P.C.M. 08/03/2020 n. 645  

(G.U. 09/03/2020, n. 61) 

Come sopra - adotta disposizioni in merito al 

potenziamento del Servizio 1500 - numero di 

pubblica utilità relativo all’infezione da nuovo 

coronavirus Covid-2019, nonché all’incremento del 

personale medico. 

Ord. P.C.M. 04/03/2020 n. 644  

(G.U. 05/03/2020, n. 56) 

Come sopra - adotta disposizioni per il 

coordinamento nazionale in materia di disponibilità 

e utilizzo dei posti letto in relazione all’emergenza 

COVID-19. 

Ord. P.C.M. 01/03/2020 n. 643  

(G.U. 02/03/2020, n. 53) 

Come sopra - disposizioni in relazione alle esigenze 

del Dipartimento della protezione civile e del 

Soggetto attuatore del Ministero della salute. 

Ord. P.C.M. 29/02/2020 n. 642  

(G.U. 02/03/2020, n. 53) 

Come sopra - dispone che in ragione del grave 

disagio socio economico derivante dalle misure 

urgenti di contenimento del contagio, tali misure 

costituiscono causa di impossibilità temporanea 

della prestazione non imputabile al debitore. 

Ord. P.C.M. 28/02/2020 n. 641  

(G.U. 28/02/2020, n. 50) 

Come sopra - adotta disposizioni in materia di 

acquisizioni di strumenti e dispositivi di ventilazione 

invasivi e non invasivi, nonché di utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale. 

Ord. P.C.M. 27/02/2020 n. 640  

(G.U. 28/02/2020, n. 50) 

Come sopra - disposizioni in merito alla 

sorveglianza epidemiologica e microbiologica del 

SARS-CoV-2, nonché alla sorveglianza delle 

caratteristiche cliniche dei casi nazionali ed alla 

condivisione dei relativi dati. 
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ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE - 6 

Ord. P.C.M. 25/02/2020 n. 639  

(G.U. 26/02/2020, n. 48) 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario - 

adotta disposizioni in materia di acquisizioni dei 

dispositivi di protezione individuale e di donazioni 

ed atti di liberalità. L’Ordinanza apporta inoltre 

modifiche all’Ord. P.C.M. 03/02/2020 n. 630. 

Ord. P.C.M. 22/02/2020 n. 638  

(G.U. 26/02/2020, n. 48) 

Come sopra - apporta modifiche all’Ord. P.C.M. 

03/02/2020 n. 630. 

Ord. P.C.M. 21/02/2020 n. 637  

(G.U. 26/02/2020, n. 48) 

Come sopra - adotta disposizioni per ulteriori 

attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della 

salute, incremento del personale medico e attività 

del volontariato di protezione civile. 

Ord. P.C.M. 13/02/2020 n. 635  

(G.U. 22/02/2020, n. 44) 

Come sopra - adotta disposizioni per la liquidazione 

dei rimborsi per gli interventi effettuati dalle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile 

impiegate in occasione dell’emergenza. 

Ord. P.C.M. 12/02/2020 n. 633  

(G.U. 15/02/2020, n. 38) 

Come sopra - adotta disposizioni per gli studenti 

che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio, siano 

sottoposti a misure di sorveglianza. 

Ord. P.C.M. 06/02/2020 n. 631  

(G.U. 10/02/2020, n. 33) 

Come sopra - adotta disposizioni per gli studenti 

impegnati nei programmi di mobilità internazionale 

nelle aree a rischio di contagio. 

Ord. P.C.M. 03/02/2020 n. 630  

(G.U. 08/02/2020, n. 32) 

Primi interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili - adotta disposizioni per il 

coordinamento degli interventi necessari per 

fronteggiare l’emergenza. 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 1 

Ord. Min. Salute 10/11/2020  

(G.U. 14/11/2020, n. 284) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica - Nuovi 

territori per misure restrittive 

Ord. Min. Salute 10/11/2020  

(G.U. 10/11/2020, n. 280) 

Come sopra - Nuovi territori per misure restrittive 

Ord. Min. Salute 04/11/2020  

(G.U. 05/11/2020, n. 276) 

Come sopra - indica i territori nei quali si applicano, 

rispettivamente, le misure previste dall’art. 2 del 

D.P.C.M. 03/11/2020 e dall’art. 3 del D.P.C.M. 

03/11/2020. 

Ord. Min. Salute 26/10/2020  

(G.U. 27/10/2020, n. 267) 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica - adotta disposizioni 

in materia di limitazioni agli spostamenti in orario 

notturno e di divieto di consumo di bevande 

alcoliche nei luoghi pubblici nella regione Lombardia. 

Ord. Min. Salute 23/10/2020  

(G.U. 26/10/2020, n. 266) 

Come sopra - adotta disposizioni in materia di 

limitazioni agli spostamenti in orario notturno nella 

regione Piemonte. 

Ord. Min. Salute 21/10/2020  

(G.U. 22/10/2020, n. 262) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica - 

disposizioni per la regione Lazio in materia di 

limitazioni agli spostamenti in orario notturno. 

Ord. Min. Salute 21/10/2020  

(G.U. 21/10/2020, n. 261) 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica - adotta disposizioni 

in materia di limitazioni agli spostamenti in orario 

notturno nella regione Lombardia. 

Ord. Min. Salute 07/10/2020  

(G.U. 08/10/2020, n. 249) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica - adotta 

disposizioni in materia di ingresso e transito nel 

territorio nazionale e proroga l’efficacia delle Ord. 

Min. Salute del 21 e 25/09/2020. 

Ord. Min. Salute 25/09/2020  

(G.U. 26/09/2020, n. 239) 

Come sopra - sospende l’efficacia delle disposizioni 

regolamentari che prevedono il libero accesso a tutti 

gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima 

domenica del mese. 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 2 

Circolare 24/09/2020 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 

Ord. Min. Salute 21/09/2020  

(G.U. 21/09/2020, n. 234) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica – adotta 

disposizioni in materia di ingresso e transito nel 

territorio nazionale, modificando l’Ord. Min. Salute 

12/08/2020.  

Circolare 11/09/2020 Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle 

elezioni referendarie, suppletive, regionali e 

comunali 

Circolare 11/09/2020 Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle 

elezioni referendarie, suppletive, regionali e 

comunali… con particolare riferimento alla 

formazione del personale dedicato alla raccolta del 

voto presso il domicilio di elettori sottoposti a 

trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena 

o di isolamento fiduciario 

Decreto Min, Salute 

08/09/2020 

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili 

esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio 

dell'anno scolastico, connesse all'emergenza 

epidemiologica  

Circolare 21/08/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia 

Ord. Min. Salute 16/08/2020  

(G.U. 17/08/2020, n. 204) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica - in vigore 

dal 17/08/2020 (al 07/10/2020 ai sensi del D.P.C.M. 

07/09/2020), adotta disposizioni relative all’obbligo 

di usare protezioni delle vie respiratorie e alla 

sospensione delle attività di ballo. 
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MINISTERO DELLA SALUTE 3 

Circolare 14/08/2020  Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle 

elezioni 

Ord. Min. Salute 12/08/2020  

(G.U. 13/08/2020, n. 202) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica - in vigore 

dal 13/08/2020 (al 07/10/2020 ai sensi del D.P.C.M. 

07/09/2020), adotta disposizioni in materia di 

ingresso e transito nel territorio nazionale. 

Circolare 11/08/2020 Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella 

stagione autunno-invernale 

Ord. Min. Salute 01/08/2020  

(G.U. 03/08/2020, n. 193) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica - in vigore 

dal 01/08/2020, adotta disposizioni relative 

all’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie e 

di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. 

Ord. Min. Salute 30/07/2020  

(G.U. 31/07/2020, n. 191) 

Come sopra - in vigore dal 30/07/2020, adotta 

disposizioni in materia di ingresso e transito nel 

territorio nazionale e modifica l’Ord. Min. Salute 

30/06/2020. 

Ord. Min. Salute 24/07/2020  

(G.U. 27/07/2020, n. 187) 

Come sopra - in vigore dal 24 al 31/07/2020, adotta 

disposizioni per l’ingresso nel territorio nazionale da 

Bulgaria e Romania. 

Ord. Min. Salute 16/07/2020  

(G.U. 16/07/2020, n. 178) 

Come sopra - in vigore dal 16 al 31/07/2020, adotta 

disposizioni per l’ingresso nel territorio nazionale e 

vieta l’ingresso ed il transito in Italia alle persone 

provenienti da determinati paesi. 

Ord. Min. Salute 09/07/2020  

(G.U. 10/07/2020, n. 172) 

Come sopra - in vigore dal 9 al 14/07/2020 

(prorogata al 31/07/2020 dal D.P.C.M. 14/07/2020), 

adotta disposizioni per l’ingresso nel territorio 

nazionale e vieta l’ingresso ed il transito in Italia alle 

persone provenienti da determinati paesi. 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 4 

Ord. Min. Salute 30/06/2020  

(G.U. 02/07/2020, n. 165) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica - in vigore 

dal 30/06/2020, stabilisce che le limitazioni agli 

spostamenti da e per l'estero. 

Circolare 23/06/2020 Indicazioni emergenziali per il contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo 

soccorso e per la formazione in sicurezza dei 

soccorritori 

Circolare 18/06/2020 Modalità attuative della quarantena per i contatti 

stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di 

riferimento, quali l'attività  agonistica di squadra 

professionista 

Circolare 05/06/2020 Indicazioni emergenziali per il contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo 

soccorso e per la formazione in sicurezza dei 

soccorritori 

Circolare 01/06/2020 Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione 

delle attività  programmate considerate differibili in 

corso di emergenza da COVID-19 

Circolare 29/05/2020 Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento 

della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 

Circolare 29/05/2020 Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 

(Contact tracing) ed App Immuni 

Circolare 28/05/2020 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 

COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e 

di cremazione. Aggiornamento alla luce della mutata 

situazione giuridica e epidemiologica 

Circolare 22/05/2020 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 

Circolare 22/05/2020 Ripresa delle attività di organizzazione delle corse 

ippiche 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 5 

Circolare 14/05/2020 Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze 

stupefacenti o psicotrope con ricetta 

dematerializzata 

Circolare 09/05/2020 Test di screening e diagnostici 

Circolare 06/05/2020 Attivazione del Servizio di ascolto psicologico 

gratuito del Ministero della Salute 

Circolare 05/05/2020 Richieste di Autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 

11, comma 14 del D.Lgs. n. 46/97 ed Emergenza 

COVID 19 

Circolare 02/05/2020 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 

COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e 

di cremazione 

D. Min. Salute 

30/04/2020 

Adozione dei criteri relativi alle attività  di 

monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 

10 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 26 aprile 2020 

Circolare 30/04/2020 Emergenza COVID-19: attività  di monitoraggio del 

rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 

alla fase 2A  

Circolare 29/04/2020 Indicazioni per la rimodulazione delle misure 

contenitive di fase 2 in relazione al trasporto 

pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa 

del pendolarismo,  

Circolare 29/04/2020 Indicazioni operative relative alle attività  del medico 

competente nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Ord. Min. Salute 26/04/2020  

(G.U. 28/04/2020, n. 109) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica - adotta 

disposizioni relative all’importazione dei beni mobili 

occorrenti per contrastare il contagio. 

Circolare 23/04/2020 Indicazioni emergenziali per le attività  assistenziali e 

le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti 

di Salute Mentale 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 6 

Circolare 18/04/2020 Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il 

controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture 

residenziali e sociosanitarie 

Nota 14/04/2020 Nuove procedure per l'approvazione degli stampati 

dei medicinali veterinari. Integrazione 

Nota 09/04/2020 Cessione gratuita di pet food non idonei per motivi 

commerciali, per l'alimentazione di cani e gatti in 

canili e rifugi 

Circolare 08/04/2020 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 

COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e 

di cremazione 

Circolare 08/04/2020 Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi 

Diagnostici 

Comunicato 06/04/2020 Procedure di autorizzazione alla commercializzazione 

e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia 

(PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti 

Circolare 03/04/2020 Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle 

indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da 

adottare nella determinazione delle priorità 

Ord. Min. Salute 03/04/2020  

(G.U. 06/04/2020, n. 91) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica - dispone 

misure urgenti di contenimento del contagio nella 

Regione Emilia Romagna. 

Ord. Min. Salute 02/04/2020  

(G.U. 06/04/2020, n. 91) 

Come sopra - adotta disposizioni relative 

all’importazione priva di finalità commerciali dei beni 

mobili occorrenti per contrastare il contagio. 

Circolare 01/04/2020 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 

COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e 

di cremazione 

Circolare 01/04/2020 Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19: ulteriori 

precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale da parte degli operatori di Polizia locale 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 7 

Circolare 31/03/2020 COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, 

puerpera, neonato e allattamento 

Circolare 31/03/2020 Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli 

adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 

81/2008 

Circolare 30/03/2020 Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la 

rimodulazione dell'attività  programmata differibile in 

corso di emergenza da COVID-19 

Circolare 29/03/2020 Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle 

protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle 

attività  sanitarie e sociosanitarie 

Ord. Min. Salute 28/03/2020  

(G.U. 29/03/2020, n. 84) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica - dispone 

che chiunque intende fare ingresso nel territorio 

nazionale, tramite trasporto di linea aereo, 

marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, 

ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al 

vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione 

recante l’indicazione dei motivi del viaggio. 

Circolare 27/03/2020 Raccomandazioni per la gestione dei pazienti 

immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso 

di emergenza da COVID-19 

Circolare 25/03/2020 Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative 

dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di 

emergenza COVID-19 

Ord. Min. Salute 22/03/2020  

(G.U. 22/03/2020, n. 75) 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica - divieto a 

tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con 

mezzi di trasporto pubblici o privati in comune 

diverso da quello in cui si trovano. 

Ord. Min. Salute 20/03/2020  

(G.U. 20/03/2020, n. 73) 

Come sopra - Si vieta l’accesso ai parchi, alle ville, 

alle aree gioco e ai giardini pubblici, nonché l’attività 

ludica o ricreativa all’aperto; si chiudono gli esercizi 

di somministrazione di alimenti e bevande. 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 8 

Circolare 20/03/2020 Annullamento e sostituzione della Circolare del 

Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 

"COVID-19 

Circolare 18/03/2020 Verifica dei requisti di qualità e sicurezza delle 

mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Circolare 18/03/2020 Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori 

Circolare 18/03/2020 Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di 

disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali 

e pavimentazione urbana per la prevenzione della 

trasmissione dell'infezione 

Circolare 18/03/2020 Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19, ulteriori 

informazioni e precauzioni ed indicazioni operative 

su utilizzo DPI 

Circolare 17/03/2020 Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle 

protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle 

attività  sanitarie e sociosanitarie 

Circolare 16/03/2020 Linee di indirizzo per la rimodulazione 

dell'attività  programmata differibile in corso di 

emergenza 

Ord. Min. Salute 15/03/2020  

(G.U. 21/03/2020, n. 74) 

Disposizioni urgenti per l’importazione di strumenti e 

apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di 

protezione individuale -  Per la durata dello stato di 

emergenza, per l’importazione di strumenti e 

apparecchi sanitari, di dispositivi medici e dispositivi 

di protezione individuale, destinati, in ragione 

dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, 

servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati 

o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del 

Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo 

sono effettuate anche nelle more del versamento 

previsto per il rilascio del nulla osta sanitario.  
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MINISTERO DELLA SALUTE - 9 

Ord. Min. Salute 14/03/2020  

(G.U. 21/03/2020, n. 74) 

Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla 

Cina - autorizzato l’arrivo e la partenza su tutto il 

territorio nazionale dei voli cargo con provenienza 

dalla Cina per la sola consegna ed il ricarico delle 

merci. 

Circolare 13/03/2020 Emergenza epidemiologica da Covid-19: Mascherine 

in TNT 

D. Min. Salute 

12/03/2020 

Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento 

nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020 

Ord. Min. Salute 12/03/2020  

(G.U. 20/03/2020, n. 73) 

Deroga all’ordinanza 30 gennaio 2020 - è consentito 

l’atterraggio in Italia del volo speciale operato da 

China Eastern n. NMU787 MU78812MAR 

286359PVG1715 1915PVG JJ. 

Circolare 10/03/2020 Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di 

sangue ed emocomponenti 

Circolare 10/03/2020 Raccomandazioni per la gestione dei pazienti 

oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza 

da COVID-19 

Circolare 09/03/2020 COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso 

D. Min. Salute 

02/03/2020 

Emergenza da coronavirus: sanità  pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare 

Circolare 01/03/2020 Incremento disponibilità  posti letto de Servizio 

Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla 

gestione dell'emergenza 

Circolare 29/02/2020 Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico 

affetto da Covid-19 

Documento 28/02/2020 Definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di 

"Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2" 

Circolare 27/02/2020 Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della 

Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 10 

Circolare 27/02/2020 COVID-19. Aggiornamento 

Circolare 27/02/2020 Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti 

clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da 

SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test 

diagnostico 

Circolare 25/02/2020 Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la 

circolare del 22 febbraio 2020 

Circolare 24/02/2020  

Ord. Min. Salute 23/02/2020  

(G.U. 25/02/2020, n. 47) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Lombardia - estese a tutto il territorio della 

Lombardia alcune disposizioni contenute nell’art. 1, 

comma 2, del D.L. 6/2020. Efficacia dal 23/02/2020 

al 01/03/2020. 

Ord. Min. Salute 23/02/2020  

(G.U. 25/02/2020, n. 47) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Veneto - il Presidente della Regione del 

Veneto adotta straordinarie misure per il 

contenimento adeguato per contrastare l’evolversi 

della situazione epidemiologica. Efficacia dal 

23/02/2020 al 01/03/2020 

 Ord. Min. Salute 23/02/2020  

(G.U. 25/02/2020, n. 47) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Emilia-Romagna - il Presidente della 

Regione adotta straordinarie misure per il 

contenimento adeguato. 

Ord. Min. Salute 23/02/2020  

(G.U. 25/02/2020, n. 47) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - il 

Presidente della Regione adotta straordinarie misure 

per il contenimento adeguato. 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 11 

Ord. Min. Salute 23/02/2020  

(G.U. 25/02/2020, n. 47) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Piemonte - il Presidente della Regione 

Piemonte adotta straordinarie misure per il 

contenimento adeguato. 

Ord. Min. Salute 23/02/2020  

(G.U. 25/02/2020, n. 47) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Liguria - disposizioni specifiche su tutto il 

territorio regionale della Liguria. 

Circ. Min. Salute 22/02/2020, 

n. 5443 

COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

Ord. Min. Salute 21/02/2020  

(G.U. 22/02/2020, n. 44) 

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 

malattia infettiva COVID-19 - obbligo per le Autorità 

sanitarie di applicare la misura della quarantena con 

sorveglianza attiva, per 14 giorni, agli individui che 

abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di 

malattia infettiva 

Circolare 20/02/2020 Indicazioni per la gestione degli atleti che 

provengono da aree affette 

Circolare 08/02/2020 Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 

01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la 

gestione nel settore scolastico degli studenti di 

ritorno dalle città a rischio della Cina 

Circolare 03/02/2020 Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a 

contatto con il pubblico 

Circolare 03/02/2020 Indicazioni per la gestione degli studenti e dei 

dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette 

della Cina 

Circolare 31/01/2020 Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa 

gestione 

Nota 31/01/2020 Estensione delle misure di prevenzione della 

trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus 

(2019-NcoV) mediante la trasfusione di 

emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese 
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MINISTERO DELLA SALUTE - 12 

Ord. Min. Salute 30/01/2020  

(G.U. 01/02/2020, n. 26) 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 

(2019 - nCoV) - interdetto il traffico aereo dalla Cina, 

quale Paese comprendente aree in cui si è verificata 

una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo 

Coronavirus. 

Efficacia dal 30/01/2020 al 29/04/2020. 

Circ. Min. Salute 27/01/2020, 

n. 2302 

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in 

Cina. 

Circolare 24/01/20 Indicazioni operative per il monitoraggio dello stato 

di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina 

Circ. Min. Salute 22/01/2020, 

n. 1997 

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in 

Cina. 
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MINISTERO ECONOMIA E FINANZE E AGENZIA ENTRATE - 1 

D. Min. Economia e Fin. 

03/11/2020  

(G.U. 05/11/2020, n. 48) 

Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 

19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 

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

Circolare AE n. 27  

del 19/10/2020 

Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento 

degli acconti 

Circolare AE n. 26  

del 15/10/2020 

Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 

del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 

Circolare AE n. 25  

del 20/08/2020 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

Circolare AE n. 24  

del 8/08/2020 

Detrazione per interventi di efficientamento 

energetico e di riduzione del rischio sismico degli 

edifici, nonché opzione per la cessione o per lo 

sconto in luogo della detrazione 

Circolare AE n. 25  

del 20/08/2020 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

Circolare AE n. 24  

del 8/08/2020 

Detrazione per interventi di efficientamento 

energetico e di riduzione del rischio sismico degli 

edifici, nonché opzione per la cessione o per lo 

sconto in luogo della detrazione 

Circolare AE n. 22  

del 21/07/2020 

Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del 

contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del 

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 

Circolare AE n. 20  

del 10/07/2020 

Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, 

n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli 

ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto 

di dispositivi di protezione 

Circolare AE n. 18  

del 3/07/2020 

Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito 

d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del Decreto 

Legge 19 maggio 2020, n. 34 

Circolare AE n. 15  

del 13/06/2020 

Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a 

fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 

19 maggio 2020, n. 34  
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MINISTERO ECONOMIA E FINANZE E AGENZIA ENTRATE - 2 

Circolare AE n. 14  

del 6/06/2020 

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli 

immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 

D. Min. Economia e Finanze 

03 giugno 2020 

Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema 

tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di 

prevenzione nell'ambito delle misure di sanità 

pubblica legate all'emergenza COVID-19 

Circolare AE n. 11  

del 6/05/2020 

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

Circolare AE n. 10  

del 16/04/2020 

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini 

processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica 

Circolare AE n. 9  

del 13/04/2020 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 

Circolare AE n. 8  

del 3/04/2020 

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

Circolare AE n. 7  

del 27/03/2020 

Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

D. Min. Economia e Finanze 

25/03/2020  

 

Estensione della dematerializzazione delle ricette e 

dei piani terapeutici e modalità alternative al 

promemoria cartaceo della ricetta elettronica 

D. Min. Economia e Finanze 

25/03/2020  

(G.U. 28/03/2020, n. 82) 

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della 

prima casa - stabilisce le condizioni ai fini 

dell’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i 

mutui per l'acquisto della prima casa 

Circolare AE n. 6  

del 23/03/2020 

Sospensione dei termini e accertamento con 

adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 

Circolare AE n. 5  

del 20/03/2020 

Primi chiarimenti in merito ai termini per il 

pagamento degli importi dovuti a seguito di 

accertamenti esecutivi 
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MINISTERO ECONOMIA E FINANZE E AGENZIA ENTRATE - 3 

Circolare AE n. 4  

del 20/03/2020 

Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - 

chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione 

delle istanze di interpello nel periodo di sospensione 

dei termini 

D. Min. Economia e Fin. 

24/02/2020  

(G.U. 26/02/2020, n. 48) 

Sospensione dei termini per l’adempimento degli 

obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

sospensione dei versamenti e degli adempimenti 

tributari scadenti nel periodo compreso tra il 

21/02/2020 e il 31/03/2020 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - 1 

D. Min. Lavoro e Pol. Sociali 

15/09/2020  

(G.U. 20/10/2020, n. 260) 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica 

D. Min. Lavoro e Pol. Sociali 

20/06/2020  

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in 

deroga 

D. Min. Lavoro e Pol. Sociali 

30/04/2020  

Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus 

COVID-19 e non coperti da altri interventi 

Protocollo 

24 aprile 2020 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

Circolare  

8 aprile 2020 

Indicazioni operative in tema di ammortizzatori 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

D. Min. Lavoro e Pol. Sociali 

02/04/2020  

Assegnazione somme Fsba, Formatemp 

D. Min. Lavoro e Pol. Sociali 

28/03/2020 

Modalità di attribuzione dell’indennità, prevista 

dal decreto-legge 18/2020 a valere sul Fondo per il 

reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori 

autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto 

privato di previdenza obbligatoria 

Circolare  

27 marzo 2020 

Sistema dei servizi sociali - Emergenza Coronavirus 
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MINISTERO DELLO SVULUPPO ECONOMICO - 1 

D. Min. Sviluppo Economico 

08/09/2020  

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili 

esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio 

dell'anno scolastico, connesse all'emergenza 

epidemiologica 

D. Min. Sviluppo Economico 

07/08/2020  

Atto d'indirizzo risorse aggiuntive previste dall’art. 67 

del D.l 34/2020 a causa della diffusione del Covid-19 

D. Min. Sviluppo Economico 

02/07/2020  

 

Ripartizione dei contributi per l’anno 2020 in favore 

dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 

abitanti per la realizzazione di progetti relativi a 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile 

D. Min. Sviluppo Economico 

04/05/2020  

(G.U. 06/05/2020, n. 115) 

Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 - 

modifica gli allegati 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 

26/04/2020, inserendo alcune voci e codici ATECO. 

CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 

0108129 

Misure temporanee di supporto alle imprese per 

l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 

con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura 

alimentare 

Direttiva del 15 aprile 2020 Utilizzo delle risorse finanziarie destinate dalla legge 

di bilancio 2020 e dal decreto-legge «Cura Italia» 

alla concessione delle agevolazioni a valere sullo 

strumento dei Contratti di sviluppo 

D. Min. Sviluppo Economico 

25/03/2020  

(G.U. 26/03/2020, n. 80) 

Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

marzo 2020 - aggiorna l’elenco dei codici ATECO 

indicati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22/03/2020 in 

modo da consentire la maggior integrazione delle 

filiere già interessate e la sospensione delle attività 

non ritenute essenziali 
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MINISTERO DELL’INTERNO - 1 

Circolare 16/06/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Interventi 

a fondo perduto. Prevenzione infiltrazione criminale 

D. Min. Interno 

27/05/2020 

Riparto a favore dei comuni delle Province di 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla 

base della popolazione residente, del fondo, istituito 

con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di 

euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere 

economico e sociale 

Circolare 30/05/2020 Emersione di rapporti di lavoro - DLCI e PS 

Circolare 19/05/2020 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica 

Circolare 04/05/2020 Misure urgenti in materia di accesso al credito delle 

imprese 

Circolare 02/05/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 

4 maggio ed efficaci fino al 17 maggio 2020 

Circolare 30/04/2020 Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia 

funebre 

Circolare 22/04/2020 Celebrazioni del 25 aprile 2020 – 75° anniversario 

della Festa della Liberazione 

Circolare 17/04/2020 Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). 

Accoglienza donne vittime di violenza 

Circolare 14/04/2020 DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il 

contenimento e la gestione della diffusione del 

COVID-19 

Direttiva 10/04/2020 Monitoraggio del disagio sociale ed economico e 

attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni 

criminosi e di ogni forma di illegalità 

Circolare 09/04/2020 Controlli in occasione delle prossime festività 

pasquali 

Circolare 01/04/2020 Interventi di prevenzione della diffusione del virus 

COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza 
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MINISTERO DELL’INTERNO - 2 

Circolare 31/03/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica 

Circolare 29/03/2020 Decreto legge 25 marzo 2020, n.19, 

Circolare 26/03/2020 ecreto legge 25 marzo 2020, n.19, …Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 

2020, di modifica del d.P.C.M. 22 marzo 2020. 

Circolare 23/03/2020 Misure riguardanti lo svolgimento delle attività 

produttive e gli spostamenti fra territori comunali 

diversi 

Circolare 21/03/2020 Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). 

Accoglienza donne vittime di violenza 

Circolare 21/03/2020 Iniziative riguardanti il settore della logistica e 

supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 

Circolare 18/03/2020 Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 

Circolare 14/03/2020 Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) 

Circolare 12/03/2020 Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) 

Direttiva ai Prefetti 

08/03/2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020 

Circolare 05/03/2020 Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov) 

Circolare 02/03/2020 Polmonite da nuovo corona virus  (COVID-19) 

Circolare 23/02/2020 Decreto-legge 22 febbraio 2020  

Circolare 22/02/2020 Polmonite da nuovo coronavirus (2019– nCoV) in 

Cina 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 1 

D. Min. Infr. E Trasporti 

12/06/2020 

Ulteriori disposizioni sul servizio di trasporto aereo 

D. Min. Infr. E Trasporti 

05/06/2020 

Proroga alla sospensione del divieto di circolazione 

dei mezzi pesanti per domenica 07 giugno 

D. Min. Infr. E Trasporti 

04/06/2020 

Riapertura del traffico passeggeri non residenti, da e 

per la Sardegna 

D. Min. Infr. E Trasporti 

02/06/2020 

Modifiche all’allegato n.15 del DPCM 17 maggio 2020 

D. Min. Infr. E Trasporti 

02/06/2020 

Nuove disposizioni per il trasporto aereo e marittimo 

per i collegamenti da e per la Sardegna  

D. Min. Infr. E Trasporti 

21/05/2020 

Proroga sospensione dei divieti di circolazione sulle 

strade extraurbane nei giorni 24, 31 maggio e 2 

giugno 2020 per i mezzi adibiti al trasporto cose 

D. Min. Infr. E Trasporti 

17/05/2020 

Aggiornamento delle misure di limitazione alla 

mobilità delle persone da e per la Regione Siciliana e 

la Regione Sardegna 

D. Min. Infr. E Trasporti 

07/05/2020 

Proroga sospensione dei divieti di circolazione sulle 

strade extraurbane nei giorni festivi del 10 e 17 

maggio per i mezzi adibiti al trasporto cose 

D. Min. Infr. E Trasporti 

06/05/2020 

Riparto fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione 

D. Min. Infr. E Trasporti 

29/04/2020 

Ripresa della piena operatività degli scali di Roma 

Ciampino e Firenze Peretola 

Protocollo Min. Infr. E 

Trasporti e Min. Lavoro 

24/04/2020 

Indicazioni operative volte al contrasto e 

al contenimento della diffusione del virus Covid19 

nei cantieri 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 173 

22/04/2020 

Modifiche al Decreto n.153 del 12 aprile 2020 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 164 

15/04/2020 

Proroga alla sospensione del divieto di circolazione 

dei mezzi pesanti 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 2 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 153 

12/04/2020 

Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia dei Decreti 

già adottati per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da Covid19 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 145 

03/04/2020 

Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i 

Decreti già adottati con le misure per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

Covid19 

Circolare 28/03/2020 Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in 

Italia 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 127 

24/03/2020 

 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 125 

19/03/2020 

Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera 

italiana, di bandiera estera e per i passeggeri e 

componenti dell'equipaggio delle navi in ingresso in 

Italia 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 122 

18/03/2020 

Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in 

Italia di particolari categorie di persone fisiche e 

trasporti 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 120 

7/03/2020 

Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in 

Italia delle persone fisiche 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 118 

16/03/2020 

Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari 

delle persone da e per la Sicilia 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 117 

14/03/2020 

Riduzione e soppressione dei servizi aerei e marittimi 

da e per la Sardegna 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 116 

14/03/2020 

Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario e 

soppressione dei servizi notturni  

D. Min. Infr. E Trasporti n. 114 

13/03/2020 

Riduzione dei servizi automobilistici interregionali 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 113 

13/03/2020 

Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 3 

D. Min. Infr. E Trasporti n. 112 

12/03/2020 

Razionalizzazione dei servizi di trasporto aereo 

D. Min. Infr. E Trasporti  

11/03/2020 

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai 

sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 

120, a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

D. Min. Infr. E Trasporti  

10/03/2020 

Proroga delle carte di qualificazione del conducente 

e dei certificati di formazione professionale ADR, per 

mancato svolgimento dei corsi di formazione 

periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 
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ALTRI MINISTERI - 1 

Decreto del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e 

forestali del 22/05/2020 

Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e 

deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito 

delle misure urgenti adottate per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica 

Circolare del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 

30/03/2020 

Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto 

dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni 

Sezione "Lavoro agile e 

COVID-19" del Dipartimento 

della funzione pubblica 

Documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e 

indicazioni sulle migliori modalità tecniche e 

organizzative per adottare e implementare lo smart 

working nelle PA 

Sezione "Nuovo 

Coronavirus" del Ministero 

dell'Istruzione - Ministero 

dell'Università e della Ricerca 

Link utili, domande e risposte, normativa di 

riferimento e informazioni su strumenti e materiali 

per attivare la didattica a distanza 

Provvedimenti in materia di 

contrasto e 

contenimento della diffusione 

del contagio da COVID-19 del 

Ministero della Giustizia 

Decreti, circolari, direttive e note per prevenire e 

fronteggiare l'emergenza Coronavirus negli uffici 

giudiziari e negli istituti penitenziari 

Focus sul 

Coronavirus dell'Unità di crisi  

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - 1  

Nota tecnica approfondimento Sospensione termini di procedimenti amministrativi: 

edilizia, gare e contratti pubblici (articolo 103 DL 

18/2020) 

Quaderno Operativo Anci n.22 L’organizzazione degli uffici in emergenza Covid-19: 

servizi indifferibili, lavoro agile semplificato, nuovi 

permessi e congedi 

Delib. ANAC 09/04/2020, n. 

313 

Ordinanza della Protezione Civile n. 658 

sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto 

diretto di generi alimentari e di prodotti di prima 

necessità. 

Comunicato ANAC 

09/04/2020  

Esente da CIG l’erogazione dei buoni pasto di cui 

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

Delib. ANAC 09/04/2020, n. 

312 

Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle 

procedure di evidenza pubblica 

Nota di indirizzo n.1 su 

Ordinanza della Protezione 

Civile n. 658 del 30 marzo 202 

 

Ulteriori interventi di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili (Buoni spesa) 

Nota su prime indicazioni sulla 

applicazione dell'Ocdpc n. 655 

del 23/3/202 

Inumazione e tumulazione dei feretri 

Protocollo d’intesa tra Ancc-

Coop, Anci e  Dipartimento 

della Protezione Civile del 20 

marzo 2020 

Consegna della spesa a domicilio alle persone che ne 

hanno necessità per il periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID -19 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - 2  

Delib. ANAC 19/03/2020, n. 

268 

Sospensione dei termini nei procedimenti di 

competenza dell’Autorità e modifica dei termini per 

l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei 

confronti dell’Autorità. 

Nota di lettura del 18 marzo 

2020 sulle principali norme di 

interesse degli Enti locali 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure 

di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19" 

Nota operativa per i 

Sindaci  n.1 del 25/02/2020 

Firma congiunta Presidente Anci Antonio Decaro e 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo 

Borrelli 
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