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INDICE 

DATA NORME E MISURE NOTE 

18.10.2020 

GURI n. 258 

DPCM 18 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

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

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

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

 

Ulteriori previsioni restrittive per lo 

svolgimento delle attività di ristorazione 

(orari apertura limitati e mobilità nei 

luoghi limitati), divieto di attività 

convegnistiche e congressuali e divieto 

sagre (ad eccezione di quelle nazionali e 

internazionali). 

13.10.2020 

GURI n. 253 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104 c.d. Agosto, recante ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia. 

 

13.10.2020 

GURI n. 253 

DPCM 13 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

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

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

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

 

Nuove disposizioni in materia di 

contenimento della diffusione della 

pandemia da Covid-19. 

Regolamentazione restrittiva per lo 

svolgimento delle attività di ristorazione e 

divieti di svolgimento delle attività 

sportive amatoriali. 

7.10.2020 

GURI n. 248 

Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 248– Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 

del 3 giugno 2020.  

 

Proroga stato di emergenza al 31 

gennaio 2021. 

Nuovi obblighi di utilizzo di strumenti di 

protezione del viso e delle vie respiratorie. 

Proroga misure DPCM 7 settembre 2020 

al 15 ottobre 2020. 

8.09.2020 

GURI n. 223 

Decreto legge 8 settembre 2020, n. 223– Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili 

esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

Disposizioni di sussidio finanziario al 

trasporto pubblico locale, al trasporto 

pubblico scolastico e per interventi urgenti 

per l'avvio e il regolare svolgimento 

dell'anno scolastico 2020 – 2021. 
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7.09.2020 

GURI n. 222 

DPCM 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

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

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

Proroga dell’efficacia sino al 7 ottobre 

2020 delle misure contenute nel DPCM 7 

agosto 2020 e nelle ordinanze del Ministro 

della salute del 12 agosto 2020 e del 16 

agosto 2020. 

17.08.2020  

GURI n. 204 

Ordinanza Ministero della Salute del 16 agosto 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

Reintroduzione dell’obbligo di utilizzare 

strumenti di protezioni delle vie 

respiratorie (anche all’aperto) dalle ore 

18,00 alle ore 06,00 sull’intero territorio 

nazionale ove per le caratteristiche fisiche 

del luogo sia più agevole il formarsi di 

assembramenti. 

Sospensione sia all’aperto che al chiuso 

delle attività di ballo che abbiano luogo in 

discoteche. 

 14.08.2020  

GURI n. 203  
 

Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 c.d. Agosto – Misure per il sostegno e il rilancio 

dell’economia. 

Interventi in materia fiscale, 

giuslavoristica e finanziaria. 

Proroga Cassa integrazione e divieto 

licenziamenti. 

13.08.2020  

GURI n. 202 

Ordinanza Ministero della Salute del 12 agosto 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

Misure di contenimento e prevenzione 

della diffusione del coronavirus per le 

persone che rientrano da Croazia, Grecia, 

Malta e Spagna. 

08.08.2020 

GURI n. 198 

 

DPCM 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

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

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Disposizioni in vigore dal 9 agosto 2020 

sino al 7 settembre 2020, in sostituzione 

di quelle del DPCM 11 giugno 2020 

30.07.2020 

GURI n. 190 

Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 – Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.  

 

Proroga dello stato di emergenza 

epidemiologica dal 31 luglio 2020 al 15 

ottobre 2020. 
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18.07.2020 

GURI n. 180 

Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 c.d. Rilancio, recante ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

 

15.07.2020 

GURI n. 177 

Legge 14 luglio 2020, n. 74 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

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

epidemiologica da COVID-19. 

 

Conversione in legge, senza sostanziali 

modifiche, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33. 

Previsione di ulteriori poteri al 

Commissario straordinario per la 

situazione di emergenza epidemiologica. 

Definizione criteri attribuzione risorse 

derivanti da sanzioni pecuniarie irrogate 

per la violazione delle norme per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

14.07.2020 

GURI n. 176 

DPCM 14 luglio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

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

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Proroga sino al 31 luglio 2020 delle 

misure di cui al DPCM 11 giugno 2020. 

Regolamentazione per l’apertura delle 

attività produttive. 

 

29.06.2020 

GURI n. 162 

Legge 25 giugno 2020, n. 70 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 

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

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

 

Conversione in legge del d.l. 30 aprile 

2020, n. 28, in materia di intercettazioni 

telefoniche. Modifiche al regime di 

detenzione domiciliare e implementazione 

strumenti in favore delle forze di polizia. 

Abrogazione d.l. 10 maggio 2020 n. 29. 

19.06.2020 

GURI n. 154 

Legge 19 giugno 2020, n. 59 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 

aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 

2020.  

 

Conversione del d.l. 20 aprile 2020, n. 26 

in materia consultazioni elettorali. 

Incremento a 240 giorni del termine per lo 

svolgimento delle elezioni relative ai 

seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 

2020 (contro gli ordinari 90 previsti dalla 

normativa vigente). 
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Svolgimento delle elezioni per il rinnovo 

dei Consigli comunali e circoscrizionali, 

per il solo anno 2020, in una domenica e 

nel lunedì successivo (compresi tra il 15 

settembre e il 15 dicembre). 

14.06.2020 Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 

della Salute del 14 giugno 2020 n. 245 – Misure trasporto aereo 

 

Nuove previsioni in materia di trasporto 

aereo da applicarsi, dal 15 giugno 2020 al 

14 luglio 2020, su tutto il territorio dello 

Stato italiano. 

Modifiche operatività aeroporti. 

11.06.2020 

GURI n. 147 

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. 

 

Misure di contenimento del contagio da 

Covid-19 sull'intero territorio nazionale: 

- limitazione spostamenti a soggetti 

con sintomatologia Covid-19; 

- mantenimento distanziamento 

sociale e divieto di 

assembramento; 

- permangono limitazioni ad alcune 

tipologie di attività d’impresa. 

 

06.06.2020 Legge 5 giugno 2020, n. 40 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

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

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. 

Legge di conversione del decreto legge 

liquidità, di cui sostanzialmente viene 

confermato il contenuto. 

Aumentato da 25.000 euro a 30.000 il 

limite dei finanziamenti con garanzia 

gratuita concessa alle PMI. 

 

02.06.2020 Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 

della Salute del 2 giugno 2020 n. 227 – Misure trasporto aereo 

 

Nuove previsioni in materia di trasporto 

aereo da applicarsi su tutto il territorio 

dello Stato italiano. 
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Disposizioni peculiari per il trasporto 

marittimo e aereo da e per la Regione 

Sardegna. 

23.05.20 

GURI n. 132 

Legge 22 maggio 2020, n. 35 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

Conversione in legge del DL n. 19 del 

2020, di cui sostanzialmente viene 

confermato il contenuto. 

19.05.20 

GURI n. 128 

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. 

Interventi in materia fiscale, 

giuslavoristica e finanziaria. Sostegno alle 

imprese mediante la previsione di un 

contributo a fondo perduto. Estensione 

delle misure di sostegno all’economia già 

previste in d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (es. 

credito d’imposta per canoni locazioni 

immobili). Previsione di incentivi per la 

realizzazione di opere di ristrutturazione. 

17.05.20 

 

Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 

della Salute del 17 maggio 2020 n. 207 – Misure trasporto aereo 

 

Garantiti servizi minimi essenziali 

trasporto aereo. 

Rimodulazione collegamenti marittimi 

con la Sicilia 

Efficacia provvedimento sino al 2 giugno 

2020. 

17.05.20 

GURI n. 126 

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. 

 

Misure di contenimento del contagio da 

Covid-19 sull'intero territorio nazionale: 

- limitazione spostamenti a soggetti 

con sintomatologia Covid-19; 

- mantenimento distanziamento 

sociale e divieto di 

assembramento; 

- consentito svolgimento di attività 

produttive (salve alcune limitate 

eccezioni), nel rispetto dei 
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protocolli concordati tra Governo 

e parti sociali. 

Le disposizioni previste sostituiscono 

quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono 

efficaci dal 18 maggio 2020 fino al 14 

giugno 2020. 

 

16.05.20 

GURI n. 125 

Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano 

di avere effetto tutte le misure limitative 

della circolazione all'interno del territorio 

regionale. 

Divieto sino al 2 giugno 2020, fatti salvi i 

casi di assoluta urgenza, ragioni di lavoro 

e motivi di salute, di spostamenti 

interregionali e internazionali. 

Facoltà di introdurre specifiche 

limitazioni in circoscritte zone del 

territorio regionale nel caso di nuovo 

incremento della diffusione 

dell’epidemia. 

5.05.20 Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 

della Salute del 5 maggio 2020 n. 194 – Misure trasporto aereo 

 

Garantiti servizi minimi essenziali 

trasporto aereo. 

Rimodulazione servizio ferroviario. 

Efficacia provvedimento sino al 17 

maggio 2020. 

30.04.20 

GURI n. 111 

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. 

 

Proroga del termine di entrata in vigore 

della disciplina delle intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni. 

Misure di coordinamento sulle 

sospensioni dei termini in materia di 

giustizia civile e amministrativa. 



 

                   BOZZA  

in continua revisione 

Istituzione di una piattaforma unica 

nazionale per la gestione del sistema di 

allerta dei soggetti che hanno installato,  

su  base volontaria, un'apposita 

applicazione  sui  dispositivi  di  telefonia 

mobile. 

 

 

29.04.20 Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 

della Salute del 29 aprile 2020 n. 183 – Misure trasporto aereo 

 

Proroga limitazione operatività aeroporti 

al 17 maggio 2020 

29.04.2020 

GURI n. 110 

L. 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del 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. 

 

 

Legge di conversione del decreto legge 

c.d. Cura Italia, contente le prime misure 

di sostegno all’economia. 

Conferma disposizioni d.l. 17 marzo 2020 

n. 18. 

Introduzioni di nuove previsioni: 

- sospensione per sei mesi 

procedure esecutive immobiliari 

su abitazione debitore; 

- capi degli uffici giudiziari 

definiranno le regole per lo 

svolgimento di attività giudiziaria 

nel rispetto delle disposizioni 

sanitarie; 

- facoltà, sino al 30 giugno 2020, di 

svolgere in via telematica gli 

incontri  di mediazione, purché vi 

sia con il preventivo consenso 

delle parti 
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27.04.2020 

GURI n. 108 

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. 

Entrata in vigore: 4 maggio 2020. Inizio 

della c.d. fase due delle misure di 

contenimento della diffusione del Covid-

19. 

Consentiti spostamenti in territorio 

regionale per far visita a congiunti; 

permesse le attività motoria a distanza di 

due metri; riaperti parchi, ville e giardini 

pubblici (con facoltà dei sindaci di 

prevedere la temporanea chiusura). 

Ampliamento del novero delle attività 

produttive il cui esercizio è consentito sul 

territorio dello Stato (cantieristica, 

edilizia, commercio all’ingrosso ecc.), 

purché nel rispetto del distanziamento 

interpersonale e con l’adozione di 

strumenti di protezione. 

20.04.2020 

GURI n. 103 

Decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 - Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali 

per l'anno 2020. 

Proroga termini per le seguenti 

consultazioni elettorali: 

- elezioni suppletive per la Camera 

dei deputati e il Senato della 

Repubblica per i seggi che 

dichiarati vacanti al 30 luglio 

2020; 

- elezioni dei consigli comunali e 

circoscrizionali previste per il  

turno annuale ordinario nel 2020; 

- elezioni organi regionali. 

Esclusi espressamente nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 
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11.04.2020 

GURI n. 97 

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. 

 

Dalla data di entrata in vigore del nuovo 

decreto cessano di produrre effetti il 

DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 

2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 

22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020. 

Prescritte limitazioni agli spostamenti e 

allo svolgimento di attività commerciali e 

produttive dal 14 aprile al 3 maggio 2020. 

Oltre alle attività il cui svolgimento era 

consentito dai decreti abrogati, viene 

permesso il commercio effettuato per 

mezzo di distributori automatici, il 

commercio di carta, cartone e articoli di 

cartoleria, il commercio al dettaglio di 

libri e il commercio al dettaglio di vestiti 

per bambini e neonati. 

 

08.04.2020 

GURI n. 94 

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.  

 

Proroga sospensione termini processuali e 

rinvio udienze da 15 aprile 2020 all’11 

maggio 2020. Interventi in materia 

concorsuale a tutela di imprese in crisi di 

liquidità (improcedibilità istanze di 

fallimento, proroga termini esecuzione 

concordato). Deroghe alle previsioni 

societarie in tema di riduzione del capitale 

sociale. Misure di sostegno fiscale e 

contributivo. 

08.04.2020 

GURI n. 93 

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. 

Misure in ordine alla prosecuzione 

dell’anno scolastico in corso, con 

previsione di criteri che il Ministro 

dell’istruzione dovrà seguire 

nell’individuazione delle misure per la 
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valutazione degli alunni (criteri che 

cambieranno a seconda della ripresa o 

meno dell’attività didattica entro il 18 

maggio 2020)  

03.04.2020 Decreto interministeriale 3 aprile 2020 – Disposizioni in materia di ingresso in Italia e 

soggiorni di breve durata 

Misure relative a soggetti che intendono 

entrare nel territorio italiano, con proroga 

disposizioni di contenimento già adottate 

sino al 13 aprile 2020 

02.04.2020 

GURI n. 88 

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.  

 

Proroga sino al 13 aprile 2020 

dell’efficacia delle misure restrittive 

valide fino al 3 aprile 2020. 

31.03.2020 Decreto interministeriale 28 marzo 2020 – indennità a sostegno del reddito di lavoratori 

autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 

Definizione criteri dei professionisti e dei 

lavoratori autonomi iscritti a enti di 

previdenza privati che hanno diritto 

all’indennità di 600 euro per il mese di 

marzo 2020. 

30.03.2020 

GURI n. 85 

Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 29 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Criteri ripartizione risorse (per la 

solidarietà alimentare) da destinare ai 

comuni 

29.03.2020 

GURI n. 84 

Ordinanza Ministero della Salute 28 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Controlli che il vettore deve effettuare su 

soggetti che, tramite trasporto di linea  

aereo,  marittimo, lacuale, ferroviario o 

terrestre, intendono fare ingresso in Italia  

29.03.2020 

GURI n. 83 

DPCM 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 

2020 

 

Incremento dotazioni destinate ai comuni 

per far fronte alla situazione 

emergenziale. 

28.03.2020 

GURI n. 82 

DM 25 marzo 2020, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Fondo di solidarietà per i 

mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18. 

 

Fissati i criteri per individuare i lavoratori 

autonomi che potranno godere del 

beneficio della sospensione del mutuo per 

l’acquisto della prima casa 
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26.03.2020 

GURI n. 80 

DM 24 marzo 2020 - Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. 

 

Modifica elenco attività consentite ai sensi 

del DPCM 22.03.20 con indicazione 

codici ATECO 

25.03.2020 

GURI n. 79 

Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

Riviste ed ampliate le misure urgenti di 

contenimento precedentemente previste 

dal DL n. 6/20. 

Coordinamento misure Stato-regione 

Inasprimento sanzioni 

25.03.2020 

 

DM del 24-03-2020 n. 127 – Misure trasporto aereo 

 

Proroga limitazione operatività 

aeroporti al 03.04.20 

22.03.2020 

GURI n. 76 

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 CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 

Sospensione delle attività produttive 

industriali e commerciali, come 

specificato, sino al 04.04.20. 

Proroga altri termini al 04.04.20. 

22.03.2020 

GURI n. 75 

Ordinanza 22 marzo 2020 Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applica-bili sull’intero 

territorio nazionale. 

Divieto a tutte le persone di trasferirsi o 

spostarsi con mezzi pubblici o privati in 

comuni diversi. 

 

21.03.2020 

GURI n. 74 

Ordinanza 14 marzo 2020 Ministero della Salute - Disposizioni urgenti per i voli cargo 

provenienti dalla Cina. 

Sono autorizzati i voli cargo con 

provenienza Cina per la sola consegna ed 

il ricarico delle merci in deroga 

all’Ordinanza 30.01.20 

20.03.2020 

GURI n. 73 

Ordinanza 20 marzo 2020 Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

territorio nazionale.  

 

Ulteriori restrizioni (divieto accesso 

parchi ed attività ludica, ecc.) sul 

territorio nazionale sino al 25.03.20. 

Termine prorogato al 04.04.20. 

17.03.2020 

GURI n. 70 

Decreto legge del 17-03-2020, 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. 

 

c.d. cura Italia 

Artt. 1-18 - Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale 

Artt. 19-48 - Misure a sostegno del lavoro 

Artt. 49- 59 -Misure a sostegno della 

liquidità 



 

                   BOZZA  

in continua revisione 

Artt. 60 – 71 – Misure fiscali 

Artt. 72- 127 - Ulteriori disposizioni 

 

17.03.2020 DM del 17-03-2020 120– Obbligo autoisolamento Obbligo autoisolamento per 14 giorni 

per le persone che rientrano in Italia 

fino al 25.03.20 

17.03.2020 Nuovo modello autodichiarazione diramato dal Ministero dell’Interno in pdf e word 

12.03.2020 DM del 12-03-2020 n. 112– Misure trasporto aereo 

 

Limitazione operatività aeroporti al 

25.03.20 

11.03.2020 

GURI n. 64 

DPCM del 11-03-2020 - 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. 

 

Chiusura attività su tutto il territorio 

nazionale di tutte le attività di 

ristorazione e negozi (tranne quelli 

esclusi) fino al 25.03.20 

Termine prorogato al 04.04.20. 

09.03.2020 

GURI n. 62 

DPCM 9 marzo 2020, recante 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 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020. 

 

c.d. Io Resto a Casa 

Divieto assembramento – Estensione 

misure art 1 DPCM 08.03.20 su intero 

territorio nazionale – Introduzione 

autocertificazione fino al 04.04.20 

09.03.2020 

GURI n. 62 

Decreto legge del 09-03-2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. 

 

Potenziamento sistema sanitario 

09.03.2020 

GURI n. 61 

Legge|5 marzo 2020| n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

Abrogato il 24.03.20 con esclusione art 

3, c. 6 bis 

08.03.2020 

GURI n. 60 

Decreto legge del 08-03-2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria. 

 

Sospensione termini fino al 22.03.20 e 

misure attività giudiziaria 



 

                   BOZZA  

in continua revisione 

08.03.2020 

GURI n. 59 

DPCM 8 marzo 2020, recante 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. 

 

Ampliamento c.d. zone rosse 

04.03.2020 

GURI n. 55 

DPCM 4 marzo 2020, recante 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. 

 

02.03.2020 

GURI n. 53 

DL 2 marzo 2020, n. 9, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fornire 

un primo sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese. 

 

Prime misure urgenti di sostegno 

famiglie - art 28 titoli viaggio 

01.03.2020 

GURI n. 52 

DPCM 1° marzo 2020, recante 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. 

 

Individuazione prime zone c.d. rosse 

25.02.2020 

GURI n. 47 

DPCM 25 febbraio 2020, recante 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. 

 

Sospensione eventi nelle Regioni Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte 

23.02.2020 

GURI n. 45 

DPCM 23 febbraio 2020 – Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Prime misure urgenti contenimento 

contagio nei comuni regioni Lombardia 

e Veneto 

23.02.2020 

GURI n. 45 

DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Prime misure urgenti – Abrogato il 

24.03.20 con esclusione art 3, c. 6 bis 

03.02.2020 Ordinanza n. 630 Protezione Civile – primi interventi urgenti di protezione civile  

01.02.2020 

GURI n. 26 

Delibera 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 

Dichiarazione stato d’emergenza 

01.02.2020 

GURI n. 26 

Ordinanza 30 gennaio 2020 Ministero della Salute - Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV) 

Interdizione del traffico aereo dalla 

Cina per 90 giorni 
DISCLAIMER - Questo indice ha finalità esclusivamente informative e non include tutte le norme ed atti regolamentari, le ordinanze e le delibere adottate in materia. 

Non si garantisce in alcun modo la veridicità e la corrispondenza del suo contenuto e si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e/o incongruenze IN RELAZIONE AI DATI 

FORNITI. 


