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Presentazione 

 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio legislativo e amministrativo svolte 
dall’Ufficio, il presente Focus espone, attraverso tabelle, rappresentazioni 
grafiche e tavole di sintesi, i principali dati relativi ai provvedimenti normativi e 
amministrativi adottati dal Governo in materia di emergenza epidemiologica 
connessa alla diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus) nel periodo dal 31 
gennaio 2020 (data della Deliberazione del Consiglio dei Ministri “Dichiarazione 
dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”) al 14 aprile 
2020.  

Il Focus è suddiviso in tre paragrafi: 

- il primo riguarda l’attività legislativa del Governo e riporta informazioni, dati 
ed elaborazioni sintetiche sui provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio 
dei Ministri relativi allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono, 
in particolare, esaminati i provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative che devono essere adottati dalle Amministrazioni centrali dello 
Stato. I provvedimenti attuativi vengono presentati per singola disposizione 
legislativa, per amministrazione competente, per area di policy, per tipologia e 
per stato dell’iter; 

- il secondo paragrafo riporta i provvedimenti attuativi previsti dai decreti-legge 
non considerati nel paragrafo precedente (perché affidati a provvedimenti 
diversi da decreti del Presidente del Consiglio o da decreti ministeriali) e dai 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo aggiornamento è 
arricchito da numerose circolari e note esplicative emanate da amministrazioni 
centrali e da enti pubblici nazionali, che descrivono e disciplinano attività di 
settore in conseguenza della normativa emanata in materia di COVID-19 (si 
vedano, tra le altre, le circolari del Ministero del Lavoro e dell’INPS relative alle 
misure di sostegno al reddito, e quelle del Ministero dell’Interno che 
chiariscono le modalità applicative delle misure di contenimento) ; 

- il terzo paragrafo contiene un estratto del “calendario delle misure” 
ordinariamente pubblicato sul sito dell’Ufficio. Si tratta delle disposizioni 
contenute nei decreti-legge emanati in materia di emergenza sanitaria, 
categorizzate secondo aree di policy, a dimostrazione di quanto queste norme 
abbiano effetto in ogni ambito, istituzionale, economico e sociale. 

 
Gli altri provvedimenti governativi, incluse le Ordinanze della Protezione Civile 
e del Ministero della Salute, sono reperibili in altri siti istituzionali, in 
particolare sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. 
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1. I provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in 

materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e i relativi provvedimenti 

attuativi 

Il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo “stato di emergenza 
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 
Successivamente, allo scopo di prevenire e contrastare il contagio e per 
introdurre misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il Consiglio dei Ministri ha emanato 9 
provvedimenti legislativi: 

- 8 decreti-legge, di cui 1 convertito in legge, mentre i restanti 7 sono pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale e in attesa di conversione; 

- 1 disegno di legge che dispone la “proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi”. 

Graf. 1 – COVID-19: provvedimenti legislativi deliberati  

dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 
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Tab. 1 – COVID–19: provvedimenti legislativi deliberati  

dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 - 14/04/2020 

Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Tipologia 
provvedime

nto 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

22/02/2020 Decreto-legge Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

L. 13/2020 
del 05/03/2020 
(di conversione 
del D.L. 6/2020 

– testo 
coordinato)* 

28/02/2020 Decreto-legge Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

D.L. 9/2020 
del 02/03/2020 

In attesa di 
conversione 

06/03/2020 Decreto-legge Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell'attività giudiziaria 

D.L. 11/2020 
del 08/03/2020 

In attesa di 
conversione 

06/03/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19 

D.L. 14/2020 
del 09/03/2020 

In attesa di 
conversione 

16/03/2020 Decreto-legge Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

D.L. 18/2020 
del 17/03/2020 

In attesa di 
conversione 

16/03/2020 Disegno di 
legge 

Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi 

In itinere 

24/03/2020 Decreto-legge Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

D.L. 19/2020 
del 25/03/2020 

In attesa di 
conversione 

06/04/2020 Decreto-legge Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato 

D.L. 22/2020 
del 08/04/2020 

In attesa di 
conversione 

06/04/2020 Decreto-legge 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 

D.L. 23/2020 
del 08/04/2020 

In attesa di 
conversione 

 *Il D.L. 6/2020 (convertito dalla L. 13/2020) è stato abrogato dall’art. 5 del D.L. 19/2020 ad eccezione 
degli articoli 3, comma 6-bis, e 4. 
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1.1. I provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative emanate 

per l’emergenza epidemiologica COVID-19 

Ci si sofferma qui sull’analisi dei provvedimenti attuativi di competenza delle 
Amministrazioni centrali dello Stato previsti dai provvedimenti legislativi 
emanati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19. I 
provvedimenti attuativi vengono presentati per singola disposizione legislativa, 
per amministrazione competente, area di policy e tipologia. Due apposite schede 
riportano gli elenchi dei provvedimenti attuativi previsti: la prima considera le 
informazioni di dettaglio che caratterizzano ciascun provvedimento attuativo 
(amministrazione proponente, concerti e pareri, fonte normativa, oggetto, tipo 
del provvedimento ed eventuale data di adozione); la seconda scheda suddivide 
tutti i provvedimenti attuativi per area di policy. Infine, due tabelle riportano 
rispettivamente lo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti e l’elenco 
dei provvedimenti adottati in corrispondenza delle diverse disposizioni. 

Dall’analisi degli 8 decreti-legge emanati dal Governo per far fronte all’emergenza 
epidemiologica COVID-19, si osserva che: 

- 5 decreti-legge emanati - D.L. 6/2020 (convertito dalla L. 13/2020), D.L. 
9/2020, D.L. 11/2020, D.L. 14/2020 e D.L. 19/2020 – non rimandano, per 
la loro piena adozione, a successivi adempimenti amministrativi o rinviano 
a pochissimi decreti attuativi (1 decreto previsto dal D.L. 6/2020, 1 dal D.L. 
9/2020, 2 dal D.L. 14/2020 e 1 dal D.L. 19/2020); 

- il decreto-legge “CuraItalia” (D.L. 18/2020) rinvia a 25 provvedimenti 
attuativi; 

- gli ultimi 2 decreti-legge emanati, il D.L. 22/2020 recante misure urgenti 
sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento dell'esame di Stato e il D.L. 23/2020 che introduce misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, 
rinviano rispettivamente a 5 e a 8 decreti attuativi; 

Considerando il complesso dei 43 provvedimenti attuativi previsti: 

- quasi un terzo (il 30,2%, pari a 13 provvedimenti) deve essere adottato dal 
Ministero dell’Economia e delle finanze, il 14% (6 provvedimenti) sia dai 
Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della ricerca sia dal Ministero 
della Salute, il 7% (3 provvedimenti) dal Ministero dell’Interno, il 4,7% (2 
provvedimenti) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ciascuno dei 
Ministeri degli Affari esteri e cooperazione internazionale, dei Beni e 
attività culturali e turismo, del Lavoro e politiche sociali, delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali e dello Sviluppo economico, il 2,3% (1 
provvedimento) dal Ministro della Pubblica Amministrazione e il 2,3% (1 
provvedimento) da ciascuno dei Ministeri della Giustizia e delle 
Infrastrutture e trasporti;  
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- il 16% (7 provvedimenti) prevede un termine di scadenza previsto dal 
legislatore, mentre il restante 84% (36 provvedimenti) non prevede un 
termine di scadenza; 

- nessun provvedimento ha visto scadere il termine di adozione fissato dal 
legislatore; 

- sono state attuate 11 disposizioni legislative (tabelle 2 e 3);  

- in corrispondenza di una stessa disposizione legislativa sono stati adottati 
più provvedimenti: 8 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
attuazione dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 6/2020 (successivamente 
abrogato dal decreto-legge 19/2020);  2 decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in attuazione dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 19/2020. Si 
tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono  
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. Questi decreti vengono 
continuamente aggiornati e trovano la loro base normativa nei decreti-
legge appena citati. 

 

Si fa presente che i dati costantemente aggiornati sullo stato di adozione dei 
provvedimenti attuativi di competenza delle Amministrazioni centrali dello 
Stato previsti dai provvedimenti legislativi emanati dal Governo sono 
disponibili nella sezione “Motore di ricerca provvedimenti attuativi” del 
sito dell’Ufficio. 
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Graf. 2 – COVID-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative per fonte del provvedimento (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 
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Graf. 3 – COVID-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative per Amministrazione proponente (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 
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Graf. 4 – COVID-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative per tipologia di provvedimento attuativo  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 
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Scheda 1 - Covid-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislativePeriodo di riferimento 31/01/2020 - 14/04/2020 Totale provvedimenti in elenco: 43
L. 13/2020 (conv. D.L. 6/2020) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scad. Adozione 

Art. 3 - C. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio da codivirus 19 nei comuni 
o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce 
la fonte di trasmissione - Covid-19

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Salute Difesa / Economia e 
Finanze / Interno / 
Presidenti regioni 
interessate / Ministeri 
competenti

Si

D.L. 9/2020 - Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese per emergenza COVID-19 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scad. Adozione 

Art. 33 - C. 3 - Definizione dei criteri per la concessione dei mutui a tasso zero, non 
superiori a 15 anni, finalizzati all'azzeramento dei debiti bancari contratti dalle aziende 
agricole situate nei comuni della zona rossa - Covid-19 - 30 giorni dalla conversione in 
legge del decreto legge

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

D.L. 14/2020 - Disposizioni urgenti potenziamento Servizio Sanitario Nazionale per COVID-19 2 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scad. Adozione 

Art. 10 - C. 1 - Modalità con cui si  rende  disponibile  sul  territorio  nazionale, in via  
sperimentale  fino  all'anno  2022  mediante  la  rete  delle farmacie dei servizi, la 
fornitura di  ossigeno  e  la  ricarica  dei presidi  portatili - Covid-19

31/07/2020Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni No

Art. 17 - C. 1 - Assegnazione di risorse per esigenze straordinarie ed urgenti derivanti 
dalla diffusione del COVID-19: assunzione di specializzandi, conferimento di incarichi 
di lavoro autonomo a personale sanitario entro il termine dello stato di emergenza, 
conferimento di incarichi a personale medico e infermieristico già in pensione, 
incremento delle ore della specialistica ambulatoriale, istituzione di  Unità speciali di 
continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che 
non necessitano di ricovero ospedaliero, incremento dei posti letto per la terapia 
intensiva e sub intensiva - Covid-19

S.t.DecretoEconomia e finanze Si

D.L. 18/2020 - CuraItalia (emergenza COVID-19) 25 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scad. Adozione 

Art. 96 - C. 4 - Modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennità 
prevista per i collaboratori sportivi di 600 euro - Covid-19

01/04/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Autorità delegata in 
materia di Sport

Si

Art. 114 - C. 2 - Ripartizione del fondo per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e 
dei mezzi  di Province, Città metropolitane e Comuni - Covid-19

16/04/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze / 
Salute

Conferenza Stato-Città No
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Art. 115 - C. 2 - Termini e modalità per la ripartizione del fondo destinato a finanziare 
le prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, 
delle province e delle città metropolitane - Covid-19

16/04/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 44 - C. 2 - Modalità di attribuzione e criteri di priorità dell’indennità  garantita dal 
“Fondo per il reddito di ultima istanza” e istituita quale misura di sostegno al reddito 
per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività - Covid-
19

16/04/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze Si

Art. 64 - C. 2 - Criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta per le spese di 
sanificazione degli ambienti di lavoro - Covid-19

16/04/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No

Art. 93 - C. 2 - Determinazione dell'entità del contributo e modalità di presentazione 
della domanda e di erogazione dello stesso a favore degli autoservizi pubblici non di 
linea - Covid-19

16/05/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 72 - C. 3 - Ripartizione tra le diverse finalità del Fondo per la promozione del 
Sistema Paese in considerazione di contenere gli effetti negativi 
sull'internazionalizzazione del sistema Paese - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Affari esteri e cooperazione 
internazionale

Economia e Finanze Si

Art. 90 - C. 2 - Definizione dei requisiti, tenuto conto del reddito del destinatario, per 
l'accesso agli aiuti economici previsti per il sostegno della cultura - Covid-19 - entro 
trenta giorni dalla conversione in legge

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze No

Art. 89 - C. 2 - Modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei 
settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti tenendo conto dell'impatto economico 
negativo conseguente l'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 - entro 
trenta giorni dalla conversione in legge

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 79 - C. 4 - Definizione dell'atto costitutivo, oggetto sociale, Statuto, capitale e 
organi sociali della società a totale partecipazione pubblica controllata dal Ministero 
dell'economia per gestire Alitalia e Alitalia Cityliner - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 57 - C. 2 - Definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione di 
garanzie di prima perdita ai portafogli di finanziamenti in favore delle banche che 
offrono finanziamenti alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico No

Art. 79 - C. 7 - Definizione degli importi da destinare alle misure urgenti per il 
trasporto aereo - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico No

Art. 71 - C. 1 - Definizione delle forme di menzione per i contribuenti che non si 
avvalgono della sospensione del versamento dei contributi pensionistici ed 
assicurativi per il personale domestico - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 54 - C. 3 - Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi 
dell'articolo 54  del  decreto-legge  17/03/2020 n. 18 - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Si

Art. 74 - C. 6 - Definizione delle modalità di valutazione dei partecipanti al corso di 
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione

No
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Art. 100 - C. 1 - Criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse del fondo denominato 
“Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito per far fronte 
alla situazione emergenziale - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca No

Art. 102 - C. 1 - Adeguamento dell’ordinamento didattico del corso di laurea in 
medicina alla nuova disciplina dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
medico-chirurgo attraverso il solo conseguimento della laurea magistrale COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca No

Art. 120 - C. 5 - Ripartizione tra le istituzioni scolastiche del fondo destinato ad 
incrementare le dotazioni per le piattaforme e gli strumenti digitali utili 
all'apprendimento a distanza, nonché per la sottoscrizione di contratti con assistenti 
tecnici nel limite di 1000 unità - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca Si

Art. 22 - C. 3 - Ripartizione di somme  tra Regioni e province autonome per il 
riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, con 
riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e 
del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non 
trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di 
sospensione o riduzione di orario - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze Si

Art. 78 - C. 2 - Modalità di attuazione del Fondo istituito per assicurare la continuità 
aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 76 - C. 1 - Individuazione  del contingente di esperti, della composizione e dei 
relativi compensi del  Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

No

Art. 122 - C. 1 - Nomina del Commissario straordinario di Governo per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Si

Art. 87 - C. 1 - Definizione della data fino a cui il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni - Covid-19

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione Si

Art. 4 - C. 4 - Ammissione a finanziamento degli interventi regionali per la creazione di 
aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, 
cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private - Covid-19

S.t.Decreto 
dirigenziale

Salute No

Art. 79 - C. 2 - Definizione delle modalità di applicazione del riconoscimento delle 
misure a compensazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione e alle 
imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No
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D.L. 19/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scad. Adozione 

Art. 2 - C. 1 - Misure urgenti per contenere e contrastare i rischi sanitari ed evitare la 
diffusione del COVID-19 su specifiche parti del territorio o sulla totalità, per periodi 
non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31 luglio 2020 - 
Covid 19

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Salute Difesa / Economia e 
Finanze / Interno / 
Ministri competenti / 
Regioni interessate

Si

D.L. 22/2020 - COVID-19 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento dell'esame di Stato 5 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scad. Adozione 

Art. 1 - C. 8 - Disposizioni per l'applicazione delle ordinanze dell'istruzione alle 
specificità del sistema della formazione italiana nel mondo con riguardo all'evoluzione 
della pandemia nel mondo - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Affari esteri e cooperazione 
internazionale

Istruzione, università e 
ricerca

No

Art. 6 - C. 3 - Predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione dell'attività 
formativa a distanza, nel periodo di sospensione dovuto al COVID-19, per i tirocinanti 
che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Giustizia No

Art. 6 - C. 1 - Modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie (anche con modalità 
a distanza)  degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di 
odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed 
esperto contabile, e delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della 
revisione legale - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca No

Art. 2 - C. 1 - Definizione data inizio lezioni anno scolastico 2020/2021, modifiche 
aspetti procedurali e tempistiche immissione in ruolo insegnanti, adozione libri di 
testo - Covid-19

S.t.OrdinanzaIstruzione, università e ricerca Economia e Finanze / 
Pubblica Amministrazione

No

Art. 1 - C. 1 - Adozione, per l'anno scolastico 2019/2020, di specifiche misure sulla 
valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione - Covid-19

S.t.OrdinanzaIstruzione, università e ricerca No

D.L. 23/2020 - COVID-19 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese 8 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scad. Adozione 

Art. 1 - C. 11 - Adeguamento delle condizioni e dei requisiti per il rilascio delle garanzie 
per l'accesso al credito, in caso di modifiche della Comunicazione della Commissione 
europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di 
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico No

Art. 2 - C. 1, lett. b) 9 ter - Autorizzazione al rilascio delle garanzie e delle coperture 
assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso le 
controparti o i paesi di destinazione delle esportazioni. Le coperture assicurative sono 
garantite da SACE S.p.A. - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Comitato per il sostegno 
pubblico alle esportazioni

No

Art. 2 - C. 1, lett. b) 9 sexies - Disciplina del funzionamento  del Comitato per il 
sostegno finanziario pubblico all'esportazione e nomina dei componenti - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No
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Art. 2 - C. 1, lett. b) 9 octies - Parere del Comitato per il sostegno finanziario pubblico 
all'esportazione sul rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative garantite da 
SACE S.p.A. - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 2 - C. 1, lett. c) - Modalità per il rilascio da parte di SACE SpA delle garanzie da 
parte dello Stato a favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali 
e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto 
qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo 
massimo di 200 miliardi di euro, in conformità con la normativa U.E. e individuazione 
delle attività svolte da SACE SpA per conto del Ministero dell'economia e delle 
finanze - COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Affari esteri e 
cooperazione 
internazionale / Sviluppo 
Economico

No

Art. 1 - C. 7 - Determinazione della garanzia e del relativo codice unico  per le imprese 
con più di 5 mila dipendenti e con un fatturato superiore al 1,5 miliardi, al fine di 
ottenere i finanziamenti elargiti in favore delle imprese - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico No

Art. 42 - C. 1 - Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia da 
Covid 19,  di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i  Servizi 
sanitari regionali - Covid-19

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Salute Conferenza Stato-Regioni No

Art. 32 - C. 2 - Determinazione delle specifiche funzioni assistenziali e dell'incremento 
tariffario per l’assistenza prestata ai pazienti Covid 19, che le Regioni possono 
riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani regionali adottati per 
incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di 
pneumologia e di malattie infettive - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni No
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Graf. 5 – COVID-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative per Area di policy (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 
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 Totale provvedimenti legislativi in elenco: 43
Scheda 2 - COVID-19:  provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

per Area di policyPeriodo di riferimento 31/01/2020 - 14/04/2020
Agricoltura e alimentazione
Area di policy Provv. adottato

1 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 78 C. 2 Modalità di attuazione del Fondo istituito per assicurare la continuità aziendale delle imprese 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura - Covid-19

 

Cultura, sport, turismo e spettacolo
Area di policy Provv. adottato

1 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 90 C. 2 Definizione dei requisiti, tenuto conto del reddito del destinatario, per l'accesso agli aiuti economici 
previsti per il sostegno della cultura - Covid-19 - entro trenta giorni dalla conversione in legge

 

Economia e finanza
Area di policy Provv. adottato

11 provvedimenti
Oggetto

D.L. 9/2020 - Art. 33 C. 3 Definizione dei criteri per la concessione dei mutui a tasso zero, non superiori a 15 anni, finalizzati 
all'azzeramento dei debiti bancari contratti dalle aziende agricole situate nei comuni della zona 
rossa - Covid-19 - 30 giorni dalla conversione in legge del decreto legge

 

D.L. 18/2020 - Art. 115 C. 2 Termini e modalità per la ripartizione del fondo destinato a finanziare le prestazioni di lavoro 
straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 57 C. 2 Definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione di garanzie di prima perdita ai 
portafogli di finanziamenti in favore delle banche che offrono finanziamenti alle imprese colpite 
dall'emergenza epidemiologica - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 79 C. 4 Definizione dell'atto costitutivo, oggetto sociale, Statuto, capitale e organi sociali della società a 
totale partecipazione pubblica controllata dal Ministero dell'economia per gestire Alitalia e Alitalia 
Cityliner - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 54 C. 3 Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54  del  decreto-
legge  17/03/2020 n. 18 - Covid-19

D.M. 25/03/2020

D.L. 18/2020 - Art. 114 C. 2 Ripartizione del fondo per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  di Province, Città 
metropolitane e Comuni - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 22 C. 3 Ripartizione di somme  tra Regioni e province autonome per il riconoscimento di trattamenti di 
cassa integrazione salariale in deroga, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi 
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i 
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione 
o riduzione di orario - Covid-19

D.M. 24/03/2020

D.L. 23/2020 - Art. 2 C. 1, lett. b) 9 ter Autorizzazione al rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di 
determinare elevati rischi di concentrazione verso le controparti o i paesi di destinazione delle 
esportazioni. Le coperture assicurative sono garantite da SACE S.p.A. - Covid-19

 

D.L. 23/2020 - Art. 2 C. 1, lett. b) 9 
octies

Parere del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione sul rilascio delle garanzie e 
delle coperture assicurative garantite da SACE S.p.A. - Covid-19

 

D.L. 23/2020 - Art. 2 C. 1, lett. c) Modalità per il rilascio da parte di SACE SpA delle garanzie da parte dello Stato a favore di banche, di 
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito 
in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro 
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, in conformità con la normativa U.E. e 
individuazione delle attività svolte da SACE SpA per conto del Ministero dell'economia e delle 
finanze - COVID-19

 

D.L. 23/2020 - Art. 32 C. 2 Determinazione delle specifiche funzioni assistenziali e dell'incremento tariffario per l’assistenza 
prestata ai pazienti Covid 19, che le Regioni possono riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei 
piani regionali adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle 
unità operative di pneumologia e di malattie infettive - Covid-19

 

Fisco
Area di policy Provv. adottato

1 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 64 C. 2 Criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di 
lavoro - Covid-19

 

Infrastrutture e trasporti
Area di policy Provv. adottato

2 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 93 C. 2 Determinazione dell'entità del contributo e modalità di presentazione della domanda e di 
erogazione dello stesso a favore degli autoservizi pubblici non di linea - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 79 C. 7 Definizione degli importi da destinare alle misure urgenti per il trasporto aereo - Covid-19 
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Istruzione, università e ricerca
Area di policy Provv. adottato

4 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 100 C. 1 Criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse del fondo denominato “Fondo per le esigenze 
emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e 
coreutica e degli enti di ricerca” istituito per far fronte alla situazione emergenziale - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 120 C. 5 Ripartizione tra le istituzioni scolastiche del fondo destinato ad incrementare le dotazioni per le 
piattaforme e gli strumenti digitali utili all'apprendimento a distanza, nonché per la sottoscrizione di 
contratti con assistenti tecnici nel limite di 1000 unità - Covid-19

D.M. 26/03/2020

D.L. 22/2020 - Art. 6 C. 3 Predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione dell'attività formativa a distanza, nel 
periodo di sospensione dovuto al COVID-19, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in 
giurisprudenza - Covid-19

 

D.L. 22/2020 - Art. 1 C. 1 Adozione, per l'anno scolastico 2019/2020, di specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo 
svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione - Covid-19

 

Mercato del lavoro e politiche sociali
Area di policy Provv. adottato

5 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 102 C. 1 Adeguamento dell’ordinamento didattico del corso di laurea in medicina alla nuova disciplina 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo attraverso il solo conseguimento 
della laurea magistrale COVID-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 44 C. 2 Modalità di attribuzione e criteri di priorità dell’indennità  garantita dal “Fondo per il reddito di 
ultima istanza” e istituita quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi 
che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la 
loro attività - Covid-19

D.M. 28/03/2020

D.L. 18/2020 - Art. 71 C. 1 Definizione delle forme di menzione per i contribuenti che non si avvalgono della sospensione del 
versamento dei contributi pensionistici ed assicurativi per il personale domestico - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 4 C. 4 Ammissione a finanziamento degli interventi regionali per la creazione di aree sanitarie anche 
temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, 
pubbliche e private - Covid-19

 

D.L. 22/2020 - Art. 6 C. 1 Modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie (anche con modalità a distanza)  degli esami di 
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, 
tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, e delle prove integrative per 
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale - Covid-19

 

Politica estera
Area di policy Provv. adottato

1 provvedimenti
Oggetto

D.L. 22/2020 - Art. 1 C. 8 Disposizioni per l'applicazione delle ordinanze dell'istruzione alle specificità del sistema della 
formazione italiana nel mondo con riguardo all'evoluzione della pandemia nel mondo - Covid-19

 

Politiche europee
Area di policy Provv. adottato

1 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 72 C. 3 Ripartizione tra le diverse finalità del Fondo per la promozione del Sistema Paese in considerazione 
di contenere gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese - Covid-19

D.M. 28/03/2020

Pubblica amministrazione
Area di policy Provv. adottato

9 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 122 C. 1 Nomina del Commissario straordinario di Governo per l’attuazione e il coordinamento delle misure 
occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

D.P.C.M. 18/03/2020

D.L. 18/2020 - Art. 74 C. 6 Definizione delle modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione per l'accesso alla 
qualifica iniziale della carriera prefettizia - Covid-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 89 C. 2 Modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, 
autori, interpreti tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente l'adozione delle 
misure di contenimento del COVID-19 - entro trenta giorni dalla conversione in legge

 

D.L. 18/2020 - Art. 96 C. 4 Modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennità prevista per i collaboratori 
sportivi di 600 euro - Covid-19

D.M. 06/04/2020

D.L. 18/2020 - Art. 76 C. 1 Individuazione  del contingente di esperti, della composizione e dei relativi compensi del  Gruppo di 
supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto 
all’emergenza COVID-19

 

D.L. 18/2020 - Art. 87 C. 1 Definizione della data fino a cui il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni - Covid-19

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

D.L. 22/2020 - Art. 2 C. 1 Definizione data inizio lezioni anno scolastico 2020/2021, modifiche aspetti procedurali e 
tempistiche immissione in ruolo insegnanti, adozione libri di testo - Covid-19

 

D.L. 23/2020 - Art. 2 C. 1, lett. b) 9 
sexies

Disciplina del funzionamento  del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione e 
nomina dei componenti - Covid-19

 

D.L. 23/2020 - Art. 42 C. 1 Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid 19,  di un Commissario 
straordinario per l'Agenzia nazionale per i  Servizi sanitari regionali - Covid-19
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Salute
Area di policy Provv. adottato

4 provvedimenti
Oggetto

L. 13/2020 (conv. D.L. 6/2020) - Art. 3 
C. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio da codivirus 19 nei comuni o nelle aree nei quali risulta 
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione - Covid-19

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

D.L. 14/2020 - Art. 17 C. 1 Assegnazione di risorse per esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19: assunzione di specializzandi, conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario 
entro il termine dello stato di emergenza, conferimento di incarichi a personale medico e 
infermieristico già in pensione, incremento delle ore della specialistica ambulatoriale, istituzione di  
Unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 
che non necessitano di ricovero ospedaliero, incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub 
intensiva - Covid-19

Decreto 10/03/2020

D.L. 14/2020 - Art. 10 C. 1 Modalità con cui si  rende  disponibile  sul  territorio  nazionale, in via  sperimentale  fino  all'anno  
2022  mediante  la  rete  delle farmacie dei servizi, la fornitura di  ossigeno  e  la  ricarica  dei presidi  
portatili - Covid-19

 

D.L. 19/2020 - Art. 2 C. 1 Misure urgenti per contenere e contrastare i rischi sanitari ed evitare la diffusione del COVID-19 su 
specifiche parti del territorio o sulla totalità, per periodi non superiori a trenta giorni, reiterabili e 
modificabili più volte fino al 31 luglio 2020 - Covid 19

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

Sviluppo economico, competitività e crescita
Area di policy Provv. adottato

3 provvedimenti
Oggetto

D.L. 18/2020 - Art. 79 C. 2 Definizione delle modalità di applicazione del riconoscimento delle misure a compensazione dei 
danni subiti dall’intero settore dell’aviazione e alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di 
passeggeri - Covid-19

 

D.L. 23/2020 - Art. 1 C. 7 Determinazione della garanzia e del relativo codice unico  per le imprese con più di 5 mila 
dipendenti e con un fatturato superiore al 1,5 miliardi, al fine di ottenere i finanziamenti elargiti in 
favore delle imprese - Covid-19

 

D.L. 23/2020 - Art. 1 C. 11 Adeguamento delle condizioni e dei requisiti per il rilascio delle garanzie per l'accesso al credito, in 
caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un 
"Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
del COVID-19" - Covid-19
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Tabella 2 - Covid-19: Stato di adozione dei provvedimenti attuativi  Periodo di riferimento 31/01/2020 - 14/04/2020 Totale provvedimenti legislativi in elenco: 7
(valori assoluti)

Fonte del provvedimento Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 
legge e dei decreti legislativi

Previsti Adottati
Totale

Termine non 
scaduto

Termine 
scaduto

Senza 
termine

Da adottare

L. 13/2020 (conv. D.L. 6/2020) Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19

1 1 0 0 0 0

D.L. 9/2020 Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese 
per emergenza COVID-19

1 0 1 0 0 1

D.L. 14/2020 Disposizioni urgenti potenziamento Servizio 
Sanitario Nazionale per COVID-19

2 1 1 1 0 0

D.L. 18/2020 CuraItalia (emergenza COVID-19) 25 8 17 4 0 13

D.L. 19/2020 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica COVID-19

1 1 0 0 0 0

D.L. 22/2020 COVID-19 - Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico 
e sullo svolgimento dell'esame di Stato

5 0 5 0 0 5

D.L. 23/2020 COVID-19 - Misure urgenti in materia di accesso 
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese

8 0 8 0 0 8

27Totale provvedimenti 0511 3243
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Tab. 3  – COVID–19: provvedimenti attuativi adottati  

per disposizione legislativa* 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 

 

Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 6/2020 
del 23/02/2020 
(convertito dalla  
L. 13/2020  
del 05/03/2020) 

In attuazione dell’art. 3, comma 1: 
• D.P.C.M. 23/02/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 

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, G.U. n. 45 del 
23/02/2020 

• D.P.C.M. 25/02/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 47 
del 25/02/2020 

• D.P.C.M. 01/03/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 52 
del 01/03/2020 

• D.P.C.M. 04/03/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 55 del 
04/03/2020 

• D.P.C.M. 08/03/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 59 
del 08/03/2020 

• D.P.C.M. 09/03/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 62 del 
09/03/2020 

• D.P.C.M. 11/03/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 64 del 
11/03/2020 

• D.P.C.M. 22/03/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 76 del 
22/03/2020 
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Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 14/2020 
del 09/03/2020 

In attuazione dell’art. 17, comma 1: 
• Ministero Economia e Finanze – Decreto Ragioniere Generale 

dello Stato 10/03/2020,  Ripartizione fra le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, della quota del finanziamento 
sanitario corrente dell’anno 2020, destinato agli interventi 
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, 
G.U. n. 66 del 13/03/2020 

D.L. 18/2020 
del 17/03/2020 

In attuazione dell’art. 22, comma 3: 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 

24/03/2020 di ripartizione di fondi tra Regioni e province 
autonome per il riconoscimento di trattamenti di cassa 
integrazione salariale in deroga, con riferimento ai datori di 
lavoro del settore privato, pubblicato sul sito del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali  

In attuazione dell’art. 44, comma 2: 
• Ministero del Lavoro e delle Poltiche Sociali – D.M. 28/03/2020 

che fissa le modalità di attribuzione dell'indennità in favore dei 
lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione 
epidemiologica da Covid-19, pubblicato sul sito del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 

In attuazione dell’art. 54, comma 3: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 25/03/2020, 

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

In attuazione dell’art. 72, comma 3: 
• Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale – D.M. 

28/03/2020 recante Ripartizione tra le diverse finalità del 
Fondo per la promozione del Sistema Paese in considerazione di 
contenere gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del 
sistema Paese - Covid-19 

In attuazione dell’art. 87, comma 1: 
• D.P.C.M. 22/03/2020, Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
mteria di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale, G.U. n. 76 del 22/03/2020 

In attuazione dell’art. 96, comma 4: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze - D.M. 06/04/2020 che 

definisce le modalità di presentazione delle domande a Sport e 
Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto 
Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei 
collaboratori sportivi, comunicato sul sito dell’Ufficio per lo 
sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 18/2020 
del 17/03/2020 

In attuazione dell’art. 120, comma 5: 
• Ministero dell’Istruzione – D.M. 26/03/2020 di riparto dei 

fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18 e misure per l’emergenza, pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Istruzione 

In attuazione dell’art. 122, comma 1: 
• D.P.C.M. 18/03/2020, Nomina del dott. Domenico Arcuri a 

Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento 
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, comunicato su G.U. n. 
73 del 20/03/2020 

D.L. 19/2020 
del 25/03/2020 

In attuazione dell’art. 2, comma 1: 
• D.P.C.M. 01/04/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 

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, G.U. n. 88 del 02/04/2020  

• D.P.C.M. 10/04/2020 (su proposta del Ministro della Salute), 
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, G.U. n. 97 del 11/04/2020 

*In questa tabella sono riportati tutti i provvedimenti attuativi adottati, anche se emanati in 
attuazione della stessa disposizione, mentre nelle tabelle e schede precedenti vengono 
considerati una sola volta. Sono riportati anche i decreti adottati ma successivamente 
abrogati o superati da normativa successiva. 

Non sono inseriti: 

- il D.P.C.M. 28/03/2020, Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 
2020, G.U. n. 83 del 29/03/2020, in quanto adottato ai sensi dell’art. 1, comma 849 della L. 
160/2019. Il D.P.C.M. è in ogni caso presente nel “Motore di ricerca provvedimenti attuativi” 
del sito dell’Ufficio; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione  26/03/2020, Criteri di riparto delle risorse 
finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell’art. 77 del decreto-
legge n.18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione), in quanto 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 601 della L. 296/2006.  
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2. Altri provvedimenti attuativi in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 

Il paragrafo riporta i provvedimenti attuativi previsti dai decreti-legge non considerati nel paragrafo precedente (perché affidati 
a provvedimenti diversi da decreti del Presidente del Consiglio o da decreti ministeriali) e dai decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri emenati in materia di emergenza epidemiologica. Questo aggiornamento è arricchito da numerose circolari e note 
esplicative emanate da amministrazioni centrali e da enti pubblici nazionali, che descrivono e disciplinano attività di settore in 
conseguenza della normativa emanata in materia di COVID-19 (si vedano, tra le altre, le circolari del Ministero del Lavoro e 
dell’INPS relative alle misure di sostegno al reddito, e quelle del Ministero dell’Interno che chiariscono le modalità applicative delle 
misure di contenimento). 
Gli altri provvedimenti governativi, incluse le Ordinanze della Protezione Civile e del Ministero della Salute,  sono reperibili in altri 
siti istituzionali, in particolare sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. 
 
D.P.C.M. 01/03/2020  

 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Sospensione dei termini per i trasferimenti, conferimenti di 
funzione e destinazioni diverse da quelle giudiziarie dei 
magistrati 

Ministro della 
Giustizia  

D.M. 
 

D.M. 16.03.2020  Il DPCM 1 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 8 
marzo 2020. 

 

D.P.C.M. 01/03/2020  Articolo 1 , comma 1, lett. g 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Individuazione delle modalità e dei limiti per la sospensione 
delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei 
servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito dei comuni 
contagiati 

Prefetture di 
Bergamo, Lodi, 
Piacenza, Cremona  

Provvedimento  08/03/2020 Adottato Il DPCM 1 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 8 
marzo 2020. 
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D.P.C.M. 01/03/2020  Articolo 1 , comma 1, lett. i 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Individuazione delle modalità e ei limiti per la chiusura di 
tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di 
pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli 
esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima 
necessità nell'ambito dei comuni contagiati 

Prefetture di 
Bergamo, Lodi, 
Piacenza, Cremona  

Provvedimento  08/03/2020 
 

Il DPCM 1 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 8 
marzo 2020. 

 

D.P.C.M. 01/03/2020  Articolo 1 , comma 1, lett. j 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Indicazioni per l'adozione di particolari misure di cautela 
personale per accedere ai servizi pubblici essenziali, e agli 
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima 
necessita nelle aree soggette a contagio 

Dipartimento di 
prevenzione 
sanitaria 
competente per 
territorio 

Provvedimento  08/03/2020 
 

IL DPCM 1 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata in 
vigore del 
DPCM 8 
marzo 2020. 

 

D.P.C.M. 01/03/2020  Articolo 1 , comma 1, lett. l 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Individuazione di specifiche misure finalizzate a garantire le 
attività necessarie per l'allevamento degli animali e la 
produzione di beni alimentari e le attività non differibili in 
quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, nelle 
aree contagiate da COVID - 19 

Prefetture di 
Bergamo, Lodi, 
Piacenza, 
Cremona, d'intesa 
con le autorità 
competenti   

Provvedimento  08/03/2020 
 

Il DPCM 1 
marzo 2020 ha 
cessato di 
produrre effetti 
dall’entrata in 
vigore del 
DPCM 8 marzo 
2020. 
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D.P.C.M. 01/03/2020  Articolo 3 , comma 1,  lett. g 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Definizione delle e modalità di trasmissione dei dati, ai 
servizi di sanità, contenenti i riferimenti dei nominativi e dei 
contatti dei medici di sanità pubblica 

Regioni 
interessate  

Provvedimento  08/03/2020 
 

Il DPCM 1 
marzo 2020 ha 
cessato di 
produrre effetti 
dall’entrata in 
vigore del 
DPCM 8 marzo 
2020. 

 

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

 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Autorizzazione all’utilizzo della didattica a distanza per le 
attività di didattica frontale (docente con tutta la classe) a 
tutto il territorio nazionale 

Ministero 
dell’Università e 
della Ricerca 

Comunicato  Comunicato del 25.03. 2020. 
N. 8618 

Il DPCM 8 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 10 
aprile 2020. 

 

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

 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Modalità tecniche di gestione nell’organizzazione delle corse 
ippiche a porte chiuse, in relazione all’emergenza 
epidemiologica 

Ministero per le 
Politiche Agricole e 
Alimentari 

Circolare  Circolare n. 16058 del 
6.03.2020 

Il DPCM 4 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 8 
marzo 2020. 
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D.L 9  del 02/03/2020 Articolo 4 , commi 1 e 2  

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Modalità per la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei 
termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di 
pagamento emessi o da emettere, per i comuni interessati 
da emergenza epidemiologica e  
modalità per la rateizzazione delle fatture e degli avvisi di 
pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi 

Autorità di 
regolazione 
energia elettrica  

Provvedimento    Delibera 17.03.2020    

 

D.L 9  del 02/03/2020 Articolo 5 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria e sospensione di versamenti, ritenute, 
contributi e premi per il settore turistico - alberghiero 

INAIL Circolare 
 

Circolare INAIL n. 7 
dell’11.03.2020 

 

 

D.L 9  del 02/03/2020 Articolo 10, comma 12 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Misure per la sospensione dei termini e rinvio delle udienze 
processuali nonché modalità per le partecipazioni alle 
udienze tramite l'uso delle videoconferenze o dei 
collegamenti da remoto, nei procedimenti penali pendenti 
presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di 
Corte di appello dei comuni interessati dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

Ministro della 
Giustizia  

Provvedimento 
direttoriale  

  Decreto Direttoriale del 
10.03.2020 

  

 

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

 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Proroga del termine della programmazione delle corse al 
trotto 
Revoca decreto di assegnazione Grandi Premi trotto 2020 

Ministero per le 
Politiche Agricole 
Alimentari e 
Forestali 

Decreto del 
Capo 
Dipartimento 

 Decreto dell’11.03.2020  
Decreto del 08.04.2020  

Il DPCM 8 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 10 
aprile 2020. 
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D.P.C.M. 09/03/2020  

 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Comunicazione di sospensione degli eventi e delle 
competizioni ippiche 

Ministero per le 
Politiche Agricole 
Alimentari e 
Forestali 

Circolare  Circolare del 10.03.2020  Il DPCM 9 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 10 
aprile 2020. 

 

D.P.C.M. 09/03/2020  Art. 1 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. 
Chiarimenti 

Ministero 
dell’Interno Capo 
di Gabinetto 

Circolare  Circolare del 31.3.2020. Il DPCM 9 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 10 
aprile 2020. 

 

D.P.C.M. 11/03/2020  Articolo 1 , comma 5, primo periodo 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Modalità per la programmazione del servizio di trasporto 
pubblico locale, anche non di linea per ridurre o sospendere 
il servizio, in relazione agli interventi necessari per 
contenere l'emergenza epidemiologica da COVID 19, sulla 
base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i 
servizi minimi essenziali 

Regioni Ordinanza   Reg. Abruzzo  Il DPCM 11 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 10 
aprile 2020. 

Reg. Campania 

Reg. Emilia-Romagna  

Reg. Friuli  

Reg. Liguria  

Reg. Marche  

Reg. Molise  

Prov. aut. Trento  

Reg. Sardegna  

Reg. Toscana  

Reg. Veneto 
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https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165543/2911849/file/COMUNICAZIONE_TPL.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200315001857.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020


D.P.C.M. 11/03/2020  Articolo 1 , comma 1 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Linee per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio e per il contenimento della diffusione 
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro 

Ministero dello 
sviluppo 
economico 

Protocollo 
d’intesa tra 
Ministro 
dell’economia, 
del Ministro del 
lavoro e delle 
politiche sociali, 
del Ministro 
dello sviluppo 
economico e del 
Ministro della 
salute 

 
Protocollo d'intesa 
14.03.2020  

Il DPCM 11 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 10 
aprile 2020. 

 

D.P.C.M. 11/03/2020  Articolo 1,  commi 1 e 4 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti sulla distanza di sicurezza e sospensione dei 
servizi alle persone 

Ministero 
dell’Interno Capo 
di Gabinetto 

Circolare del 
Capo di 
Gabinetto 

  Circolare 12 marzo 2020  Il DPCM 11 
marzo 2020 
ha cessato di 
produrre 
effetti 
dall’entrata 
in vigore del 
DPCM 10 
aprile 2020. 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf


 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articoli 19, 20 ,21,22 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o 
riduzione dell'attività lavorativa: 

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario 
(art.19) 

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in 
Cassa integrazione straordinaria (art.20) 

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che 
hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso. (art.21) 

Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga. 
(art.22) 

INPS Circolare 
 

Circolare INPS n. 47 del 
28.03.2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo23 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti sulla concessione del bonus per servizi di 
assistenza e sorveglianza dei minori e istruzioni 
amministrative in materia di diritto alla fruizione del 
congedo per emergenza COVID-19 e di permessi 
indennizzati di cui alla legge n. 104/1992: Congedo per i 
genitori dipendenti del settore pubblico (art 23) 

INPS Circolare  
 

Circolare INPS n. 44 del 
24.03.2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo 25 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione 
del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi 
indennizzati di cui alla legge n. 104/1992: 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore 
privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori 
autonomi (art.25) 

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 
febbraio 1992, n. 104. (art.25) 

INPS Circolare  
 

Circolare INPS n. 45 del 
25.03.2020  
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.pdf


D.L. 18  del 17/03/2020 Artt.6, commi 7 e 8 e 12, comma 2 
Artt. 73, comma 1 e 74 commi 1 - 6 
Artt.75- 81-87 
Art. 103, commi 1,2 e 6  

Artt. 104 e 107 commi 7 – 9 
Artt. 114 e 115 comma 1  
Artt. 116-122-123-124 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti sulle disposizioni contenute nel D.L n. 18/2020 Ministero 
dell’Interno-Capo 
Gabinetto 

Circolare del Capo di 
Gabinetto 

 
Circolare del 18.3.20   

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articoli  27, 28,29 comma 1,30,31,32 33 comma1,38 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Istruzioni in materia d’indennità di sostegno al reddito in 
favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi 
professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e 
lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:  

Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa (art .27) 

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali 
dell’AGO (art.28) 

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 
termali (art.29 c.1) 

Indennità ai lavoratori del settore agricolo (art.30) 

Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità e altre 
prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità (art.31) 

Proroga del termine di presentazione delle domande di 
disoccupazione agricola nell’anno 2020 (art. 32) 

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione 
NASpI e DIS-COLL (art.33 comma 1 

Indennità lavoratori dello spettacolo (art.38) 

INPS Circolare 
 

Circolare INPS n. 49 del 
30.03.2020 
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https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_cura_italia_rev_fin.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.pdf


 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articoli 32, 42, 42, commi 1 e 2 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Indicazioni sulla sospensione dei termini di prescrizione e 
decadenza e in materia di tutela infortunistica nei casi 
accertati d’infezione da coronavirus in occasione di lavoro: 

Sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza 
relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e 
assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail. (art.32) 

Sospensione di diritto del decorso dei termini di prescrizione 
relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e 
assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail (art.42) 

Sospensione dei termini di revisione delle rendite. (art.42 
comma 1) 

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da 
coronavirus (SARSCoV-2) in occasione di lavoro. (art.42 
comma 2) 

INAIL Circolare 
 

Circolare INAIL n. 13 del 
03.04. 2020  
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf


 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articoli 37, comma 2,60 comma 1, 61 commi 2 e 5 , 62 , 68 , 103 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti sulla sospensione dei termini per gli 
adempimenti e i versamenti dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali e di proroga della validità del documento 
unico di regolarità contributiva: 

Sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 dei termini di 
prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi. (art.37 
comma 2) 

Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 
marzo 2020. (art.60 comma 1)  

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria per i soggetti indicati all’articolo 
61, comma 2, lettere da a) a r). (art.61comma 2). 

Periodo di sospensione per le federazioni sportive nazionali, 
gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche (art.61 comma 5) 

Precisazioni sulla sospensione degli adempimenti e dei 
versamenti contributivi previsti dall’articolo 62, comma 2, 
lettera c). (art.62) 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli 
agenti della riscossione. (art.68) 

Proroga della validità del documento unico di regolarità 
contributiva (Durc online) (art.103) 

INAIL Circolare 
 

Circolare Inail n. 11 del 
27.03.2020 
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-testo-int.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-11-27-marzo-2020-testo-int.pdf


 

D.L. 18 del 17/03/2020 Artt. 40 – 47 - 48 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti sul Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza 

Coronavirus: 

Sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari 

del reddito di cittadinanza e per la sottoscrizione del patto 

per l’inclusione sociale e del patto per il lavoro (art. 40) 

Con riferimento alle strutture per le persone con disabilità 
(art.47) 

Con riferimento alle prestazioni individuali domiciliari 

(art.48 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

Circolare 
 

Circolare n. 1 del 27 marzo 
2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Artt. 23 e 25 

Oggetto Autorità Provvediment
o  

Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti su Regime delle assenze - Indicazioni operative 
Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 - decreto-legge n. 18 del 17 
marzo 2020 "Cura-Italia"-  

Ministero dei beni e 
delle attività 
culturali- Direzione 
Generale 
dell’Organizzazione 

Circolare del 
Direttore 
Generale  

 
Circolare del 21.03.2020.  

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Art. 87 

Oggetto Autorità Provvediment
o  

Scadenza Adozione Altro 

Chiarimenti in ordine all’applicazione al personale militare 
delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di 
assenza e di esenzione dal servizio 

Ministero della 
Difesa Direzione 
Generale per il 
personale civile 

Circolare del 
Direttore 
Generale  

 
Circolare del 20.03.2020   
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https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-1-del-27-03-2020-Servizi-Sociali-Coronavirus.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-1-del-27-03-2020-Servizi-Sociali-Coronavirus.pdf
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1584797959370_Circ_dg_or_69_2020.pdf
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Circolare


 

D.L. 18 del 17/03/2020 Art. 92, comma 4  

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Proroga e sospensione di termini in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
aggiornamento dell’elenco delle attività indifferibili da 
rendere in presenza presso gli Uffici Motorizzazione civile 

Ministero 
dell’Infrastrutture 
e dei trasporti  

Circolare del 
Capo del 
Dipartimento 
per i trasporti, 
la navigazione, 
gli affari 
generali ed il 
personale 

 
Circolare del 23.3. 2020   

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo 83 , comma 6 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Adozione di misure per consentire il rispetto delle 
indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità 
competenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e contenerne gli effetti 

Capi degli uffici 
giudiziari 

Provvedimento 30/06/2020 Corte di Cassazione  

 

Corte d'Appello di Bologna  

Corte d'Appello di Campobasso 

Corte d'Appello di Brescia  

Corte d'Appello di L'Aquila  

Corte d'Appello di Milano  

Corte d'Appello di Napoli  

Corte d'Appello di Torino  

Corte d'Appello di Palermo  

Commissione Tributaria di 
Ancona - comunicato  

Commissione Tributaria Emilia 
Romagna - comunicato 
Tribunale di Sorveglianza di 
Bari 

Corte d’Appello di Brescia  

Corte d’Appello di Napoli  

Corte d’Appello di Venezia  

Corte d’Appello di Genova  

Corte d’appello di Milano  

Corte d’Appello di Venezia  
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http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Provvedimento_congiunto_del_18_marzo_2020.pdf
http://www.giustizia.bologna.it/FileTribunali/230/Sito/News/decreto%20n%2076.pdf
http://www.ca.campobasso.giustizia.it/FileTribunali/20325/Sito/Documenti%20Vari/CORONA%20VIRUS/RINVIO%20UDIENZE%20EX%20LEGE.pdf
http://www.giustizia.brescia.it/allegatinews/A_29412.pdf
http://www.giustizia.abruzzo.it/allegatinews/A_29513.pdf
http://www.ca.milano.giustizia.it/allegatinews/A_29521.pdf
http://www.corteappello.napoli.it/allegatinews/A_29431.pdf
http://www.distretto.torino.giustizia.it/allegatinews/A_29514.pdf
http://www.giustizia.palermo.it/CorteAppello/allegatinews/A_4687.pdf
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/999455/CTR+Ancona+-+Comunicato+emergenza+sanitaria+%281%29.pdf/c20cf690-7d36-3ac1-a5bc-556650248e8c
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/999455/CTR+Ancona+-+Comunicato+emergenza+sanitaria+%281%29.pdf/c20cf690-7d36-3ac1-a5bc-556650248e8c
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/999455/ComunicatoCTREMILIAROMAGNA.pdf/4c128ce6-3d8c-f7a0-c0ee-31d35f13e496
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/999455/ComunicatoCTREMILIAROMAGNA.pdf/4c128ce6-3d8c-f7a0-c0ee-31d35f13e496
http://www.giustizia.bari.it/allegatinews/A_29977.pdf
http://www.giustizia.bari.it/allegatinews/A_29977.pdf
http://www.giustizia.brescia.it/allegatinews/A_29884.pdf
http://www.corteappello.napoli.it/allegatinews/A_29756.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/news/CORONAVIRUS/27.3.2020%20Corte%20VE%20provv.%20organizzativi%20prot.%205300%20del%2027.3.2020.%20senza%20allegati.pdf
http://www.ufficigiudiziarigenova.it/allegatinews/A_30110.pdf
http://www.ca.milano.giustizia.it/allegatinews/A_30355.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/news/CORONAVIRUS/Protocollo%20settore%20penale%207%20aprile%202020.pdf


 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo 83 , commi 12 e 13   

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Modalità per la partecipazione a qualsiasi udienza delle 
persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare 
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto 
Modalità per l'uso dei sistemi telematici per le 
comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai 
provvedimenti adottati nei procedimenti penali 

Direttore generale 
dei sistemi 
informativi e 
automatizzati del 
Ministero della 
giustizia 

Provvedimento 30/06/2020 Decreto del 20.03.2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo 85 , comma 2 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Adozione di misure urgenti per consentire il rispetto delle 
indicazioni igienico-sanitarie delle Autorità competenti per   
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile 

Vertici degli uffici 
territoriali e 
centrali della Corte 
dei conti 

Provvedimento 30/06/2020 Corte dei Conti Regione 
Umbria  

  

Corte dei Conti Regione 
Calabria  

Corte dei Conti Regione 
Basilicata  

Procura c/o la Corte dei Conti 
Regione Sardegna  

Corte dei Conti Regione 
Lombardia  

Corte dei Conti Regione 
Emilia Romagna  

Corte dei Conti Regione Friuli 
Venezia Giulia  

Procura c/o la Corte dei Conti 
Regione Liguria 

Corte dei Conti Regione 
Molise  

Corte dei Conti Regione Sicilia  

Corte dei Conti di Bolzano 

Corte dei Conti Regione Sicilia  

Corte dei Conti Regione 
Lombardia 
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https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/681053/provvedimento_organizzativo_dgsia+%2820-3-2020%29.pdf/7e1f5b06-5b64-42a1-91fa-7a1f2e7c0113
https://www.corteconti.it/Download?id=acd92ccd-7eb7-4bd9-8f3c-baf791f905aa
https://www.corteconti.it/Download?id=acd92ccd-7eb7-4bd9-8f3c-baf791f905aa
https://www.corteconti.it/Download?Id=19fd71e2-087d-494d-8cb7-39e55ea5aa20
https://www.corteconti.it/Download?Id=19fd71e2-087d-494d-8cb7-39e55ea5aa20
https://www.corteconti.it/Download?id=739f4e47-7e55-4151-8c92-5395011d8413
https://www.corteconti.it/Download?id=739f4e47-7e55-4151-8c92-5395011d8413
https://www.corteconti.it/Download?id=c5b4e3e0-e5a1-41a9-8df7-d9631303e895
https://www.corteconti.it/Download?id=c5b4e3e0-e5a1-41a9-8df7-d9631303e895
https://www.corteconti.it/Download?id=55c6614a-87fc-4f60-9502-273654ff2aa0
https://www.corteconti.it/Download?id=55c6614a-87fc-4f60-9502-273654ff2aa0
https://www.corteconti.it/Download?id=3008706f-b7e3-4fb2-8011-e73b52be56df
https://www.corteconti.it/Download?id=3008706f-b7e3-4fb2-8011-e73b52be56df
https://www.corteconti.it/Download?id=0445af02-610d-450f-ac63-5dfe32b689df
https://www.corteconti.it/Download?id=0445af02-610d-450f-ac63-5dfe32b689df
https://www.corteconti.it/Download?id=add1f1a0-cbbe-4f2c-92e0-08e648feb301
https://www.corteconti.it/Download?id=add1f1a0-cbbe-4f2c-92e0-08e648feb301
https://www.corteconti.it/Download?id=6092d70a-75f0-44eb-98b8-5f8efb76f2d5
https://www.corteconti.it/Download?id=6092d70a-75f0-44eb-98b8-5f8efb76f2d5
https://www.corteconti.it/Download?id=a6f83c12-15da-4bf9-bd8e-aa1ea735599f
https://www.corteconti.it/Download?id=8ef81793-79ac-4fbc-8cfe-df9e3b38a44b
https://www.corteconti.it/Download?id=274915d0-e65c-4142-928c-d216851fc772
https://www.corteconti.it/Download?id=fed56fc6-870e-4eb3-8901-2bc82ed25d65
https://www.corteconti.it/Download?id=fed56fc6-870e-4eb3-8901-2bc82ed25d65


 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo 92,omma 2  

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Modalità per il pagamento della tassa di ancoraggio, sospesa 
per effetto della riduzione dei traffici marittimi, afferenti al 
trasporto di merci e di persone, dovuta all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 

Autorità di Sistema 
Portuale 

Ordinanza 31/07/2020 Ordinanza-AdSP mare 
Adriatico meridionale -n.4-del 
18.03.2020 
Ordinanza –AdSP mare 
Adriatico centrale –n.19 -del 
01/04/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo 119 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio. 
Concessione contributo economico 

Ministero della 
Giustizia 

Circolare  Circolare del 2.04.2020  

 

D.L. 18 del 17/03/2020 Articolo 123 , comma 5 

Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 

Individuazione del numero dei mezzi elettronici e degli altri 
strumenti tecnici da rendere disponibili per l’esecuzione 
della pena detentiva 

Capo del 
dipartimento 
dell’amministrazio
ne penitenziaria 
del Ministero della 
giustizia, d’intesa 
con il capo della 
Polizia 

Provvedimento 26/03/2020     

 

D.L. 18 del 17/03/2020  Artt. 67 e 83  
Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 
Chiarimenti sulla trattazione delle istanze di accordo 
preventivo per le imprese con attività internazionale e di 
determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. 
patente box 
Sospensione dei termini e accertamento con adesione  

Agenzie delle 
Entrate 

Circolare   Circolare n 6 del 23.03.2020 
Circolare n.7del 27.03. 2020 

  

 

D.L. 18  del 17/03/2020  Art. 68  
Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 
Chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli 
importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi  

Agenzie delle 
Entrate 

Circolare   Circolare n. 5 del 20.03.2020  
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27_03_2020.pdf/3d62928c-1069-43e5-7daf-36ea8b96c8bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113


 

D.L. 18  del 17/03/2020  Art. 67 
Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 
Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle 
istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini 

Agenzie delle 
Entrate 

Circolare   Circolare n 4 del 20.03.2020   

 

D.L. 23 dell’8/03/2020  Art. 40, comma 5 
Oggetto Autorità Provvedimento  Scadenza Adozione Altro 
Indicazioni sulle procedure semplificate per l’acquisizione 
delle domande di sperimentazione clinica, nonché per le 
modalità di adesione agli studi sperimentali 

Agenzia italiana del 
farmaco 

Circolare 20/04/2020 
 

  

 

Si richiama inoltre l’attenzione sui decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in 
materia di Informazione ed Editoria del 04/04/2020, Istituzione Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news 
relative al COVID-19 sul web e sui social network (pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria) e del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2020, Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale (pubblicato sul 
sito del Governo) che non sono inseriti nella tabella in quanto non riconducibili a specifiche disposizioni in materia di COVID-19. 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1
https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/unita-di-monitoraggio-per-il-contrasto-della-diffusione-di-fake-news-relative-al-covid-19-sul-web-e-sui-social-network-adottato-il-4-aprile-il-decreto-di-istituzione-presso-il-dipartimento/
http://www.governo.it/node/14453
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3. Disposizioni contenute nei decreti-legge emanati in materia di 

emergenza epidemiologica COVID-19, categorizzate secondo aree di policy 

Il paragrafo contiene un estratto del “calendario delle misure” ordinariamente 
pubblicato sul sito dell’Ufficio. Si tratta delle disposizioni contenute nei decreti-
legge emanati in materia di emergenza sanitaria, categorizzate secondo aree di 
policy, a dimostrazione di quanto queste norme abbiano effetto in ogni ambito, 
istituzionale, economico e sociale 
 
Dall’analisi delle principali misure introdotte dagli 8 decreti-legge si osserva che 
poco più di un quinto, il 20,4% (pari a 38 misure), riguarda l’area di policy Salute, 
il 15,1% (28 misure) l’area Mercato del lavoro e politiche sociali, il 12,9% (24 
misure) sia l’area Giustizia e sicurezza sia l’area Sviluppo economico, 
competitività e crescita,  l’11,3% (21 misure) Fisco e lotta all’evasione, il 7,5% (14 
misure) Pubblica amministrazione, il 5,4% (10 misure) l’area Istruzione, 
università e ricerca, il 4,3% (8 misure) l’area Economia e finanza, il 3,8% (7 
misure) Cultura, sport, turismo e spettacolo, mentre il restante 6,5% riguarda le 
aree Ambiente e territorio, Architettura istituzionale, Difesa, Emergenza e 
protezione civile, Infrastrutture e trasporti, Pari opportunità e contrasto alle 
discriminazioni. 
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Graf. 6 – COVID-19: Numero di misure previste dai decreti-legge  

deliberati dal Consiglio dei Ministri per Aree di policy* 

(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 

 

 

* Nel grafico sono considerate tutte le Aree di policy coinvolte dalle principali misure introdotte dai decreti-

legge sull’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Sono conteggiate anche le misure introdotte dal D.L. 6/2020 (conv. dalla L. 13/2020) successivamente 

abrogate dal D.L. 19/2020.  

41



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 

Graf. 7 – COVID-19: Numero di misure previste dai decreti-legge  

deliberati dal Consiglio dei Ministri per Aree di policy* (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 14/04/2020 

 

 
* Nel grafico sono considerate tutte le Aree di policy coinvolte dalle principali misure introdotte dai decreti-

legge sull’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Sono conteggiate anche le misure introdotte dal D.L. 6/2020 (conv. dalla L. 13/2020) successivamente 

abrogate dal D.L. 19/2020. 
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Misure adottate dal Governo per emergenza COVID - 19

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Decreto legge n. 6 del 2020, convertito con Legge n.13  del 5 marzo 2020
23-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 1 - Da adottare: 0

MISURA POLICY

(* Abrogato) Sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la 
chiusura di alcune tipologie di attività commerciale  (Art. 1 co 2 lett. j e n)

Salute

(* Abrogato) Adozione di misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione 
del virus anche fuori dai casi già elencati  (Art. 1 co 2 lett. o e Art. 2 e 3)

Salute

(* Abrogato) Possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi 
commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di 
dispositivi di protezione individuale (Art. 1 co 2 lett. k e l )

Salute

(* Abrogato) Previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio 
epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva (Art. 1 co 2 lett. i)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto 
contatti stretti con persone affette dal virus (Art. 1 co 2 lett. h)

Salute

(* Abrogato) Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici 
pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità   (Art. 1 co 
2 lett. g)

Pubblica 
amministrazione

(* Abrogato) Sospensione dell’apertura al pubblico dei musei  (Art. 1 co 2 lett. e) Cultura sport turismo 
spettacolo

(* Abrogato) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei 
viaggi di istruzione  (Art. 1 co 2 lett. d e f)

Istruzione università e 
ricerca

(* Abrogato) Sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in 
luogo pubblico o privato (Art. 1 co 2 lett. c)

Salute

(* Abrogato) Divieto di allontanamento e di accesso al Comune o all’area 
interessata (Art. 1 co 2 lett. a e b)

Salute

(* Abrogato) Adozione, da parte delle autorità competenti, di ogni misura di 
contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 
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 (Art. 1)

Salute

(* Abrogato) Limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di 
merci e di persone, salvo specifiche deroghe  (Art. 1 co 2 lett. m)

Infrastrutture e 
trasporti 

(* Abrogato) Prevenzione e contrasto all’ulteriore trasmissione del virus (Art. 2) Salute

(* Abrogato) Mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi 
dell’articolo 650 del Codice penale (Art. 3 co 4)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, 
assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, 
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (Art. 3 co 5)

Giustizia e sicurezza

Stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le 
emergenze nazionali, per far fronte allo stato  di  emergenza sanitaria (Art. 4)

Salute
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Covid-19, sostegno economico a cittadini e imprese

Decreto legge n. 9 del 2020  
02-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa" 
(Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, 
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) (Art. 1)

Fisco e lotta evasione

Estensione della sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già 
prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 
febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si 
avvalgono di intermediari che vi sono ubicati

Fisco e lotta evasione

Supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità 
finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus 
verificatisi nel nostro Paese

Sviluppo economico 
competitività crescita

Proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione 
della dichiarazione dei redditi pre-compilata

Fisco e lotta evasione

Proroga al 31 maggio 2020 dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 
febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di 
accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di 
accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per 
quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio” ( Art. 2,3,5)

Fisco e lotta evasione

Sospensione del pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 
30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta 
terminato il periodo di sospensione (Art.4)

Economia e finanza

Sospensione del versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da 
Invitalia alle imprese (Art.6)

Economia e finanza

Sospensione del pagamento dei diritti camerali (Art. 7) Fisco e lotta evasione

Sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle 
ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (Art. 
8)

Fisco e lotta evasione

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e  rinvio  delle udienze 
processuali (Art. 10)

Giustizia e sicurezza

Differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. 
“procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori 
contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a 
questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che 
hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte (Art. 11)

Fisco e lotta evasione

Estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi, 
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020, fino al 30  giugno 2020 (Art. 12)

Salute

Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso 
quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori 
ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al 
reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un 
periodo massimo di tre mesi (Art. 17)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che 
hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti 
commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di 
attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati 
o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva 
durata della sospensione dell’attività (Art. 16)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che 
vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa 
integrazione ordinaria (Art. 17)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e 
per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di 
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS) (Art. 17)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche (Art. 18)

Pubblica 
amministrazione

Mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con 
ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i 
periodi di quarantena (Art. 19)

Pubblica 
amministrazione

Misure urgenti in materia di pubblico impiego compreso il personale delle forze di 
Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (Art. 19)

Pubblica 
amministrazione

Misure per la profilassi del personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e del 
corpo nazionale dei Vigili del fuoco 

Salute

Misure per la funzionalità delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco e delle prefetture 

Giustizia e sicurezza

Possibilità di estendere l'intervento per periodi determinati, con successivo decreto 
del Ministro dello sviluppo economico,  alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla 
“zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano 
parte di una filiera particolarmente colpita (Art. 25)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
(p.m.i.) e, per 12 mesi,  garanzia della priorità della concessione del credito a quelle 
operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La 
concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 
milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di 
interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione (Art. 25)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i 
lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di 
lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Art. 26)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese 
esportatrici(SIMEST) (Art. 27)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Specifiche forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare 
da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di 
contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle 
autorità italiane o straniere (Art. 28)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa 
dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di 
frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale 
(Art.29)

Istruzione università e 
ricerca

Estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA 
e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.)(Art. 31)

Fisco e lotta evasione

Conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non 
possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito 
delle misure di contenimento (Art. 32)

Istruzione università e 
ricerca
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Istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le 
imprese agricole in difficoltà (Art. 33 co 2)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e 
medicali, compresi i Dpi (Art. 34)

Salute

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria

Decreto legge n. 11 del 2020  

08-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

(* Abrogato) Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che 
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività 
precluse dai provvedimenti civili e penali pendenti (Art. 1 cc. 2 e 3)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Differimento urgente delle udienze dei procedimenti civili, penali, 
tributari e militari per il periodo che va dal 9 al 22 marzo 2020 (periodo cuscinetto) 
(Art.1) 

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Fino alla data del 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli 
istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno 
diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 
26 luglio 1975, n. 354, 37 del DPR 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del D. lgs. 2 ottobre 
2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e 
collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante 
corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di legge (Art. 2 
co 8)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Sino al 31 maggio 2020, tenuto conto delle evidenze rappresentate 
dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere la 
concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del 
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Art. 2 co 9)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Fino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi 
udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è 
assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto 
(Art. 2 co7)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Gli uffici giudiziari possono limitare o regolare l’accesso agli uffici 
giudiziari, ordinare la celebrazione delle udienze dibattimentali a porte chiuse, 
disporre l’ulteriore rinvio dell’udienze a data successiva al 31 maggio 2020 (Art. 2 
co 2)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici 
giudiziari, sentite le autorità competenti, adottino le misure organizzative 
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal 
Ministero della salute e dalle altre autorità competenti al fine di evitare 
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le 
persone(Art.2 co 1)

Giustizia e sicurezza

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della 
giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I 
procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono 
decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all’articolo 56 del 
medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è 
fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020 (Art.3)


Giustizia e sicurezza

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile (Art.4)

Giustizia e sicurezza
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Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19

Decreto legge n. 14 del 2020  

09-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 1 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in 
quiescenza (Art. 1 co 6)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il  conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità per le  aziende  e  gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire,  
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del Consiglio dei 
ministri  del  31  gennaio  2020,   incarichi individuali a tempo determinato, previo 
avviso pubblico, al personale sanitario  e  ai  medici   in   possesso   dei   requisiti   
previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica (Art.2)

Salute

Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti 
dell’SSN (Art.3)

Salute

Reclutamento dei medici di medicina generale  e dei pediatri di libera scelta (Art.4) Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale  convenzionata interna, ai 
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore  aggiuntive da 
assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale  vigente, nel limite di spesa 
pari a 6 milioni di euro (Art.5)

Salute

Sospensione delle attività  degli  operatori sanitari e dei  servizi  pubblici  essenziali, 
nel caso di sintomatologia respiratoria o esito  positivo per COVID-19 e 
sottoposizione sorveglianza (Art. 7)

Salute

Istituzione da parte delle Regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano, 
entro  dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di  una unita' speciale  
ogni 50.000 abitanti , presso  una  sede di continuita'  assistenziale gia' esistente,  
per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti  da COVID-19  che  non  necessitano  
di  ricovero  ospedaliero, al fine di consentire  al  medico  di  medicina  generale  o  
al pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di garantire  
l'attivita'  assistenziale  ordinaria,    (Art. 8)

Salute

Assistenza a persone e alunni con disabilita', durante la sospensione del servizio 
scolastico e  per  tutta  la sua durata (Art.9)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Disposizioni per  garantire  l'utilizzo  di  dispositivi  medici  per ossigenoterapia 
(Art.10)

Salute

Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione  
individuale  e  medicali  necessari  per  fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  
COVID-19  di  cui  alla   delibera   del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  
Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' 
autorizzato all'apertura di  apposito  conto  corrente  bancario  per consentire la 
celere regolazione delle transazioni che richiedono  il pagamento immediato o 
anticipato delle forniture (Art. 11)

Salute
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Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per  il potenziamento  dei  
reparti  di  terapia  intensiva  necessari   alla gestione  dei  pazienti  critici  affetti  
dal  virus  COVID-19,   il Dipartimento della protezione civile, per  il  tramite  dei  
Soggetto attuatore  CONSIP  S.p.A.,  nominato  con  decreto   del   Capo   del 
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep.  n.  741, e' autorizzato 
ad acquistare con le procedure di cui all'articolo  34 del decreto-legge 2 marzo 
2020, n. 9, e comunque anche in  deroga  ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, 
del decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione 
assistita e i relativi  materiali   indispensabili   per   il   funzionamento   dei 
ventilatori (Art. 12)

Emergenza e 
Protezione civile

Al fine di impiegare  il  personale  sanitario  delle  strutture pubbliche o private 
prioritariamente nella  gestione  dell'emergenza, le regioni e le province autonome 
possono rimodulare o sospendere  le attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e 
non urgenti,  ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria 
(Art. 13)

Salute

Sanzionabilità della  violazione degli obblighi a  carico  dei gestori di pubblici esercizi 
o di attivita' commerciali, con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da  5  a  30 
giorni. La sanzione e' irrogata dal Prefetto (Art. 15)

Giustizia e sicurezza

CuraItalia (emergenza COVID-19)

Decreto legge n. 18 del 2020  
17-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 25 - Adottati: 7 - Da adottare: 18

MISURA POLICY

proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 
60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza

Pubblica 
amministrazione

Incremento dello stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario 
impiegato nelle  attivita' di  contrasto alla emergenza epidemiologica. 
Autorizzazione alla  spesa  di  250 milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento 
sanitario corrente per l'anno 2020. (Art. 1 co. 1 e 2)

Pubblica 
amministrazione

misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la 
distribuzione gratuita agli indigenti

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 
30.000 euro

Fisco e lotta evasione

Finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di 
pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) e messa a 
disposizione, da parte delle strutture private, del personale sanitario in servizio, dei 
locali e delle proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni) (Art.3)

Salute

Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122  e'  autorizzato  a erogare 
finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di 
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni) avvalendosi 
dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di 
impresa S.p.A. - Invitalia(Art. 5)

Emergenza e 
Protezione civile

Attribuzione al Capo del Dipartimento della Protezione civile della possibilità di 
disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-
chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti 
potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe 
caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni) (Art. 6)

Emergenza e 
Protezione civile
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Possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una 
ferma eccezionale di un anno e potenziamento dei servizi sanitari militari. ’Inail 
potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, 
mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di 
Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi 
interventi assomma a 64 milioni) (Art. 7)

Difesa

Possibilità di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che 
avrebbe i requisiti per la pensione ove non sia possibile reclutare nuovo personale. 
(Art.12)

Salute

Deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per 
consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una 
professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea 
(Art.13)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”  
anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (Art. 19)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione della Cassa integrazione in deroga  all’intero territorio nazionale, a tutti i 
dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con 
meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni 
in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. 
Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa 
integrazione straordinaria (Art. 22)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da 
contribuzione figurativa, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, in caso di handicap grave, di ulteriori complessive dodici giornate 
(Art.24)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni o 
con disabilità in situazione di gravità accertata, consentendo di usufruire del 
congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In 
alternativa, è prevista l’assegnazione di bonus per l’acquisto di servizi di baby-
sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio 
sanitario nazionale e le Forze dell’ordine (Art. 25)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato 
(per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 
2020) (Art. 26)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Previsione di un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i 
lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo è destinato ad una platea di quasi 
5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione 
separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali 
dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, 
lavoratori agricoli (art. 27,28,29,30)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 
milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 
600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini (Art.44)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di 
lavoro a causa dell’emergenza (Art. 46)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

(Abrogato) Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie 
imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti e estensione dell’impiego 
delle risorse del Fondo per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti 
e imprenditori individuali (Art. 49)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite 
per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle 
attività immobiliari (Art.49, co.1 lett.i)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di 
determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle 
Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento 
(Art. 49, co.1, lett. l)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle 
banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a 
valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (Art. 50)

Economia e finanza

Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di 
semplificazione (art.51)

Sviluppo economico 
competitività crescita

(Abrogato) Estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare 
la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e 
organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace) (Art.53)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per 
mutui prima casa (Art.54)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese mediante meccanismi di 
garanzia (Art.57)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa 
depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese 
medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di 
ulteriori investimenti (Art.57)

Economia e finanza

Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti  nei  confronti  delle  pubbliche  
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed  assistenziali ed 
ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020  (Art.60)

Fisco e lotta evasione

sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e 
concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli 
enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale. (Art.61)


Cultura sport turismo 
spettacolo

Sospensione  dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi previdenziali  e  
assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione obbligatoria (Art.61)

Fisco e lotta evasione

sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi  
(versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo) (Art. 62)

Fisco e lotta evasione

(Abrogato) disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza 
dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di 
imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile (Art.62, co.7)

Fisco e lotta evasione

premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel 
mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart 
working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai 
giorni lavorati) (Art.63)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riconoscimento, per gli affitti commerciali a negozi e botteghe, di un credito 
d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo (Art.65)

Sviluppo economico 
competitività crescita

donazioni COVID-19 – estensione  della deducibilità delle donazioni effettuate dalle 
imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 (art.66, co.2)

Fisco e lotta evasione

sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, 
di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici 
dell’ Agenzia delle entrate (Art.67)

Fisco e lotta evasione

sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio 
e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli 
atti esecutivi



Fisco e lotta evasione
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Costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere 
l’internazionalizzazione del sistema Paese (Art. 72)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza,  per i consigli dei comuni, delle 
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali 
degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le 
fondazioni di riunirsi in videoconferenza (Art.73)

Salute

Stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori 
compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di 
polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della 
carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello 
delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli 
uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare 
l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale (Art. 74)

Salute

Stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e 
istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città 
metropolitane e Comuni (Art. 77)


Salute

Misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare 
dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di 
accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle 
imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi 
passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui 
mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca (Art. 78)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni 
subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri 
di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e 
dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, 
nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente 
controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una 
società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione 
della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea 
Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria 
(Art. 79)


Sviluppo economico 
competitività crescita

proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della 
legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari (Art. 81)

Architettura 
istituzionale

nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, 
penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio 
d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 
marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo 
specifiche eccezioni (Art.83, 85)

Giustizia e sicurezza

misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri (Art. 86)

Giustizia e sicurezza
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Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in 
cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 
ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle 
procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la 
possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche 
dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si 
svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le 
modalità lavorative di cui ai commi che precedono (Art. 87)

Pubblica 
amministrazione

Norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di 
acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la 
previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di 
voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno 
dall’emissione (Art. 88)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori 
disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (art. 89)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti 
pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e 
strumentazioni sanitari (Art.91)

Pubblica 
amministrazione

disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in 
favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto 
guida dai sedili riservati alla clientela (Art. 92,93)

Infrastrutture e 
trasporti 

disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per 
contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di 
servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto 
scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal 
pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate 
nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le 
operazioni portuali fino al 31 luglio 2020 (art.92)

Infrastrutture e 
trasporti 

Misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi (Art. 96) Mercato del lavoro e 
politiche sociali

misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (Art.98) Cultura sport turismo 
spettacolo

misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle 
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, 
con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima 
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno 
accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 
2020 (Art. 100, 101)

Istruzione università e 
ricerca

Disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con 
la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio 
di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio 
pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi (Art.102)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o 
in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

Pubblica 
amministrazione

norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del 
termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-
2022 (Art.106)

Economia e finanza
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misure per lo svolgimento del servizio postale a tutela dei lavoratori del servizio 
postale e dei destinatari degli invii postali.  Fino al 31 maggio 2020 lo svolgimento 
del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla 
distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di 
consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per 
lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta (Art. 108)

Salute

disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di 
amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 
limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota 
capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali (Artt. 109,  111 

Economia e finanza

rinvio al 30 giugno delle scadenze per gli adempimenti relativi a comunicazioni sui 
rifiuti  (Art. 113)

Ambiente e territorio 

introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per 
le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di 
aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ 
imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; -analoghi 
contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo 
(Art.114)

Fisco e lotta evasione

Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un 
contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi, 
parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non 
spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e 
non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a 
norma del decreto (Art.119)

Giustizia e sicurezza

contributi per le piattaforme per la didattica a distanza (Art. 120) Istruzione università e 
ricerca

misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e 
saltuari (Art. 121)

Istruzione università e 
ricerca

Disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19 (Art. 122)

Emergenza e 
Protezione civile

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

Decreto legge n. 19  del 2020    
25-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 1 - Da adottare: 0

MISURA POLICY

Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la 
riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di 
merci o del trasporto pubblico locale (Art. 1,co.2, lett.o) 

Infrastrutture e 
trasporti 

Limitazione della circolazione delle persone e divieto assoluto di allontanarsi dalla 
propria abitazione per i soggetti contagiati in quarantena perché  e per coloro che 
sono in quarantena precauzionale per aver avuto contatti stretti con soggetti 
contagiati (Art.1, co.2,lett.a)

Salute

Sospensione dell’attività, limitazione dell’ingresso o chiusura di strutture e spazi 
aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, 
centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, 
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri 
ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane(Art.1, co.2,lett.b,i)

Salute

Limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, 
provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al territorio nazionale (Art.1, co.2, lett.c)

Giustizia e sicurezza
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Applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno 
avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di malattia infettiva diffusiva o che 
rientrano da aree, ubicate  al  di fuori del territorio italiano (Art.1, co.2, lett.d)

Salute

Sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi 
destinati al culto ( Art.1, co.2, lett.h)

Salute

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, 
possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità 
di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta 
giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di 
emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto. L'applicazione 
delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo 
l’andamento epidemiologico del predetto virus, secondo criteri di adeguatezza e 
proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio 
nazionale ovvero sulla tutalità di esso (Art. 1)

Salute

Sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni 
ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore (Art. 1, co.2. lett.p)

Istruzione università e 
ricerca

Limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva 
l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, prioritariamente mediante 
modalità di lavoro agile  (Art. 1, co.2. lett.s)

Pubblica 
amministrazione

Limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo 
sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle 
di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi 
alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare 
assembramenti di persone (Art. 1, co.2. lett.u)

Salute

Limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali 
e di lavoro autonomo (Art. 1, co.2. lett.z)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro 
subordinato anche in deroga alla disciplina vigente (Art. 1, co.2. lett.ff)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Svolgimento delle attività consentite previa assunzione di misure idonee a evitare 
assembramenti di persone, a garantire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile 
rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-
contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (Art. 1, co.2. lett.gg)

Salute

Limitazione, sospensione o divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e 
motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, 
congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura (Art.1, co.2, f,g,n)

Salute

Le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano 
ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni (Art.2, co.3)

Salute

Sanzionabilità del mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o 
attività produttive o commerciali, con la sanzione amministrativa accessoria della 
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione 
della medesima disposizione la sanzione amministrativa é raddoppiata e quella 
accessoria è applicata nella misura massima (Art.4, co.2)

Giustizia e sicurezza

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento 
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 
3.000 euro, non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del 
codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di 
sanità (Art.4, co.1)

Giustizia e sicurezza
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La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 
abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate 
positive al virus é punita, ai sensi dell.art. 452, primo comma, n.2 , del codice 
penale , con la reclusione da uno a cinque anni (Art. 4, co.6)

Giustizia e sicurezza

Misure urgenti in materia di Istruzione pubblica  COVID-19

Decreto legge n. 22  del 2020    
08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 5 - Adottati: 0 - Da adottare: 5

MISURA POLICY

Previsione di specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilita e 
disturbi specifici di apprendimento nonché con altri bisogni speciali (Art. 1, co.5)

Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni

Definizione, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di specifiche 
misure finalizzate a garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 
attraverso l’adeguamento della valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla 
situazione emergenziale. (Art. 1)

Istruzione università e 
ricerca

Sospensione per tutto l’anno scolastico 2019/2020, dei viaggi d'istruzione, delle 
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado. (Art. 2, co.6)

Salute

Adattamento e modifiche degli aspetti procedurali e delle tempistiche di 
immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 
2020, definizione degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle 
utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo 
determinato. (Art. 2, co.1 lett. b e c)

Pubblica 
amministrazione

Per l’anno scolastico 2019/2020, in relazione al periodo di formazione e prova del 
personale docente ed educativo, sostituzione dele attività di verifica da parte dei 
dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, con un 
parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione, 
qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020. (Art. 2, co. 5)

Pubblica 
amministrazione

Definizione, con decreto del Ministro dell’istruzione, di misure per l'ordinario avvio 
dell’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. (Art. 2)

Istruzione università e 
ricerca

Sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. (Art. 4) Pubblica 
amministrazione

Sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso  alle  professioni sottoposte 
alla vigilanza del Ministero della giustizia e sospensione degli esami di abilitazione 
per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero. (Art. 5)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Definizione, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di 
misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio 
delle professioni e dei tirocini professionalizzanti (Art. 6)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Sospensione delle procedure  elettorali per il rinnovo degli organi collegiali  e  
monocratici  previste dagli statuti degli  atenei e delle istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica fino  al perdurare dello stato di emergenza. (Art. 7)

Istruzione università e 
ricerca

Covid-19 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese

Decreto legge n. 23  del 2020    

08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 8 - Adottati: 0 - Da adottare: 8

MISURA POLICY
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Concessione di garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di 
euro attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in 
favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. 
(Art. 1)

Economia e finanza

Sostegno all’esportazione, all'internazionalizzazione del settore produttivo italiano 
e agli investimenti delle imprese attraverso l’introduzione di un sistema di 
coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di 
SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%. 
(Art. 2)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Rinvio al 1 settembre 2021 dell' entrata in vigore del codice della crisi di impresa e 
dell'insolvenza. (Art. 5)

Giustizia e sicurezza

Disattivazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del 
capitale sociale. (Art. 6)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio. (Art. 7) Sviluppo economico 
competitività crescita

Favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento 
verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li 
pongono in secondo piano rispetto ai creditori. (Art. 8)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Proroga di sei mesi per tutti i termini di adempimento in scadenza tra il 23 febbraio 
e il 30 giugno 2020 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del 
debito che siano già stati omologati dal Tribunale. (Art. 9)

Sviluppo economico 
competitività crescita

sottrazione delle imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate 
sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza. (Art. 10)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Potenziamento ulteriore del Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la 
dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 
499 dipendenti . (Art. 13)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di 
garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto 
per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, 
attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società 
sportive dilettantistiche. Costituzione di un apposito comparto del predetto Fondo 
con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. (Art. 14)

Economia e finanza

Ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai 
settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo 
di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra 
l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie 
critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, 
all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza 
artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie 
e le biotecnologie. (Art. 15)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese dei 
settori di rilevanza strategica non assolvono agli obblighi di notifica previsti; 
estensione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, al campo di applicazione 
della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che 
richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del 
controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-
europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di 
partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione 
europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro. (Art. 16)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Integrazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per 
consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le 
comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne 
sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso. (Art. 17)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Sospensione dell’IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di 
almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale 
soglia. (Art. 18)

Fisco e lotta evasione

Sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal 
decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio, ripresa 
dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate. (Art. 19)

Fisco e lotta evasione

Estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo 2020 e 
proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 
aprile. (Art. 22)

Fisco e lotta evasione

Semplificazioni  per  il  versamento  dell'imposta  di  bollo  sulle fatture 
elettroniche. (Art. 26)

Fisco e lotta evasione

introduzioni di norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora 
autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di 
cessione gratuita. (Art. 27)

Salute

allargamento del credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli 
ambienti di lavoro  anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, 
mascherine e occhiali. (Art. 30)

Salute

Rilascio di un Pin semplificato da parte dell’inps, tramite identificazione telematica 
del richiedente, posticipando al termine dell’emergenza la verifica con 
riconoscimento diretto. (Art. 35)

Pubblica 
amministrazione

Proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020, del termine concernente il rinvio d’ufficio 
delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici 
giudiziari, -sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto 
dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti 
giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini 
procedurali). (Art. 36)

Giustizia e sicurezza

Estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 
marzo 2020. (Art. 41)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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