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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 9 giugno 
2020.  

Il Focus è suddiviso in tre paragrafi e due allegati: 

- 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 altri provvedimenti attuativi previsti dai decreti-
legge non considerati nel paragrafo precedente (perché affidati a 
provvedimenti diversi da decreti del Presidente del Consiglio, decreti del 
Presidente della Repubblica, decreti ministeriali e/o direttoriali presenti nella 
piattaforma Monitor) e i provvedimenti attuativi previsti dai decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di emergenza epidemiologica. 
Questo aggiornamento, che parte dai primissimi provvedimenti emanati 
all’inizio dell’emergenza sanitaria,  come quelli di chiusura degli esercizi 
commerciali, fino ai più recenti che racchiudono le prescrizioni per la graduale 
ripresa in sicurezza delle attività produttive e sociali, 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. Come nella 
precedente versione, sono inseriti, in distinti elenchi, anche le norme 
provenienti dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della Protezione civile 
e le ordinanze del Commissario straordinario per l’emergenza Covid; 

- 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, 
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categorizzate secondo aree di policy, a dimostrazione di quanto queste norme 
abbiano effetto in ogni ambito, istituzionale, economico e sociale; 

- i due Allegati riportano gli elenchi dei provvedimenti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: il primo Allegato 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); il secondo suddivide tutti i provvedimenti 
attuativi per area di policy. 

  

4



INDICE 

1. I provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in 
materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e i relativi 
provvedimenti attuativi ……………………………………………………………..……. 

 
Pag.   6 

1.1. I provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 
emanate per l’emergenza epidemiologica COVID-19…………………………. 

 
Pag. 10 

2. Altri provvedimenti attuativi in materia di emergenza 
epidemiologica COVID-19 ………………………..…………………………………..…… 

 
Pag. 24 

3. Disposizioni contenute nei decreti-legge emanati in materia di 
emergenza epidemiologica COVID-19, categorizzate secondo aree di 
policy………….………………………………………………………………………………….. 

 
Pag. 58 

Allegato 1 - COVID-19: provvedimenti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative 

 

Allegato 2 – COVID-19: provvedimenti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative per Area di policy 

 

 

  

5



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 15 
provvedimenti legislativi: 

- 14 decreti-legge, di cui: 5 (D.L. 6/2020, D.L. 18/2020, D.L. 19/2020, D.L. 
22/2020, D.L. 23/2020) convertiti in legge; 3 (D.L. 9/2020, D.L. 11/2020 e D.L. 
14/2020) confluiti nella legge di conversione del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) che 
ne ha disposto l’abrogazione; 6 sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e in attesa di 
conversione (tab. 1); 

- 1 disegno di legge che dispone la “proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi”, confluito nella legge di conversione del D.L. 18/2020 (L. 27/2020). 

Graf. 1 – COVID-19: provvedimenti legislativi deliberati  

dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 09/06/2020 
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Tab. 1 – COVID–19: provvedimenti legislativi deliberati  

dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 - 09/06/2020 

 

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 

D.L. 6/2020* 
del 23/02/2020 
Convertito dalla 

L. 13/2020 

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 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 

D.L. 18/2020 
(conv. dalla L. 

27/2020) 

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 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 

D.L. 18/2020 
(conv. dalla L. 

27/2020) 

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 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 

D.L. 18/2020 
(conv. dalla L. 

27/2020) 

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 
Convertito dalla 

L. 27/2020 

16/03/2020 Disegno di 
legge 

Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi 

Confluito nel 
DDL di 

conversione del 
D.L. 18/2020 
(conv. dalla L. 

27/2020) 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Tipologia 
provvedime

nto 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

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

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

L. 35/2020 

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 
Convertito dalla 

L. 41/2020 

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 
Convertito dalla 

L. 40/2020 

20/04/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti in materia di consultazioni 
elettorali per l'anno 2020 

D.L. 26/2020 
del 20/04/2020 

In attesa di 
conversione 

29/04/2020 Decreto-legge Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, 
ulteriori misure urgenti in materia di 
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni 
integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e 
misure urgenti per l'introduzione del sistema di 
allerta Covid-19 

D.L. 28/2020 
del 30/04/2020 

In attesa di 
conversione 

09/05/2020 Decreto-legge Misure urgenti in materia di detenzione 
domiciliare o differimento dell'esecuzione della 
pena, nonché in materia di sostituzione della 
custodia cautelare in carcere con la misura degli 
arresti domiciliari, per motivi connessi 
all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone 
detenute o internate per delitti di criminalità 
organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per 
delitti di associazione a delinquere legati al 
traffico di sostanze stupefacenti o per delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di 
agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di 
terrorismo, nonché di detenuti e internati 
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, 
in materia di colloqui con i congiunti o con altre 
persone cui hanno diritto i condannati, gli 
internati e gli imputati 

D.L. 29/2020 
del 10/05/2020 

In attesa di 
conversione 

09/05/2020 Decreto-legge Misure urgenti in materia di studi epidemiologici 
e statistiche sul SARS-COV-2 

D.L. 30/2020 
del 10/05/2020 

In attesa di 
conversione 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Tipologia 
provvedime

nto 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

13/05/2020 Decreto-legge Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

D.L. 34/2020 
del 19/05/2020 

In attesa di 
conversione 

15/05/2020 Decreto-legge Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

D.L. 33/2020 
del 16/05/2020 

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 tabelle riportano 
rispettivamente lo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti e l’elenco 
dei provvedimenti adottati in corrispondenza delle diverse disposizioni. 

Dall’analisi dei decreti-legge emanati dal Governo per far fronte all’emergenza 
epidemiologica COVID-19, si osserva che essi rinviano complessivamente a 151 
provvedimenti attuativi (graf. 2), di cui il 59% (89 provvedimenti) dal Decreto 
Rilancio (D.L. 34/2020), il 24% (36 provvedimenti) è previsto dal Decreto 
CuraItalia (D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020), l’8% (12 provvedimenti) 
dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020 convertito dalla L. 40/2020), il 7% (11 
provvedimenti) dal Decreto in materia di regolare conclusione e ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento dell’esame di Stato (D.L. 22/2020 
convertito dalla L. 41/2020) e il restante 2% dai decreti legge 6/2020 (convertito 
dalla L. 13/2020) e 19/2020 (convertito dalla L. 35/2020) sulle misure per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza e dal decreto-legge 30/2020 sulla 
realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 che rinviano 
tutti a un solo provvedimento attuativo. I restanti decreti-legge non prevedono 
provvedimenti attuativi. 

Considerando il complesso dei 151 provvedimenti attuativi previsti: 

- circa un quarto (il 23,8%, pari a 36 provvedimenti) deve essere adottato dal 
Ministero dell’Economia e delle finanze, l’8,6% (13 provvedimenti) da 
ciascuno dei Ministeri dell’Istruzione e dello Sviluppo economico, il 7,9% 
(12 provvedimenti) dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il 7,3% 
(11 provvedimenti) dal Ministero del Beni e attività culturali e turismo e dal 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il 6,6% (10 
provvedimenti) dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal 
Ministero dell’Interno, il 5,3% (8 provvedimenti) dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, il 4,6% (7 provvedimenti) 
dal Ministero dell’Università e della ricerca. Le restanti Amministrazioni 
devono adottare meno di 5 provvedimenti ciascuna e, in particolare, Affari 
europei, Affari regionali e autonomie, Difesa, Pari opportunità e famiglia, 
Rapporti con il Parlamento e Sud e coesione territoriale non hanno alcun 
provvedimento da adottare (graf. 3);  

- il 44,4% (67 provvedimenti) prevede un termine di scadenza previsto dal 
legislatore, mentre il restante 55,6% (84 provvedimenti) non prevede un 
termine di scadenza; 
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- 8 provvedimenti hanno visto scadere il termine di adozione fissato dal 
legislatore; 

- sono state attuate 29 disposizioni legislative (tabelle 2 e 3);  

- in corrispondenza di una stessa disposizione legislativa sono stati adottati 
più provvedimenti. In particolare si evidenziano: 8 decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-
legge 6/2020 (convertito dalla L. 13/2020 e successivamente abrogato dal 
decreto-legge 19/2020);  5 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
in attuazione dell’art. 2, comma 1 del decreto-legge 19/2020 (convertito 
dalla L. 35/2020). 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, periodicamente aggiornati,  trovano la loro base normativa 
nei decreti-legge citati. 

 

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 – 09/06/2020 

 

 
*Nel grafico sono riportate le sole disposizioni legislative che rinviano a provvedimenti attuativi.  
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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 – 09/06/2020 

 

 
*Provvedimenti da adottarsi di intesa tra più amministrazioni 
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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 – 09/06/2020 
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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 – 09/06/2020 
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Tabella 2 - Covid-19: Stato di adozione dei provvedimenti attuativiPeriodo di riferimento 31/01/2020 - 09/06/2020 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

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) Decreto CuraItalia (emergenza Covid-19) 36 16 20 3 3 14

L. 35/2020 (conv. D.L. 19/2020) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica Covid-19 1 1 0 0 0 0

L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) Covid-19 - Decreto Liquidità 12 0 12 5 0 7

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) Covid-19 - Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento dell'esame di 
Stato

11 4 7 1 0 6

D.L. 30/2020 Covid-19 - Misure urgenti in relazione alla 
realizzazione di una indagine di 
sieroprevalenza sul SARS-COV-2

1 0 1 0 0 1

D.L. 34/2020 COVID-19 - Decreto Rilancio 89 7 82 37 5 40

68Totale provvedimenti 84629 122151
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Tab. 3  – COVID–19: provvedimenti attuativi adottati  

per disposizione legislativa* 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 09/06/2020 

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 
(convertito dalla  
L. 27/2020  
del 24/04/2020) 

In attuazione dell’art. 19, comma 6: 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 

29/05/2020 di trasferimento degli oneri finanziari, derivanti 
dall'assegnazione ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro 
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), di un assegno 
ordinario, dal Bilancio dello Stato ai rispettivi Fondi 

 
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 

 Ministero del Lavoro e delle Poltiche Sociali – D.M. 30/04/2020 
di individuazione della quota del limite di spesa da destinare al 
sostegno al reddito dei professionisti, 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 

In attuazione dell’art. 74, comma 6: 
 Ministero dell’Interno – D.M. 29/04/2020 recante la 

definizione delle modalità di valutazione dei partecipanti al 
corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della 
carriera prefettizia 
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Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 18/2020 
del 17/03/2020 
(convertito dalla  
L. 27/2020  
del 24/04/2020) 

In attuazione dell’art. 78, comma 1: 
 Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 

08/04/2020, Proroga del sistema di anticipazione delle somme 
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 
1307/2013, G.U. n.123 del 14/05/2020 

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. 89, comma 2: 
 Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo - D.M. 

23/04/2020, Riparto di quota parte del Fondo emergenze di 
parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 
2020, G.U. n. 120 del 11/05/2020 

In attuazione dell’art. 90, comma 2: 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze - D.M. 30/04/2020 che 

definisce i requisiti, tenuto conto del reddito del destinatario, per 
l'accesso agli aiuti economici previsti per il sostegno della 
cultura 

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 

In attuazione dell’art. 102, comma 1: 
 Ministero dell’Università e della ricerca – D.M. 02/04/2020, 

Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di laurea 
magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 
marzo 2007 (Decreto n. 8/2020), G.U. n. 103 del 20/04/2020 

In attuazione dell’art. 114, comma 2: 
 Ministero dell’Interno – Decreto dirigenziale 16/04/2020 

recante «Riparto del Fondo di 70 milioni di euro per il concorso  
al finanziamento delle spese dei comuni, in misura pari a 65 
milioni  di euro, e delle province e delle citta' metropolitane, in 
misura pari a 5 milioni di euro, per interventi  di  sanificazione  e  
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio  di  
contagio  da Covid-19», pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Interno e comunicato su G.U. n. 104 del 21/04/2020 
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Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 18/2020 
del 17/03/2020 
(convertito dalla  
L. 27/2020  
del 24/04/2020) 

In attuazione dell’art. 115, comma 2: 
 Ministero dell’Interno – Decreto dirigenziale 16/04/2020 

recante «Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per  contribuire  
all'erogazione  dei compensi per le maggiori  prestazioni  di  
lavoro  straordinario  del personale della polizia locale dei 
comuni,  delle  province  e  delle citta'  metropolitane  
direttamente  impegnato  per  le  esigenze  di contenimento del 
contagio da Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione 
individuale del medesimo personale», pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Interno e comunicato su G.U. n. 104 del 
21/04/2020 

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 
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Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 19/2020 
del 25/03/2020 
(convertito dalla  
L. 35/2020  
del 22/05/2020) 

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 

 D.P.C.M. 26/04/2020 (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. 108 del 
27/04/2020 

 D.P.C.M. 17/05/2020 (su proposta del Ministro Salute), 
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, G.U. n. 126 del 
17/05/2020 

 D.P.C.M. 18/05/2020 (su proposta del Ministro Salute), 
Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, 
concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», GU n. 127 del 
18/05/2020 
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Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 22/2020 
del 08/04/2020 
(convertito dalla  
L. 41/2020  
del 06/06/2020) 

In attuazione dell’art. 1, commi 1, 3 e 4: 
 Ministero dell’Istruzione - Ordinanza 18/04/2020, Modalità di 

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020, pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione 

 Ministero dell’Istruzione - Ordinanza 16/05/2020 
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020, pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Istruzione 

 Ministero dell’Istruzione - Ordinanza 16/05/2020  
concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020,  pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Istruzione 

 Ministero dell’Istruzione - Ordinanza 16/05/2020 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti,  pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione 
 

In attuazione dell’art. 1, comma 8: 
 Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale – D.M. 

06/06/2020 concernente le 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   

 
In attuazione dell’art. 2, comma 1: 
 Ministero dell’Istruzione - Ordinanza 22/05/2020 

concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 
2020/2021, pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione 

 
In attuazione dell’art. 6, comma 1: 
 Ministero dell’Università e della ricerca – D.M. 24/04/2020 

recante il differimento termini prima sessione anno 2020 esami 
di Stato professioni regolamentate e non regolamentate, 
pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della ricerca 

 

D.L. 34/2020 
del 19/05/2020 

In attuazione dell’art. 70, comma 1, lett. d: 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 

29/05/2020 di individuazione delle somme ripartite e non 
corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e delle somme non 
ripartite tra le singole regioni e province autonome al fine di 
renderle disponibili all'INPS per l'ulteriore finanziamento delle 
integrazioni salariali 

 
In attuazione dell’art. 98, comma 4: 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze - D.M. 29/05/2020 

recante individuazione delle modalità di presentazione delle 
domande per il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 
98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
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Provvedimenti 
legislativi 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 34/2020 
del 19/05/2020 

In attuazione dell’art. 103, commi 5 e 6: 
 Ministero dell’Interno – D.M. 27/05/2020, Modalita' di 

presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro, 
G.U. n. 137 del 29/05/2020 

 
In attuazione dell’art. 106, comma 2: 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze - D.M. 29/05/2020 

recante Istituzione del tavolo tecnico finalizzato a monitorare 
gli effetti dell’emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta 
delle entrate dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, 
rispetto ai fabbisogni di spesa 

 
In attuazione dell’art. 112, comma 1: 
 Ministero dell’Interno – D.M. 27/05/2020 concernente la 

Ripartizione del Fondo per i comuni ricadenti  nei  territori  delle  
province  di  Bergamo,  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sulla 
base della popolazione residente, G.U. n. 142 del 05/06/2020 

 
In attuazione dell’art. 183, comma 2: 
 Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 

04/06/2020 di definizione dei termini e modalità di 
ripartizione e assegnazione delle risorse, a causa dell'impatto 
economico negativo avuto nel settore delle imprese e delle 
attivita culturali, in conseguenza dell'adozione delle misure di 
contenimento del COVID-19 

 
In attuazione dell’art. 217, comma 3: 
 Ministro per le Politiche giovanili e lo sport – D.M. 29/05/2020 

concernente l’individuazione dei criteri di gestione del Fondo 
per il rilancio del sistema sportivo nazionale 
 

*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. .  

**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. 

***Il D.L. 14/2020  è stato  abrogato dall’art. 1, comma 2, della L. 27/2020. 
Restano  validi  gli  atti  ed  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. 
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2. Altri provvedimenti attuativi in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 

Questo paragrafo riporta altri provvedimenti attuativi previsti dai decreti-legge non considerati nel paragrafo precedente (perché 
affidati a provvedimenti diversi da decreti del Presidente del Consiglio, decreti del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali 
e/o direttoriali presenti nella piattaforma Monitor) e i provvedimenti attuativi previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri adottati in materia di emergenza epidemiologica. Questo aggiornamento, che parte dai primissimi provvedimenti emanati 
all’inizio dell’emergenza sanitaria,  come quelli di chiusura degli esercizi commerciali, fino ai più recenti che racchiudono le 
prescrizioni per la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e sociali, 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 sulle misure di sostegno al reddito, quelle dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni generali del decreto-legge 
Liquidità, il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, le linee guida per lo 
svolgimento della ripresa dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere e per gli sport di squadra e da ultimo, con 
riferimento al recente decreto-legge Rilancio, l’illustrazione delle principali misure fiscali a cura dell’Agenzia delle entrate, dai 
contributi a fondo perduto alle agevolazioni per casa e risparmio energetico). Come nella precedente versione, sono inseriti, in 
distinti elenchi, anche le norme provenienti dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della Protezione civile e le ordinanze del 
Commissario straordinario per l’emergenza Covid. 

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

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Sospensione dei termini per i trasferimenti, conferimenti di funzione e 

destinazioni diverse da quelle giudiziarie dei magistrati 

D.M. del Ministro della 

Giustizia 

D.M. 16/03/2020 Il DPCM 01/03/2020 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 Provvedimento/Autorità 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 

Provvedimento delle 

Prefetture di Bergamo, Lodi, 

Piacenza, Cremona – Scadenza  

 
Il DPCM 01/03/2020 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 Provvedimento/Autorità 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 

Provvedimento delle 

Prefetture di Bergamo, Lodi, 

Piacenza, Cremona – Scadenza  

 
Il DPCM 01/03/2020 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 

Provvedimento/Autorità Provvedimento/Autorità 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 

Provvedimento del 
Dipartimento di prevenzione 

sanitaria competente per 

territorio 

 
Il DPCM 01/03/2020 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 Provvedimento/Autorità 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 

Provvedimento delle 

Prefetture di Bergamo, Lodi, 

Piacenza, Cremona, d'intesa 

con le autorità competenti - 

Scadenza  

 
Il DPCM 01/03/2020 ha 

cessato di produrre 

effetti dall’entrata in 

vigore del DPCM 8 

marzo 2020 

 

D.P.C.M. 01/03/2020  Articolo 3 , comma 1,  lett. g 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

Provvedimento Regioni 

interessate  

 
Il DPCM 01/03/2020 ha 

cessato di produrre 

effetti dall’entrata in 

vigore del DPCM 8 

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

 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

Comunicato del Ministero 

dell’Università e della Ricerca 

Comunicato n. 8618 del 

25/03/2020 

Il DPCM 08/03/2020 ha 

cessato di produrre 

effetti dall’entrata in 

vigore del DPCM 10 

aprile 2020. 

 

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

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Modalità tecniche di gestione nell’organizzazione delle corse ippiche a 

porte chiuse, in relazione all’emergenza epidemiologica 

Circolare del Ministero per le 

Politiche Agricole e Alimentari 

Circolare n. 16058 del 

06/03/2020 

Il DPCM 04/03/2020 ha 

cessato di produrre 

effetti dall’entrata in 

vigore del DPCM 8 

marzo 2020. 

 

D.L. 9 del 02/03/2020  Articolo 1,comma 6 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni in merito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 

personale sanitario. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 

100 i con redditi da lavoro autonomo. 

Circolare INPS Circolare INPS n. 41 del 

19/03/2020 

Il D.L. 9/2020 è stato 

abrogato dalla L. 

27/2020. Restano validi 

gli atti e i provvedimenti 

adottati. 

 

D.L. 9  del 02/03/2020 Articolo 4 , commi 1 e 2  

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Modalità per la sospensione, fino al 30/04/2020, 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 

Provvedimento Autorità di 

regolazione energia elettrica  

Delibera 17/03/2020 Il D.L. 9/2020 è stato 

abrogato dalla L. 

27/2020. Restano validi 

gli atti e i provvedimenti 

adottati. 
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/447412/Nota+n.8618+del+25-03-2020.pdf/273e84a9-8184-840b-5143-83e26a25cf07?version=1.0&t=1585151049412
https://www.miur.gov.it/documents/20182/447412/Nota+n.8618+del+25-03-2020.pdf/273e84a9-8184-840b-5143-83e26a25cf07?version=1.0&t=1585151049412
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fa%252Fd%252FD.4e0cbdd0f017914453e2/P/BLOB%3AID%3D15144/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fa%252Fd%252FD.4e0cbdd0f017914453e2/P/BLOB%3AID%3D15144/E/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2041%20del%2019-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2041%20del%2019-03-2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/20/075-20.pdf


 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

Circolare INAIL Circolare INAIL n. 7 del 

11/03/2020 

Il D.L. 9/2020 è stato 

abrogato dalla L. 

27/2020. Restano validi 

gli atti ed i provvedimenti 

adottati. 

 

D.L. 9 del 02/03/2020  Articoli 5 e 8 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali: 
Soggetti interessati alla sospensione contributiva quali datori di lavoro 
privati, autonomi, committenti e i liberi professionisti obbligati alla 
Gestione separata (art. 5.); 
Soggetti interessati alla sospensione contributiva quali imprese turistico-
ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (art. 8). 

Circolare INPS Circolare INPS n. 37 del 

12/03/2020 

Il D.L. 9/2020 è stato 

abrogato dalla L. 

27/2020. Restano validi 

gli atti e i provvedimenti 

adottati. 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Misure per la sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali 

e modalità per le partecipazioni alle udienze con 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 

Provvedimento direttoriale del 

Ministro della Giustizia  

Decreto Direttoriale del 

10/03/2020 

Il D.L. 9/2020 è stato 

abrogato dalla L. 

27/2020. Restano validi 

gli atti e i provvedimenti 

adottati. 
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-7-11-marzo-2020-circolare-testo-int.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-7-11-marzo-2020-circolare-testo-int.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020.htm
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_protocollato.pdf
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_protocollato.pdf


 

D.L. 9 del 02/03/2020  Articoli 13 e 14  

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti 
ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per 
quei datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa” e 
che abbiano subìto effetti dalle misure di contenimento e di 
sospensione delle attività: 
Trattamento di integrazione salariale ordinario (art 13); 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si 
trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 14). 

Circolare del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali 

Circolare n. 8 del 

08/04/2020  

Il D.L. 9/2020 è stato 

abrogato dalla L. 

27/2020. Restano validi 

gli atti e i provvedimenti 

adottati. 

 

D.L. 9 del 02/03/2020  Articoli 13, 14 e 15 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni in merito alle misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese; norme speciali – Emergenza Coronavirus:  
Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario (Art. 13); 
Cassa integrazione ordinaria (Art 14); 
Cassa integrazione in deroga (Art. 15). 

Circolare INPS Circolare INPS n. 38 del 

12/03/2020 

Il D.L. 9/2020 è stato 

abrogato dalla L. 

27/2020. Restano validi 

gli atti ed i 

provvedimenti adottati. 

 

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

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Proroga del termine della programmazione delle corse al trotto 

Revoca decreto di assegnazione Grandi Premi trotto 2020 

Decreto del Capo 

Dipartimento del Ministero 

per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

Decreto del 11/03/2020 

Decreto del 08/04/2020  

Il DPCM 08/03/2020 ha 

cessato di produrre effetti 

dall’entrata in vigore del 

DPCM 10 aprile 2020. 

 

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

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Comunicazione di sospensione degli eventi e delle competizioni ippiche Circolare del Ministero per le 

Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali 

Circolare del 10/03/2020  Il DPCM 09/03/2020 ha 

cessato di produrre effetti 

dall’entrata in vigore del 

DPCM 10 aprile 2020. 
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fc%252Fc%252FD.b25e1dee39f0b7e9e78b/P/BLOB%3AID%3D15187/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F4%252Fa%252FD.7572b0a5f1377e83c07a/P/BLOB%3AID%3D15308/E/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%252Ff%252FD.3e7e5f352dc66789d031/P/BLOB%3AID%3D15182/E/pdf


 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. 

Chiarimenti 

Circolare del Ministero 

dell’Interno Capo di Gabinetto 

Circolare del 31/03/2020 Il DPCM 09/03/2020 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 Provvedimento/Autorità 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 

Ordinanza Regioni Reg. Abruzzo Il DPCM 11/03//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 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

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 11/03/2020 ha 

cessato di produrre effetti 

dall’entrata in vigore del 

DPCM 10 aprile 2020. 

 

  

29

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%252Ff%252FD.3e7e5f352dc66789d031/P/BLOB%3AID%3D15182/E/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza06.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-14-12-03-2020-1.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-12-marzo-2020-decreto-34_2020-pdf.pdf/view
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18100558&DOCORE_versione=5&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_17132564992800280194000383589285.KYW&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=ME
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
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


 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sulla distanza di sicurezza e sospensione dei servizi alle 

persone 

Circolare del Capo di 

Gabinetto del Ministero 

dell’Interno 

Circolare del 12/03/2020 Il DPCM 11/03/2020 ha 

cessato di produrre effetti 

dall’entrata in vigore del 

DPCM 10 aprile 2020. 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articoli 19, 20 e 22 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti 
ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per 
quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di 
contenimento e di sospensione delle attività estese all’intero territorio 
nazionale: 
Trattamento di integrazione salariale ordinario (art. 19). 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si 
trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria. (art. 20). 
Cassa integrazione in deroga (art. 22). 

Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 

Circolare n. 8 del 08/04/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articoli 19, 20 ,21,22 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 disposizioni per la Cassa integrazione in deroga. (art.22) 
Indicazioni sulla gestione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga 
per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi 
di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa emergenza 
epidemiologica da COVID19 (art.22) 

Circolare INPS Circolare INPS n. 47 del 

28/03/2020 

Circolare INPS n. 58 del 

07/05/2020 
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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
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
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%2058%20del%2007-05-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2058%20del%2007-05-2020.pdf


D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 23 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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) 

Circolare INPS Circolare INPS n. 44 del 

24/03/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articoli, 24 ,25,26, 39e 87 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti per una corretta e omogenea applicazione delle norme che 
interessano il lavoro in tutti gli uffici della pubblica amministrazione per 
emergenza da Covid-19: 
Permessi ex lege n. 104 del 1992 (art. 24); 
Congedi e bonus (art. 25); 
Ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti (art. 26); 
Estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave 
(art. 39); 
Misure in materia di prestazione lavorativa (art.87) 

Circolare del Ministero 

funzione pubblica 

Circolare Funzione pubblica n. 

2/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 25 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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) 

Circolare INPS Circolare INPS n. 45 del 

25/03/2020 
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
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.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_2_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_2_2020.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
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 convertito dalla L. 27/2020 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 Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti generali sulle disposizioni contenute nel D.L n. 18/2020 Circolare del Capo di 

Gabinetto del Ministero 

dell’Interno 

Circolare del 18/03/2020  

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità 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) 

Circolare INPS Circolare INPS n. 49 del 
30/03/2020 
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D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articoli 32, 42, 42, commi 1 e 2 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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) 

Circolare INAIL Circolare INAIL n. 13 del 

03/04/2020 
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D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articoli 37, comma 2,60 comma 1, 61 commi 2 e 5 , 62 , 68 , 103 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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) 

 

Integrazione della circolare n. 11 del 27.03.2020 

Circolare INAIL Circolare INAIL n. 11 del 

27.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare INAIL n.  18 del 

18/05/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articoli 42, comma 2, 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune 

problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi 

di contagio in occasione di lavoro.  

Circolare INAIL Circolare INAIL n. 22 del 20 

maggio 2020 
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D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Artt. 40 – 47 - 48 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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) 

Circolare del Ministero del 

lavoro e delle politiche 

sociali 

Circolare n. 1 del 

27/03/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 

E  D.L. 23 del 8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020 

Articoli 61 comma 2, e 62, comma 2 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti 

contributivi - Emergenza Coronavirus: 

Integrazioni al previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 2 

marzo 2020, n. 9. 

 

Ulteriori integrazioni e istruzioni operative inerenti agli obblighi 

previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate 

Circolare INPS Circolare INPS n. 52 del 

09/04/2020 

 

 

 

Circolare INPS n. 59 del 

16/05/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articoli 63  

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sul premio ai lavoratori dipendenti per emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

 

 

 

 

 

Chiarimenti sul premio ai lavoratori dipendenti per emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Risoluzione Agenzia delle 

entrate- Direzione centrale 

persone fisiche, lavoratori 

autonomi ed enti non 

commerciali 

 

Circolare della direzione 

generale per il personale 

civile- Ministero della Difesa 

 Risoluzione del 9/4/2020 

 

 

 

 

 

Circolare del 24.04.2020.pdf 
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D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Art. 87 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sull’applicazione al personale militare delle misure 

straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal 

servizio 

Circolare del Ministero della 

Difesa Direzione Generale 

per il personale civile 

Circolare del 20/03/2020   

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Art. 89 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese di esercizio di 

spettacolo viaggiante 

Ministero dei Beni e  delle 

Attività Culturali e per il 

turismo 

Nota  del 28/05/2020   

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Art. 92, comma 4   -  Art. 103,commi 1 e 2 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

Circolare del Ministero 

dell’Infrastrutture e dei 

trasporti – Capo del 

Dipartimento per i trasporti 

e la navigazione 

Circolare del 23/03/2020    

 

  

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020  Art. 87 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della 
situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Direttiva del Ministro per la 
pubblica amministrazione 

Direttiva n. 3/2020 del 
04/05/2020 
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D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Art. 93 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto 

pubblico non di linea. Prescrizione tecniche 

 

Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto 

pubblico non di linea.  Circolare del 14/04/2020-Chiarimenti 

Circolare del Ministero 

dell’Infrastrutture e dei 

trasporti – Capo del 

Dipartimento per i trasporti 

e la navigazione 

Circolare del 14/04/2020  

 

 

Circolare del 20/04/2020 

  

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 83 , comma 6 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

Provvedimento dei Capi degli 

uffici giudiziari – Scadenza 

31/07/2020 

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  

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 

 

Misure organizzative “Fase 2” 
 

Corte d’Appello di 

Campobasso  

Corte d’Appello di Catania 
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http://www.giustizia.catania.it/allegatinews/A_30818.pdf


D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 83 , comma 6 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Tribunale di Genova 

Corte d’Appello di L’Aquila 

Corte d’Appello di Milano 

Corte d’Appello di Roma 

Corte d’Appello di Potenza 

Corte d’Appello di Venezia 

Corte d’Appello di Catania 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 83 , commi 7,  12 e 13   

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

 

Individuazione degli strumenti di partecipazione a distanza per lo 

svolgimento delle udienze civili, penali e degli atti di indagine preliminare, 

nonché l’individuazione dei sistemi telematici per le comunicazioni o 

notificazioni utilizzati nei procedimenti penali 

Provvedimento del Direttore 

Generale dei sistemi 

informativi e automatizzati 

del Ministero della giustizia –  

 

 

Scadenza 31/07/2020 

Decreto del 20/03/2020 

 

Provvedimento del Direttore 

generale dei servizi 

informativi del 11/5/2020 

 

Provvedimento del Direttore 

generale dei servizi 

informativi del 21/5/2020 
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D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 85 , comma 2 

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure organizzative “Fase 2” 

Provvedimento dei Vertici 

degli uffici territoriali e 

centrali della Corte dei conti  

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 

Corte dei Conti sez. 

giurisdizionali d’Appello 

Corte dei Conti Regione 

Calabria 

Corte dei Conti Regione 

Campania  

Corte dei Conti Regione 

Molise 
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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=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=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
https://www.corteconti.it/Download?id=99748a26-e253-4b87-acd9-9ee431ca4b94
https://www.corteconti.it/Download?id=99748a26-e253-4b87-acd9-9ee431ca4b94
https://www.corteconti.it/Download?id=4c81c918-260e-41b0-b9bc-f3b18c1e321f
https://www.corteconti.it/Download?id=4c81c918-260e-41b0-b9bc-f3b18c1e321f
https://www.corteconti.it/Download?id=000ca8a6-91e9-45d5-a6a2-ad9d8800dbca
https://www.corteconti.it/Download?id=000ca8a6-91e9-45d5-a6a2-ad9d8800dbca
https://www.corteconti.it/Download?id=000ca8a6-91e9-45d5-a6a2-ad9d8800dbca
https://www.corteconti.it/Download?id=000ca8a6-91e9-45d5-a6a2-ad9d8800dbca


D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 92,omma 2  

Oggetto Provvedimento/Autorità 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 

Ordinanza Autorità di 

Sistema Portuale - Scadenza 

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 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 119 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio. Concessione 

contributo economico 

Circolare del Ministero della 

Giustizia 

Circolare del 02/04/2020  

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Articolo 103 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Sospensione dei termini per la realizzazione degli interventi cofinanziati 

nell’ambito del Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-

scuola e casa- lavoro. 

Circolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 

Circolare del 17/04/2020 n. 

27097 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020  Artt. 67,68, 83  

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di 
interpello nel periodo di sospensione dei termini (67) 

Chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a 
seguito di accertamenti esecutivi (68) 

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 (67)  

Sospensione dei termini e accertamento con adesione (67 e 83)  

Circolare Agenzie delle 
Entrate 

Circolare n 4 del 20/03/2020 

Circolare n. 5 del 20.03.2020 

Circolare n 6 del 23/03/2020 

Circolare n.7 del 27/03/2020 
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://adspmam.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=447210
https://adspmam.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=447210
https://adspmam.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=447210
https://www.porto.ancona.it/files/ordinanze/2020/ORDINANZA%2019%202020_signed.pdf
https://www.porto.ancona.it/files/ordinanze/2020/ORDINANZA%2019%202020_signed.pdf
https://www.porto.ancona.it/files/ordinanze/2020/ORDINANZA%2019%202020_signed.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC261596&previsiousPage=mg_1_8
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/circolare_clea_0027097_17-04-2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/circolare_clea_0027097_17-04-2020.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_6_del_23_03_2020.pdf/a48aeeff-37e9-1d83-fac5-5471d34411f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27_03_2020.pdf


 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020  Art. 63, co. 1 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei 

sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del 

premio erogato ai lavoratori dipendenti  

Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti  

Risoluzione n. 17/E e 18/E 

Agenzie delle Entrate 

Risoluzione_n.17 del 

31/03/2020 

Risoluzione n. 18 del 

09/04/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020  Art.  80 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Contratti di sviluppo/ utilizzo risorse stanziate dalla legge di bilancio e dal 

Decreto Legge Cura Italia 

Direttiva Ministero dello 

Sviluppo economico 

Direttiva-ministeriale del 

15/04/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020  Art.  103 co,1 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Prime indicazioni applicative sui decreti legge Cura Italia e Liquidità alle 
imprese (sospensione dei termini procedurali e ricostituzione dei Consigli, 
norme sul deposito dei bilanci delle imprese, approvazione dei bilanci delle 
CCIAA)  

Circolare della Direzione 

Generale per la vigilanza 

sugli enti cooperativi del 

Ministero dello Sviluppo 

economico 

Circolare n.3723 del 

14/04/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020  Art. 83, co. 16 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei colloqui tra i detenuti e 

propri familiari  

Circolare del Capo 

Dipartimento 

dell’Amministrazione 

Penitenziaria 

Circolare del 21/03/2020 

 

 

D.L. 23 dell’8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020 Art.37 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Elenco delle attività indifferibili da rendere 

in presenza presso gli UMC. 

Circolare del Direttore 

generale per la 

motorizzazione del Ministero 

dell’Infrastrutture e dei 

trasporti  

Circolare del 16/04/2020 
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040975-direttiva-ministeriale-15-aprile-2020-contratti-di-sviluppo-utilizzo-risorse-stanziate-dalla-legge-di-bilancio-2020-e-dal-decreto-legge-cura-italia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040975-direttiva-ministeriale-15-aprile-2020-contratti-di-sviluppo-utilizzo-risorse-stanziate-dalla-legge-di-bilancio-2020-e-dal-decreto-legge-cura-italia
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare-15-04-2020-3723.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare-15-04-2020-3723.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
http://www.ristretti.it/commenti/2020/marzo/pdf9/circolare_colloqui.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-04/M_DIP.DIP_TRASP.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0002394.16-04-2020.pdf


D.L. 23 dell’8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020 Articolo 40, comma 5 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni sulle procedure semplificate per l’acquisizione delle domande di 

sperimentazione clinica, nonché per le modalità di adesione agli studi 

sperimentali 

Circolare Agenzia italiana del 

farmaco 

Circolare del 24/04/2020 

 

 

D.L. 23 dell’8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020 
 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Illustrazioni sulle disposizioni in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi 

e processuali. 

Circolare Agenzia delle 

Entrate 

Circolare n.9/E del 

13/04/2020. 

 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sulle misure generali di informazione e prevenzione, e sulla 

disciplina dell’ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale, 

tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terreste, e   

disposizioni per le navi da crociera e navi di bandiera estera. 

Circolare Ministero 

dell’Interno 

Circolare del 14/04/2020 

 

 

D.L. 18 del 17/3/2020  convertito dalla L. 27/2020 

E D.L. 23 dell’8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020 

  

Oggetto Provvedimento/Autorità Provvedimento Altro 

Chiarimenti e risposte ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni 

sui Decreti Cura Italia e Liquidità, per le detrazioni sulle mascherine 

“conformi” e sullo sconto fiscale semplificato per le donazioni dirette alla 

Protezione civile.   

Circolare Agenzia delle 

Entrate 

Circolare n.11 del 06/05/2020 

 

 

D.L. 23 dell’8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020   

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Emergenza epidemiologica da COVID-19, Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e protocollo di legalità in materia di prevenzione 

amministrativa antimafia tra Ministero dell'interno, Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e SACE S.p.a.  

Circolare del Capo del 

Gabinetto con allegato il 

Protocollo d’Intesa del 

Ministero dell’Interno-

Ministero dell’economia e 

delle Finanze- SACE 

Circolare del 04/05/2020  
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.aifa.gov.it/-/circolare-sulle-procedure-semplificate-per-gli-studi-e-gli-usi-compassionevoli-per-l-emergenza-da-covid-19
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-3d297848c690
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-4-maggio-2020-emergenza-epidemiologica-covid-19-misure-urgenti-materia-accesso-credito-imprese


D.L. 23 dell’8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020 Art. 36  

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali 

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Circolare Agenzia delle 

Entrate 

Circolare n. 10 del 16.04.2020. 

 

 

D.L. 23 dell’8/04/2020 convertito dalla L. 40/2020 Artt.18 - 30 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Illustrazioni e infografiche sulle disposizioni generali del Decreto Legge 

liquidità (accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese, interventi 

in materia di salute e lavoro, proroga di termini amministrativi e 

processuali.)  

Vademecum Agenzie delle 

entrate 

Vademecum Decreto Legge 

23/04/2020 

 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni ai Prefetti sull’applicazione del D.P.C.M 10 aprile 2020 che ha 

disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile 

e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia 

di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle 

attività produttive industriali e commerciali. 

Circolare del Ministero 

dell’Interno 

Circolare del 14/04/2020 

 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 
Disposizioni per la proroga al 30 giugno 2021 del termine di conclusione 
delle attività progettuali finanziate PON inclusione FSE 2014-2020, in 
considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Decreto Direttoriale del 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 

D.D. n.78 del 14/04/2020 

 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Disposizioni per la posticipazione del termine per la presentazione di 

progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) da 

finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, in considerazione del 

perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto direttoriale del 

Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

D.D. n.79 del 14/04/2020  
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/36793745-9a97-c0ab-2bdd-3e61211983c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/36793745-9a97-c0ab-2bdd-3e61211983c2
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DD-78-del-14-04-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DD-79-del-14-04-2020.pdf


 

D.P.C.M.  10/04/ 2020 Articolo 1, comma 1 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Protocollo del Ministero del 

lavoro e delle politiche 

sociali 

Protocollo del 24/04/2020  

 

 

D.P.C.M.  26/04/ 2020 Art. 3,comma 1 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Informazioni riassuntive sulle attività svolte e prime direttive organizzative 
per l’avvio della cosiddetta “fase due” nell’ambito dell’organizzazione 
giudiziaria. 

Circolare del Ministero della 

Giustizia 

Circolare del 2 maggio 2020  

 

 

DPCM 26/04/2020 
 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid – 19 nei cantieri 

Protocollo d’intesa del 

Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti - Ministero del 

lavoro e delle politiche 

sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., 

RFI, ANCE, Alleanza delle 

Cooperative, Feneal Uil, Filca 

– CISL e Fillea CGIL  

Protocollo cantieri del 

24/04/2020 

 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Aggiornamento delle indicazioni da adottare negli Uffici giudiziari relative 

alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus 

Circolare del Ministero della 

Giustizia 

Circolare del 27/04/2020 
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https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC270696&previsiousPage=mg_1_8
http://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo_cantieri_24_4.pdf
http://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo_cantieri_24_4.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC269311&previsiousPage=mg_1_8


 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 Art. 61, 

Art.  62 commi 2,3,e 5 

Art. 62, co. 4 

Art. 62, commi 1 e 6 

Art. 62, co 7 

Artt. dal 63 al 68 

Art. 71 

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Illustrazioni e infografiche esplicative sulle misure fiscali contenute nel 
Decreto Legge Cura Italia  

Vademecum Agenzia delle 

Entrate 

Vademecum del “Cura Italia”  

 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Ulteriori adozioni di misure 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 

Provvedimento dei vertici 

degli uffici territoriali della 

Corte dei Conti 

Corte dei Conti Regione 

Abruzzo 

Corte dei Conti Regione 

Calabria 

Corte dei Conti Regione 

Lombardia 

Corte dei Conti Regione 

Marche 
Corte dei Conti Regione Sicilia 

 

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione del contagio da 

Coronavirus. Acquisti e procedure di igienizzazione locali 

Circolare del Ministero della 

Giustizia 

Circolare del 02/05/2020  

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus, 

adottate dall’Amministrazione Penitenziaria.  

Circolare esplicativa del 

Dipartimento 
dell’Amministrazione 

Penitenziaria - Ministero 

della Giustizia 

Circolare del 04/05/2020  
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-05-04
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2440990/SchedeDecretoLegge_OK+02.pdf/3d0bffa3-b813-2a20-f481-9bd88d7786a6
https://www.corteconti.it/Download?id=6a573c75-113e-4c3d-ad5c-9b6e9d36d96a
https://www.corteconti.it/Download?id=6a573c75-113e-4c3d-ad5c-9b6e9d36d96a
https://www.corteconti.it/Download?id=05092474-fb39-4bc9-9a97-095ea45478a0
https://www.corteconti.it/Download?id=05092474-fb39-4bc9-9a97-095ea45478a0
https://www.corteconti.it/Download?id=cd212013-4179-4438-a3fc-eec521dfafa0
https://www.corteconti.it/Download?id=3a80024e-0c84-4442-85fa-d75399beea87
https://www.corteconti.it/Download?id=3a80024e-0c84-4442-85fa-d75399beea87
https://www.corteconti.it/Download?id=84675363-f52d-419c-ab1f-51fa014f835f
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC270679&previsiousPage=mg_1_8
https://www.polpenuil.it/attachments/article/9258/0144747.pdf


 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti ai Prefetti sulle misure introdotte nel DPCM 26/04/2020 

(spostamenti- aree pubbliche e private. -attività motoria e sportiva 

cerimonie funebri - attività commerciali al dettaglio - cerimonie funebri - 

attività commerciali al dettaglio – servizi di ristorazione)  

Circolare del Ministero 

dell’Interno –  

Circolare del 02/05/2020  

 

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

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Documenti tecnico per la gestione della fase 2 nel settori della balneazione Nota  INAIL Documento tecnico INAIL  

 

 

D.P.C.M.  26/04/ 2020 Articolo 1 lett. f-g 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali Circolare PCM/Ufficio per 

lo sport 

Circolare 3/05/2020 

 

 

D.L. 28 del 30/04/2020 Articolo 4 , comma 2 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Regole tecnico-operative   per la sperimentazione e la graduale applicazione 

degli aggiornamenti del processo amministrativo   telematico. 

 

Linee guida sulla corretta applicazione della norme sulla discussione da 

remoto 

Decreto del Presidente del 

Consiglio di Stato 

Decreto del 22 maggio 2020 

 

 

 

Linee guida del 25 maggio 

2020 

 

 

D.L. 28 del 30/04/2020 Articolo 5 , comma 1, lett. C, 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Modalità e termini per l’attuazione delle udienze attraverso collegamenti da 

remoto. 

Decreto presidente della 

Corte dei Conti –  

Decreto del 18 maggio 2020  
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https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_2_maggio_2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tencico-att-ricr-balenzione-spiaggia-covid-2.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Decreto+n.+134+del+22.5.2020+regole+tecniche_signed.pdf/7162f4c1-9ff1-47bb-8cbb-d36cfcd47e1c
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/CdS_Linee+guida+25.05.2020_signed.pdf/279399ee-d625-9a1c-8330-b5072d7f1eb3
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/CdS_Linee+guida+25.05.2020_signed.pdf/279399ee-d625-9a1c-8330-b5072d7f1eb3
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/22/20A02731/sg


 

D.L. 29 del 10/05/2020 Articolo 4  

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Ripresa dello svolgimento dei colloqui con i detenuti Direttore Generale 

dell’Amministrazione 

Penitenziaria 

Circolare del 12 maggio 2020 

 

 

D.P.C.M.  del 17/05/2020 Articolo 1, lettera e, f 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Linee guida per lo svolgimento dell’attività sportiva di base e dell’attività 

motoria in genere e per gli sport di squadra 

Ufficio per lo Sport Linee guida 19 maggio 2020 

 

Linee guida per gli sport di 

squadra del 18 maggio 2020 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

DPCM 17/05/2020 

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazioni ai Prefetti sulla rimodulazione dei controlli anti Covid 19 e 

prescrizioni per la graduale ripresa delle attività produttive e sociali 

 Ministero dell’Interno-

Capo di Gabinetto  

Circolare_ del 19 maggio 

2020 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

D.L. 6 del 23/02/2020 

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di 

Stato nella scuola secondaria di secondo grado  

 

Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi 

di stato 2019/2020 

 Ministero dell’Istruzione Provvedimento del 19 

maggio 2020 

 

Protocollo d’intesa  del 19 

maggio 2020 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

 

 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Illustrazione delle misure fiscali del Decreto Rilancio.  Agenzia delle entrate   Vademecum Decreto Rilancio 

del 21.05.2020 
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http://www.ristretti.it/commenti/2020/maggio/pdf6/colloqui_dap.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_dl_16_maggio_dpcm_17_maggio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_dl_16_maggio_dpcm_17_maggio_2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+SCUOLA+-+ESAMI+DI+STATO_19_05_13.38.pdf/cefd7fde-fa7e-b76b-4328-22d593fe1074?version=1.0&t=1589962188922
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+SCUOLA+-+ESAMI+DI+STATO_19_05_13.38.pdf/cefd7fde-fa7e-b76b-4328-22d593fe1074?version=1.0&t=1589962188922
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Intesa+OO.SS_RIV_19_05_+Firmata-signed.pdf/2861596c-a9f8-b9ab-d7f8-25625b098d20?version=1.0&t=1589962189310


D.L. 34 del 16/05/2020 

 

Art. 82 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sui requisiti per l’accesso al reddito di emergenza INPS Circolare n. 69 del 3 giugno 

2020 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

D.L. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 27/2020 

Art. 80 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Ulteriori disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per 
giustificato motivo oggettivo. Tutela NASpI 

INPS Nota del 1 giugno 2020 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

 

Artt. 81,126,127,154 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria e del documento unico di regolarità contributiva 

INAIL Circolare n. 23 del 27 maggio 

2020 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

 

Art. 85 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Indicazione operative per la presentazione delle domande al fine di 

ottenere l’indennità per i lavoratori domestici  

INPS Circolare n. 65 del 28 maggio 

2020 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

 

Articolo 103   

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Chiarimenti sull’emersione di rapporti di lavoro irregolare con cittadini 

stranieri, nonché rilascio e permessi di soggiorno temporanei ai cittadini 

stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non 

rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.  

Ministero dell’interno 

Dipartimento per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione -

Direzione Centrale per le 

Politiche dell’Immigrazione 

e l’Asilo 

Circolare_del 30.5.2020.pdf  
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2069%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2069%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202261%20del%2001-06-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202261%20del%2001-06-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2065%20del%2028-05-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2065%20del%2028-05-2020.htm
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_emersione_2020.pdf


D.L. 34 del 16/05/2020 

 

 Articolo 115   

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Convenzione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti 

locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31 

dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a 

obbligazioni per prestazioni professionali.  

Ministero dell’economia e 

delle finanze e Cassa 

depositi e prestiti 

 Convenzione-MEF-CDP. Del 

1.6.2020pdf 

 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

 

 Articolo 263 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

Nuove misure per la “Fase 2” e graduale ritorno alla prestazione lavorativa 

in sede 

Direttiva del Segretario 

Generale del Consiglio di 

Stato 

Nota del 22 maggio 2020 
 

 

D.L. 34 del 16/05/2020 

 

 Articolo 28 

Oggetto Provvedimento/Autorità Adozione Altro 

 Chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici 

dell’Agenzia delle entrate in merito al Credito d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 

del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 

modello F24, del credito d’imposta  

Circolare Agenzia delle 

entrate 

 

 

 

Risoluzione n.32  

 Circolare n. 14 del 6 giugno 

2020_   

 

 

 

Risoluzione n. 32   

 

 

Dipartimento della Protezione Civile 

Oggetto Provvedimento 

Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile - Procedura di rendicontazione 
e rimborso delle spese sostenute 

Circolare n. 30491 del 23 maggio 2020 

Modifiche al decreto n. 576 del 23 febbraio 2020 di nomina del soggetto attuatore della Regione 
Emilia Romagna 

Decreto del Capo Dipartimento del 15 maggio 2020 

Integrazione del Comitato tecnico-scientifico Ocdpc n. 673 del 15 maggio 2020 
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http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2020/operazione-trasparenza/Convenzione-MEF-CDP.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2020/operazione-trasparenza/Convenzione-MEF-CDP.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Direttiva+d.l.+n.+34+del+2020+nuovo.docx.pdf_signed.pdf/6b5f5108-0f59-b446-9b03-7b1e873451f2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+art.+28+DL+Rilancio.pdf/0ba0d92f-f671-3b2b-8552-7555fa225a04
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1277797
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1279209
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-673-del-15-maggio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all


Dipartimento della Protezione Civile 

Oggetto Provvedimento 

Disposizioni per il potenziamento del Servizio 1500 e per l’operatività del Dipartimento della 
protezione civile 

Ocdpc n. 672 del 12 maggio 2020 

Misure in favore della popolazione Ocdpc n. 669 del 24 aprile 2020 

Cessazione dell'efficacia di alcuni articoli delle ordinanze del Capo del Dipartimento n. 639 e n. 
641 

Ocdpc n. 667 del 22 aprile 2020 

Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 e n. 656 Ocdpc n. 666 del 22 aprile 2020 

Costituzione di una Unità socio sanitaria Ocdpc n. 665 del 22 aprile 2020 

Integrazione dei compiti del Soggetto attuatore CRI Decreto del Capo Dipartimento n. 1363 del 18 
aprile 2020 

Nomina Soggetto attuatore CRI per la nave Alan Kurdi Decreto del Capo Dipartimento n. 1319 del 16 
aprile 2020 

Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri, 
trasferimenti di risorse sulle contabilità speciali 

Ocdpc n. 664 del 18 aprile 2020 

Comitato tecnico scientifico. Integrazione Ocdpc n. 663 del 18 aprile 2020 

Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla 
sorveglianza sanitaria dei migranti 

Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 
aprile 2020 

Erogazioni liberali Ocdpc n. 660 del 5 aprile 2020 

Proroga dei contratti del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, disposizioni in 
materia di proroga di termini ed adempimenti 

Ocdpc n. 659 del 1 aprile 2020  

Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 

Costituzione di una Unità tecnico infermieristica Ocdpc n.656 del 26 marzo 2020 

Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, aree sanitarie 
temporanee, disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale 
di protezione civile 

Ocdpc n.655 del 25 marzo 2020 

Costituzione di una Unità medico-specialistica Ocdpc n. 654 del 20 marzo 2020 

Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS Ocdpc n.652 del 19 marzo 2020 

Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica Ocdpc n.651 del 19 marzo 2020 

Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione per i beneficiari del CAS-Contributo 
per l’autonoma sistemazione 

Ocdpc n. 650 del 16 marzo 2020 

Estensione all'intero territorio nazionale delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1, 
lettera f del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

Ocdpc n. 648 del 9 marzo 2020 

Chiarimenti su disposizioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020 

Ocdpc n.646 dell'8 marzo 2020  

Potenziamento servizio 1500, incremento del personale medico Ocdpc n.645 dell'8 marzo 2020  

Attivazione della “Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei 
soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza 
nazionale” 

Ocdpc n.644 del 4 marzo 2020 
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http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-672-del-12-maggio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-669-del-24-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1262491
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1261922
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1261895
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1255759
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1255759
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1260902
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1260902
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-664-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-663-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1250434
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1250434
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-660-del-5-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-659-del-1-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-656-del-26-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-655-del-25-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-654-del-20-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-652-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-651-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-650-del-16-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-648-del-9-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-646-dell-8marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-645-dell-8-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-644-del-4-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i


Dipartimento della Protezione Civile 

Oggetto Provvedimento 

Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in 
relazione allo stato emergenziale 

Misure operative di protezione civile per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19 del 3 marzo 2020 

Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della 
Salute 

Ocdpc n.643 del 1° marzo 2020 

Sospensione dei mutui Ocdpc n.642 del 29 febbraio 2020 

Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi, Utilizzo dispositivi di protezione 
individuale, Modifica all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 
27 febbraio 2020, Oneri 

Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020 

Sorveglianza epidemiologica, Sorveglianza microbiologica, Sorveglianza delle caratteristiche 
cliniche, Condivisione dei dati, Province autonome di Trento e Bolzano, Oneri 

Ocdpc n. 640 del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Toscana Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Lazio Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Autonoma Valle d'Aosta Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Umbria Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Siciliana Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Autonoma Sardegna Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Puglia Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Molise Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Campania Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Liguria Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Calabria Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Provincia autonoma di Bolzano Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020 
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Dipartimento della Protezione Civile 

Oggetto Provvedimento 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Basilicata Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020  

Nomina Soggetto Attuatore Regione Abruzzo Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 27 febbraio 2020  

Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale, 
apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori, donazioni ed atti di liberalità 

Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Piemonte Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 23 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Lombardia Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 23 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 23 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Veneto Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 23 febbraio 2020 

Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 
del 3 febbraio 2020 

Ocdpc n.638 del 22 febbraio 2020 

Nomina Soggetto Attuatore Regione Friuli Venezia Giulia Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 22 febbraio 2020 

Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute, Incremento del personale 
medico, Attività del volontariato di protezione civile, Copertura finanziaria 

Ocdpc n. 637 del 21 febbraio 2020 

Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del 
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 18 febbraio 2020 – Integrazione compiti e 
funzioni del Soggetto attuatore 

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018, Apertura di 
contabilità speciale intestata al Segretario generale del Ministero della salute 

Ocdpc n. 635 del 13 febbraio 2020 

Rientro studenti dalle aree a rischio Ocdpc n. 633 del 12 febbraio 2020  

Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse 
alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili 

Decreto del Capo Dipartimento n. 414 del 7 
febbraio 2020. Nomina del soggetto attuatore del 
Ministero della salute 

Rientro studenti dalle aree a rischio Ocdpc 631 del 6 febbraio 2020  

Istituzione del Comitato tecnico-scientifico previsto dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 

Decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 
febbraio 2020. Istituzione del Comitato scientifico.  

Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico scientifico, Deroghe, Procedure di 
approvazione dei progetti, Trattamento dati personali, Clausola di salvaguardia delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, Copertura finanziaria 

Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 
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Ordinanze del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 
Oggetto Provvedimento 
Nomina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale soggetto attuatore al fine di procedere, 
a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso. 

Ordinanza n. 1 del 20 marzo 2020 

Nomina dell’Agenzia del Demanio soggetto attuatore al fine di procedere all’installazione di n. 
12 moduli così come richiesti dalla Regione Calabria. 

Ordinanza n. 2 del 20 marzo 2020 

Nomina del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con facoltà di subdelega, quale 
soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle 
requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso. 

Ordinanza n.3 del 20 marzo 2020 

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19 (G.U. Serie Generale n.78 del 24-03-2020). Ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 

Nomina della Prefettura di Taranto, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di 
procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati 
dallo stesso. 

Ordinanza n. 5 del 26 marzo 2020 

Attività frontaliera dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 

Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Ordinanza n. 7 del 1 aprile 2020 

Nomina del Comandante Generale della Guardia di finanza, con facoltà di subdelega, quale 
soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle 
requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso. 

Ordinanza n. 8 del 2 aprile 2020 

Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte 
delle Farmacie (GU Serie Generale n.96 del 10-04-2020). 

Ordinanza n. 9 del 9 aprile 2020 

Stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e 
di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. 

Ordinanza n. 10 del 16 aprile 2020 

Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683). Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 

Estensione dell’ambito di applicazione dell’Ordinanza 9/2020. Ordinanza n. 12 del 9 maggio 2020 
Estensione effetti dell'Ordinanza n. 6/2020. Ordinanza n. 13 del 9 maggio 2020 
Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all’emergenza epidemiologica COVID-
19. 

Ordinanza n. 15 del 19 maggio 2020 

 

Ministero della Salute 
Oggetto Provvedimento 
Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività  programmate considerate 
differibili in corso di emergenza da COVID-19 

Circolare del 01/06/2020 

 Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 
COVID-19 

Circolare del 29/05/2020 

Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni Circolare del 29/05/2020 
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Ministero della Salute 
Oggetto Provvedimento 
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, 
cimiteriale e di cremazione. Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e 
epidemiologica 

Circolare del 28/05/2020 

Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento 

Circolare del 22/05/2020 

Ripresa delle attivià  di organizzazione delle corse ippiche Circolare del 22/05/2020 

Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta 
dematerializzata 

Circolare del 14/05/2020 

Test di screening e diagnostici. Circolare del 09/05/2020 

Attivazione del Servizio di ascolto psicologico gratuito del Ministero della Salute. Circolare del 06/05/2020 

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, 
cimiteriale e di cremazione. 

Circolare del 02/05/2020 

Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto 
pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto 
dell'emergenza da SARS-COV-2 

Circolare del 29/04/2020 

Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e 
nella collettività 

Circolare del 29/04/2020 

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

Ordinanza del 26/04/2020 

COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e 
controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

Circolare del 23/04/2020 

Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in 
strutture residenziali e sociosanitarie 

Circolare del 18/04/2020 

Nuove procedure per l'approvazione degli stampati dei medicinali veterinari. Integrazione Nota del 14/04/2020 -  

Cessione gratuita di pet food non idonei per motivi commerciali, per l'alimentazione di cani e 
gatti in canili e rifugi 

Nota del 09/04/2020 

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, 
cimiteriale e di cremazione 

Circolare del 08/04/2020 

Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi Diagnostici Circolare del 08/04/2020 

Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati 
in Italia (PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti  

Comunicato del 06/04/2020 
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Ministero della Salute 
Oggetto Provvedimento 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 

Ordinanza del 03/04/2020 

Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da 
adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla 
diagnosi di laboratorio 

Circolare del 03/04/2020 

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

Ordinanza del 02/04/2020 

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, 
cimiteriale e di cremazione 

Circolare del 01/04/2020 

Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19: ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale 

Circolare del 01/04/2020 

COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento Circolare del 31/03/2020 

Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 
81/2008 

Circolare del 31/03/2020 

Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in 
corso di emergenza da COVID-19 

Circolare del 30/03/2020 

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 
nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) "nell'attuale 
scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 28 marzo 2020 

Circolare del 29/03/2020 

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 

Ordinanza del 28/03/2020 - 

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in 
corso di emergenza da COVID-19 

Circolare del 27/03/2020 -  

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

Ordinanza del 22/03/2020 

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale Ordinanza del 20/03/2020 

Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 
2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento 
delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2." 

Circolare del 20/03/2020 

Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei 
dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Circolare del 18/03/2020 

COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori Circolare del 18/03/2020 

Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici 
stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-
CoV-2 

Circolare del 18/03/2020 

Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19, ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni 
operative su utilizzo DPI 

Circolare del 18/03/2020 
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Ministero della Salute 
Oggetto Provvedimento 
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 
nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale 
scenario emergenziale SARS-COV-2 

Circolare del 17/03/2020 

Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di 
emergenza da COVID-19  

Circolare del 16/03/2020 

COVID-19, importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di 
protezione individuale 

Ordinanza del 15/03/2020 

COVID-19, voli cargo con provenienza Cina per la consegna e il ricarico merci Ordinanza del 14/03/2020 

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

Deroga all'ordinanza del 30 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus 

Ordinanza del 12/03/2020 

Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento 
nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020 

Decreto del 12/03/2020 

Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di sangue ed emocomponenti Circolare del 10/03/2020 

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di 
emergenza da COVID-19 

Circolare del 10/03/2020 

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

Emergenza da coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Decreto del 02/03/2020 

Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni 
relative alla gestione dell'emergenza 

Circolare del 01/03/2020 

Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19 Circolare del 29/02/2020 

Definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-
2" 

Documento del 28/02/2020 

Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante 
"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

Circolare del 27/02/2020 

COVID-19. Aggiornamento Circolare del 27/02/2020 

Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca 
d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico 

Circolare del 27/02/2020 

Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020 Circolare del 25/02/2020 

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

Ordinanza del 24/02/2020 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Ordinanza del 23/02/2020 

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

Ordinanza del 23/02/2020 

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

Ordinanza del 23/02/2020 

56

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73675&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73721
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73720
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73665&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73719
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73647
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73637
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73635
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73669&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73645&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73528&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73530&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73458&parte=1%20&serie=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73442
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73448
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73444
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73368
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73350
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73354
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73355
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73352


Ministero della Salute 
Oggetto Provvedimento 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Regione Emilia-Romagna 

Ordinanza del 23/02/2020 

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

Ordinanza del 23/02/2020 

COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti Circolare del 22/02/2020 

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

Ordinanza del Ministero della Salute e Regione 
Veneto del 22/02/2020 

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

Ordinanza del Ministero della Salute e Regione 
Lombardia del 21/02/2020 

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 Ordinanza del 21/02/2020 

COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette Circolare del 20/02/2020 

Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni 
per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina 

Circolare del 08/02/2020 

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico Circolare del 03/02/2020 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette 
della Cina 

Circolare del 01/02/2020 

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

Estensione delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus 
(2019-NcoV) mediante la trasfusione di emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese 

Nota del 31/01/2020 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) Ordinanza del 30/01/2020 

Epidemia cinese da coronavirus nCoV: Misure urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di 
atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia 
Ancona 

Provvedimento del 27/01/2020 

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina Circolare del 27/01/2020 

2019 nCov: Indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli 
con provenienza Cina 

Circolare del 24/01/2020 

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina Circolare n. 1997 del 22/01/2020 

 
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 della 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. 
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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 dai decreti-legge emanati in materia 
di emergenza epidemiologica COVID-19 si osserva che circa un quinto, il 19,7% 
(pari a 57 misure), riguarda l’area di policy Mercato del lavoro e politiche sociali, 
il 17,3% (50 misure) l’area Salute, l’11,8% (34 misure) l’area Fisco e lotta 
all’evasione, l’11,1% (21 misure) l’area Sviluppo economico, competitività e 
crescita,  il 9,5% (18 misure) Fisco e lotta all’evasione, il 9% (26 misure) l’area 
Istruzione, università e ricerca, l’8,7% (25 misure) Sviluppo economico, 
competitività e crescita, il 6,9% (20 misure) l’area Pubblica amministrazione, il 
6,6% (19 misure) ciascuna delle aree Economia e finanze e Giustizia e sicurezza, 
il 3,8% (11 misure) Cultura, sport, turismo e spettacolo, il 3,1% (9 misure) 
Infrastrutture e trasporti, mentre il restante 6,6% riguarda le aree Agricoltura e 
alimentazione (3 misure), Ambiente e territorio (2), Architettura istituzionale (3), 
Coesione territoriale (1), Difesa (1), Digitalizzazione (1), Diritti civili (4), 
Emergenza e protezione civile (2), Pari opportunità e contrasto alle 
discriminazioni (1), Politiche europee (1). 
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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) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 09/06/2020 

 

 

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

legge sull’emergenza epidemiologica da COVID-19. Non sono conteggiate le misure abrogate da normativa 

successiva.   
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Misure adottate dal Governo per emergenza COVID - 19

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

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

Decreto Legge abrogato dall' art. 5, c. 1 lett. a) del D. L. 19/2020, ad eccezione 
degli artt. 3, c. 6-bis, e art. 4

Salute

Esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del 
codice civile, nel caso in cui i ritardati o gli omessi adempimenti siano connessi al 
rispetto delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica 
(Art. 3, c. 6 bis)

Salute

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

Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese per emergenza COVID-19

Decreto legge n. 9 del 2020 - (Abrogato)
02-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

D.L. abrogato dall’art. 1, c. 2, della L. 27/2020, restano validi atti e provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base 
del medesimo D.L.  (parte delle misure abrogate sono confluite nella L.27/2020 di 
conversione del D.L. 18/2020)

Sviluppo economico 
competitività crescita

COVID-19 - Svolgimento attività giudiziaria

Decreto legge n. 11 del 2020  - (Abrogato)
08-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

D.L. abrogato dall’art. 1, c. 2, della L. 27/2020, restano validi atti e provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base 
del medesimo D.L.  (parte delle misure abrogate sono confluite nella L.27/2020 di 
conversione del D.L. 18/2020)

Giustizia e sicurezza

COVID-19 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale

Decreto legge n. 14 del 2020 - (Abrogato)
09-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

D.L. abrogato dall’art. 1, c. 2, della L. 27/2020, restano validi atti e provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base 
del medesimo D.L.  (parte delle misure abrogate sono confluite nella L.27/2020 di 
conversione del D.L. 18/2020)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Decreto CuraItalia (emergenza COVID-19)

Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020  
17-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 36 - Adottati: 15 - Da adottare: 21

MISURA POLICY
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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, cc. 1 ,2)

Pubblica 
amministrazione

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di 
incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e 
agli operatori  socio-sanitari  (Artt.2 bis e 2 ter riproducono le disposizioni 
contenute negli Artt. 1 e 2 del D.L. 14/2020)

Salute

Rideterminazione dei Piani di fabbisogno del personale del Servizio sanitario 
Nazionale (Art.  2-quater, riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 3 del D.L. 
14/2020)

Salute

Reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (Art. 2-
quinquies riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 4 del D.L. 14/2020)

Salute

Incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna 
(Art.  2-sexies riproduce la disposizione contenuta nell’Art.5 del D.L. 14/2020)

Salute

Disapplicazione del regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di 
lavoratore dell’Ente del Terzo settore, fino al 31 luglio 2020  (Art.2-septies, 
riproduce la disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. 14/2020) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento 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

Istituzione di Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la 
gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di 
ricovero ospedaliero (Art. 4 bis riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 8 del 
D.L. 14/2020)

Salute

Facoltà dei Comuni di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante 
erogazione di prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione del servizio 
scolastico e per tutta la sua durata (Art. 4-ter riproduce la disposizione contenuta 
nell'Art. 9 del D.L. 14/2020)

Salute

Attribuzione al Commissario straordinario della possibilità di erogare finanziamenti 
agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici 
e dispositivi di protezione individuale (50 milioni) tramite dell'Agenzia nazionale 
per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di impresa S.p.A. - Invitalia (Art. 
5)

Emergenza e 
Protezione civile

 Interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze 
respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con 
ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del 
dispositivo che consente la ricarica dell’ossigeno liquido (Art. 5-ter riproduce la 
disposizione contenuta nell'Art. 10 del D.L. 14/2020)

Salute

Acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi medici, con 
pagamenti anticipati dell'intera fornitura (Art. 5-bis riproduce la disposizione 
contenuta nell’Art. 34 del D.L. 9/2020)

Salute

Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di 
dispositivi medici (Art. 5-quater riproduce la disposizione contenuta nell’Art.11 del 
D.L.14/2020)

Pubblica 
amministrazione

Finanziamento specifico, per l’acquisto di cinquemila impianti di ventilazione 
assistita (Art 5-quinquies riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 12 del D.L. 
14/2020)

Salute
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Possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o 
alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, 
incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria (Art. 5-sexies, 
riproduce la disposizione contenuta nell’Art. 13 del D.L. 14/2020)

Salute

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. 
Attribuzione ai Prefetti della possibilità di requisire alberghi o altri immobili con 
analoghe caratteristiche per ospitare persone in sorveglianza sanitaria (Art. 6)

Emergenza e 
Protezione civile

Previsione di ulteriori facoltà assunzionali delle Forze Armate e dell'Inail, con 
riferimento a personale medico, e incremento dei fondi all'Istituto superiore di 
sanità per l'attività di sorveglianza epidemiologica (Art. 7) 

Salute

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

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Non applicazione della quarantena precauzionale nei confronti degli operatori 
sanitari, degli operatori dei servizi pubblici essenziali e dei dipendenti delle imprese 
che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e 
diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i 
subfornitori (Art.14, riproduce la disposizione contenuta nell’Art. 7 del D.L. 

Salute

Disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza 
sanitaria (Art. 17 bis riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 14 del D.L. 
14/2020)

Diritti civili

Possibilità per i soggetti deputati a monitorare e a  garantire l'esecuzione delle 
misure adottate nel corso dell’emergenza sanitaria, di effettuare   trattamenti,   ivi   
inclusa   la comunicazione,  dei  dati  personali che  risultino necessari  
all'espletamento  delle  funzioni  ad   essi   attribuite nell'ambito dell'emergenza 
determinata dal diffondersi del COVID-19 (Art.17 bis)

Diritti civili

Disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di 
assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che ne fanno richiesta nel 
2020 a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 19 riproduce la disposizione 
contenuta nell'Art. 13 del D.L. 9/2020)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare i contratti a termine anche 
in caso di cassa integrazione o di interventi di mobilità collettivà ( Art. 19 bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Concessione di trattamenti in deroga  per un periodo aggiuntivo non superiore a tre 
mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (Art. 22 cc. da 8-bis a 8-quinquies 
riproduce le disposizioni contenute negli Artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del periodo previsto per il permesso retribuito per l'assistenza di 
familiari disabili, di dodici giorni oltre ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti 
dalla L. 104/1992, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (Art.24)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di usufruire del congedo parentare per 15 giorni, aggiuntivi al 50% del 
trattamento retributivo, ai genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 
anni o con gravi disabilità. In alternativa, assegnazione di un  bonus di 600 euro per 
l’acquisto di servizi di baby-sitting, 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  (Art. 26)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Previsione di un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, destinat a 
lavoratori autonomi e titolari di partite IVA, professionisti non iscritti agli ordini, 
co.co.co. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei 
settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, 
lavoratori agricoli (Artt. 27,28,29,30)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riconoscimento del diritto di  svolgere  la  prestazione  di lavoro in modalita' agile 
ai disabili, a coloro che assistono familiari disabili nonché a coloro che sono 
immunodepressi e ai loro familiari conviventi,   sino alla fine dell'emergenza 
epidemiologica nazionale (Art.39)

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

Proroga di 60 giorni, dal 17 marzo 2020, per l'avvio delle procedure di 
lincenziamento collettivo e per le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 
2020 (Art. 46)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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

Sospensione di ogni procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare, di cui 
all'articolo 555 del codice di procedura civile, avente ad oggetto l'abitazione 
principale del debitore (Art. 54 ter)

Giustizia e sicurezza

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

Economia e finanza

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 (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

Anticipazione dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 dell'efficacia delle disposizioni 
riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi (Art. 61-bis, 
riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 1 del D.L. 9/2020)

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

Riconoscimento di un premio di 100 euro  (in proporzione ai giorni lavorati) 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) (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

Estensione  della deducibilità delle donazioni  COVID-19 effettuate dalle imprese ai 
sensi dell’articolo 27 L. 133/99 (Art. 66, c. 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
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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 (Art. 68)

Fisco e lotta evasione

Agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate 
cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla 
commercializzazionei (Art. 71-bis, riproduce la disposizione contenuta nell'art. 31 
del D.L. 9/2020)

Fisco e lotta evasione

Concessione del beneficio della sospensione di dodici mesi del pagamento delle 
rate di mutui agevolati  con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, a favore 
di imprese ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti 
dall’epidemia di COVID-19  e allungamento della durata dei piani di ammortamento 
(Art. 72 ter riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 6 del D.L. 9/2020)

Economia e finanza

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

Sospensione dei pagamenti delle utenze (Art.72-bis, riproduce la disposizione 
contenuta nell'Art. 4 del D.L. 9/2020)

Fisco e lotta evasione

Possibilità di riunirsi in videoconferenza, 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 (Art.73)

Salute

Misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, 
alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure 
uniformi stabilite con apposite linee guida (Art. 73 bis riproduce la disposizione 
contenuta nell'Art. 21 del D.L. 9/2020)

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)

Pubblica 
amministrazione

Incremento della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento della protezione civile (Art. 74-bis, riproduce la disposizione 
contenuta nell'Art. 24 del D.L. 9/2020) 

Pubblica 
amministrazione

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, in particolare possibilità di 
aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che 
hanno diritto di accedere ai contributi PAC e 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)

Agricoltura e 
alimentazione

Riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese per il trasporto 
pubblico di passeggeri,  in considerazione della situazione determinata 
dall’emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia 
Cityliner S.p.a. (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

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 64



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 sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo 
specifiche eccezioni (Artt. 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

Sospensione, per sessanta giorni, 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 (Art. 87)

Pubblica 
amministrazione

Svolgimento del lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa 
nelle pubbliche amministrazioni, fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica  (Art.87) 

Pubblica 
amministrazione

Equiparazione, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del periodo 
trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,in relazione al virus COVID-19, al 
periodo di ricovero ospedaliero (Art. 87 c. 1 riproduce la disposizione contenuta 
nell’Art. 19 c. 1 del D.L. 9/2020)

Pubblica 
amministrazione

Previsione del diritto al rimborso per la risoluzione dei contratti di acquisto di 
biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, sotto forma di voucher di 
pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione (Art. 88)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Sospensione dei viaggi e iniziative di istruzione a seguito della dichiarazione dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Art. 
88 bis riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 28, c. 9, del D.L. 9/2020)

Istruzione università e 
ricerca

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

Deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, 
prevedendo che quest’ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio 
a carico di età non superiore ai ventisei annI (Art. 90-bis, riproduce la disposizione 
contenuta nell’Art. 30 del D.L. 9/2020) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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. 93)

Infrastrutture e 
trasporti 

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)

Istruzione università e 
ricerca

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, a seguito del 
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,  previo 
giudizio di idoneità sulle competenze dimostrate nel corso del tirocinio 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 (Art. 104)

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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Disposizioni  a tutela degli operatori del servizio postale per lo svolgimento dei 
servizi di notificazione a mezzo posta, prevedendo l'apposizione della firma da 
parte dell’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la 
modalità di recapito (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 
e 112)

Economia e finanza

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

Ambiente e territorio 

Istituzione di un fondo per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione degli 
ambienti degli enti locali  per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente decreto (Art. 114)

Economia e finanza

Riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro, per un 
massimo di tre mesi, ai magistrati onorari in servizio. Il contributo non spetta ai 
magistrati onorari dipendenti pubblici o privati (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

Presa di servizio provvisoria dei collaboratori scolastici presso gli ambiti territoriali 
degli uffici scolastici regionali nei territori colpiti dall’emergenza, a far data 
dalmarzo 2020, in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione(Art. 121-
bis, riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 20 del D.L. 9/2020)

Istruzione università e 
ricerca

Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non 
possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del 
COVID-19 e riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di 
formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del 
personale delle scuole interessate (Art. 121-ter, riproduce la disposizione 
contenuta nell'Art. 32 del D.L. 9/2020)

Istruzione università e 
ricerca

Nomina, con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e definizione 
dell'ambito delle competenze (Art. 122)

Pubblica 
amministrazione

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19

Decreto legge n. 19 del 2020, convertito con Legge n. 35 del 22 maggio 2020    
25-mar-20

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

MISURA POLICY

Possibilità di adottare una o più misure  tra quelle previste dal decreto, su 
specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi 
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili, al fine 
di contenere e contrastare il diffondersi del contagio. L'applicazione delle misure 
può 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
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Limitazione della circolazione delle persone se non  per  spostamenti  individuali 
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di 
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti  
con  disabilita'  motorie  o  con disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  
intellettiva  o sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  
con necessita' di supporto, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un 
accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisicodella persona 
e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  disicurezza sanitaria (Art.1, c. 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 da gioco, strade urbane (Art.1, c. 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, c. 2 lett.c)

Giustizia e sicurezza

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

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, c. 2 lett. f,g,n)

Salute

Sospensione delle cerimonie civili e religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi 
destinati al culto. Adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa  con  la Chiesa  cattolica  
e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla cattolica, per la definizione delle 
misure necessarie ai  fini  dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di 
sicurezza ( Art.1, c. 2 lett.h)

Salute

Possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali e regionali la 
riduzione o la sospensione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del 
trasporto pubblico locale in  ogni caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  
delle  persone  e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  
garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e 
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (Art. 1,c. 2 lett.o) 

Infrastrutture e 
trasporti 

Sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni 
ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore (Art. 1, c. 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, c. 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 
commercio ttivita'  commerciali  di vendita al dettaglio o all'ingrosso, 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, c. 2 
lett.u)

Salute

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

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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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, c. 2 lett.gg)

Salute

Concessione, in tutto il  territorio  nazionale, limitatamente al territorio del comune 
di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, delle attivita' di 
raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche' siano svolte 
individualmente (Art. 1 bis)

Agricoltura e 
alimentazione

Applicazione nel limite d ulteriori dieci giorni delle ordinanze locali ancora vigenti 
all’entrata in vigore del presente decreto-legge  (Art.2, c. 3)

Salute

Sanzionabilità del mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto 
costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
400 a 3.000 euro, non applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste 
dall'art. 650 del codice penale e da ogni altra disposizione di legge attributiva di 
poteri per ragioni di sanità (Art.4, c. 1)

Giustizia e sicurezza

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, c. 2)

Giustizia e sicurezza

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

Giustizia e sicurezza

I piani terapeutici sono prorogati per ulteriori novanta  giorni. I nuovi  piani  
terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure  semplificati stabiliti 
dalle regioni (Art. 4 bis)

Salute

COVID-19 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento dell'esame di Stato

Decreto legge n. 22  del 2020, convertito con Legge n. 41 del 6 giugno 2020   

08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 5 - Adottati: 3 - Da adottare: 2

MISURA POLICY

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

Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria  espressa 
attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel documento di valutazione, dall’a.s. 
2020/2021 (Art. 1 c. 2 bis)

Istruzione università e 
ricerca

Possibilità, per i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione scolastica,  di continuare 
a effettuare in video conferenza le sedute di lavoro per tutta la durata dello stato di 
emergenza sanitaria (31 luglio 2020) (Art. 1, c. 4 bis)

Istruzione università e 
ricerca

Reiscrizione degli alunni con disabilità al medesimo anno del corso scolastico, a 
richiesta dei genitori e a seguito di valutazione del dirigente scolastico, 
limitatamente ai casi in cui sia accertato e verbalizzato il mancato conseguimento 
degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel  piano educativo 
individualizzato (PEI) (Art. 1,  c. 4 ter)

Istruzione università e 
ricerca

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

Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni
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Istruzione domiciliare fino al termine dell’a.s.2020/21, per garantire il diritto 
all'istruzione agli  alunni e  studenti  per  i  quali   sia   accertata l'impossibilita' della 
frequenza scolastica (Art. 1, cc. 7 quater e 7 quinquies)

Istruzione università e 
ricerca

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

Adattamento e modifiche degli aspetti procedurali e delle tempistiche di 
immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 
2020, definizione degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle 
utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo 
determinato (Art. 2, c. 1 lett. b e c)

Pubblica 
amministrazione

Limitatamente all’a.s.2020/21, previsione, all’interno dei corsi di formazione per la 
sicurezza a scuola e nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici,  di  una 
specifica formazione dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie per 
prevenire il contagio COVID-19 (Art. 2, c. 2-bis)

Istruzione università e 
ricerca

Assicurazione delle prestazioni didattiche del personale docente con modalità a 
distanza e delle attività dei dirigenti scolastici mediante lavoro agile, utilizzando  
strumenti   informatici   o   tecnologici   a disposizione con possibilità di acquistare 
servizi  di connettivita' (Art. 2 cc. 3 e 3bis)

Istruzione università e 
ricerca

Per l’anno scolastico 2019/2020, sostituzione dele attività di verifica svolte dai 
dirigenti tecnici nel caso di reiterazione del periodo di prova del personale docente 
ed educativo, con un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di 
comitato di valutazione (Art. 2, c. 5)

Pubblica 
amministrazione

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, c. 6)

Salute

Istituzione del tavolo per percorsi abilitanti, per garantire anche in futuro  ai neo-
laureati un percorso di accesso  all'insegnamento caratterizzato da una formazione 
adeguata (Art. 2 bis)

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, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale 
e coreutica (AFAM), fino al 30 giugno 2020, sia delle procedure elettorali in corso 
alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero 
svolgersi fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19 (Art. 7)

Istruzione università e 
ricerca

Possibilità, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane di 
operare con poteri commissariali, per gli interventi di edilizia scolastica, fino al 31 
dicembre 2020 (Art. 7 ter)

Istruzione università e 
ricerca

COVID-19 - Decreto Liquidità

Decreto legge n. 23  del 2020, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40
08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 7 - Adottati: 0 - Da adottare: 7

MISURA POLICY
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Concessione di garanzie da parte dello Stato per un totale di circa  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, 
comprese le cessioni di crediti con garanzia di solvenza da parte del cedente (co. 
1bis). Estensione della garanzia sui finanziamenti erogati alle associazioni 
professionali e alle società tra professionisti, con esclusione delle società residenti 
in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, sia in qualità di 
controllanti che di controllate, di altre società. (Art. 1, co. 1 e 1bis)

Economia e finanza

Obbligo di presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le 
richieste di nuovi finanziamenti (art. 1bis).

Economia e finanza

Sostegno all’esportazione, all'internazionalizzazione di una serie di settori del 
mondo produttivo italiano, della cultura e dello spettacolo 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

Rivalutazione dei beni immobili e delle partecipazioni riguardanti il settore 
alberghiero e termale, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia 
(art 6bis)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (Art. 7) 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 al termine dell’emergenza, fatte salve alcune 
fattispecie che restano escluse dall'improcedibilità dei ricorsi (Art. 10)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Concessione, ad una serie di soggetti,  dei benefici riconducibili al fondo solidarieta' 
mutui “prima casa”, e modalità applicative dei predetti benefici da parte delle 
banche( Art. 12, c. 1, 1bis, 2 e 2bis) 

Economia e finanza

Potenziamento  del Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentando la dotazione 
finanziaria e la capacità di generare liquidità e modalità di concessione della 
garanzia ai vari beneficiari (Art. 13 co. 1)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Modalità di riassegnazione al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura 
della quota del 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarieta' per le 
vittime dell'usura, risultante alla data del 30 settembre 2020 (Art. 13bis)

Economia e finanza

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)

Cultura sport turismo 
spettacolo
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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

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) Estensione 
dell’applicabilità di tale disposizione ai settori agroalimentare e siderurgico anche 
per perseguire l'ulteriore finalità di tutela del mantenimento dei livelli 
occupazionali e della produttività sul territorio nazionale (art. 17, co. 1bis)

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 del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 
31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili 
appartenenti allo Stato, a garanzia della continuità delle imprese e del 
mantenimento dei rispettivi livelli occupazionali per superare l’emergenza da 
COVID 19 (Art. 18bis)

Sviluppo economico 
competitività crescita

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

Modalità e condizioni di distribuzione dei farmaci  - in regime di distribuzione 
diretta da parte delle strutture pubbliche - a favore degli assistiti tramite le 
farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Art. 27 bis)

Salute

Obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati di applicazione del protocollo di 
regolamentazione, sottoscritto tra il Governo e le parti sociali, ai fini della tutela dei 
lavoratori contro il rischio di contagio da COVID-19 (Art. 29bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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
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Applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari, al fine di 
contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione degli stessi rifiuti nelle 
strutture sanitarie (Art. 30bis)

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

Nomina del Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali, al fine di potenziare la rete di assistenza ospedaliera e territoriale per 
concorrere ad assicurare la piu'elevata risposta sanitaria all'emergenza da COVID 
19 (Art. 42)

Pubblica 
amministrazione

COVID-19 - Rinvio consultazioni elettorali anno 2020

Decreto legge n. 26  del 2020    
20-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Fissazione del termine per l'indizione delle elezioni suppletive per la Camera e il 
Senato, per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, in 240 giorni dalla data 
della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, in considerazione 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Art. 1, c. 1 lett. a)

Architettura 
istituzionale

Rinvio dei termini per le consultazioni elettorali, anche laddove le consultazioni 
sono state già indette, per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali previste 
per il turno annuale ordinario e per le elezioni degli organi elettivi regionali a 
statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 (Art. 1, c. 1-2)

Architettura 
istituzionale

COVID-19 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni

Decreto legge n. 28 del 2020     

30-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni, per i procedimenti penali iscritti successivamente al 
31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 
aprile 2020, in ragione delle conseguenze derivanti dal diffondersi della pandemia 
da Covid-19 (Art.1)

Giustizia e sicurezza

Integrazione della disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla 
concessione dei permessi, legati ad un grave quadro patologico,  dei detenuti per i 
reati di mafia o terrorismo, le cui istanze devono essere sottoposte al parere del 
procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza, e dei 
detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, per i quali è richiesto 
anche il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (Art. 2, c. 1)

Giustizia e sicurezza
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Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia 
civile,amministrativa e contabile riguardanti la disciplina sulla sospensione dei 
termini processuali e la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto ai fini del 
contenimento della diffusione del Covid-19 (Artt. 3,4,5)

Giustizia e sicurezza

Istituzione presso il Ministero della salute, di una piattaforma per il tracciamento 
dei contatti stretti tra i soggetti che installano, su base volontaria, un’apposita 
applicazione per dispositivi di telefonia mobile, garantendo un livello di sicurezza 
adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati (Art. 6, cc. 1 e 2)

Salute

Interruzione dell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché di ogni 
trattamento di dati personali, alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020 (Art. 6, c. 6) 

Diritti civili

COVID19 - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione 
della pena

Decreto legge n. 29 del 2020

10-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Valutazione dell’Autorità giudiziaria di sorveglianza, in ordine alla definizione del 
regime di trattamento dei detenuti che godono del beneficio della detenzione 
domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria 
da COVID-19 1, previa consultazione con l’autorità sanitaria regionale sulla 
situazione sanitaria locale e con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
sulla disponibilità o meno di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta 
adeguati alle condizioni di salute dei detenuti (Art. 2, cc. 1 e 2)

Giustizia e sicurezza

Esecutività immediata del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare o 
del differimento della pena (Art. 2, c. 3)

Giustizia e sicurezza

Valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria - che ha disposto la sostituzione della 
misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per 
motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 – della richiesta del Pubblico 
Ministero di ripristino della custodia cautelare in carcere, previo accertamento, 
presso le Autorità competenti, di tutte le condizioni idonee alla tutela della salute 
dei detenuti (Art. 3)

Giustizia e sicurezza

Modalità di svolgimento, a distanza o in presenza,  dei colloqui tra i detenuti 
minorenni e i rispettivi congiunti, mediante le necessarie apparecchiature o 
dispositivi di sicurezza idonei a neutralizzare il rischio di diffusione del contagio da 
covid 19 (Art. 4, cc. 1 e 2)

Giustizia e sicurezza

COVID19 - Misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul 
SARS-COV-2

Decreto legge n. 30 del 2020

10-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla 
salute, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai 
competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), secondo modalità individuate dal protocollo approvato dal Comitato 
tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, in considerazione della 
necessita' di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e 
complete sullo stato immunitario della popolazione (Art. 1)

Salute
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COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

Decreto legge n. 33 del 2020 
16-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Monitoraggio giornaliero, da parte delle Regioni, dell'andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori, al fine di garantire lo svolgimento in condizioni 
di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, e secondo i parametri di 
adeguatezza del sistema sanitario regionale (Art. 1 c. 16), per la cui violazione è 
previsto un rigoroso regime sanzionatorio (Art. 2, c. 1)

Salute

Cessazione delle misure limitative della circolazione all’interno del territorio 
regionale, con decorrenza 18 maggio 2020, (Art. 1, c. 1) e conferma del divieto di 
spostamento tra le regioni (Art. 1, c. 2) e  verso l’estero, fino al 2 giugno 2020  (Art. 
1, 4), fatte salve le ragioni di lavoro, d’urgenza e di salute, nonché le esigenze di 
rientro presso i rispettivi luoghi di residenza o domicilio

Salute

Consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San 
Marino e le regioni confinanti (Art. 1, c. 5)

Salute

Conferma del  divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora a carico delle 
persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al 
contagio da Covid-19 (Art. 1, c. 6)  

Salute

Applicazione della  quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti 
stretti con persone risultate positive al contagio da Covid-19 (Art. 1, c. 7)

Salute

Distanziamento interpersonale di un metro sia nei luoghi ed aree aperti al pubblico, 
sia in quelli chiusi (Art. 1, cc. 8, 9 e 10) quale parametro imprescindibile per evitare 
gli assembramenti 

Salute

Le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e 
dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di 
contagio ( Art. 1, c.11)

Salute

Disciplina delle attività didattiche e di formazione, svolte nelle scuole di ogni ordine 
e grado nonché in altri enti pubblici,  mediante lo strumento regolativo del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, definito sulla base delle modalità previste 
dall’art. 2 del decreto legge 19/2020 (Art. 1, c. 13)

Salute

Svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei  
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (Art. 1, c. 
14), la cui violazione è sanzionata con la sospensione dell’attività fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza (Art. 1, c. 15)

Salute

COVID-19 - Decreto Rilancio

Decreto legge n. 34 del 2020
19-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 89 - Adottati: 5 - Da adottare: 84

MISURA POLICY

Adozione da parte delle  regioni  e delle province autonome di piani di  
potenziamento  e  riorganizzazione  della rete assistenziale, finalizzati a  rafforzare il 
sistema di accertamento  diagnostico ed intercettare  tempestivamente  eventuali 
focolai di trasmissione del virus (Art.1, c. 1) 

Salute

Rafforzamento dei servizi di assistenza  domiciliare  integrata  per  i  pazienti  in 
isolamento domiciliare o quarantenati e per soggetti disabili, con  disturbi  mentali 
e  non autosufficienti (Art. 1, c.4)

Salute

Rafforzamento dei   servizi   infermieristici anche tramite reclutamento di  
infermieri in numero non superiore ad 8 unita' ogni 50.000 abitanti (Art.1, c.5)

Salute
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Potenziamento e riorganizzazione della rete ospedaliera, assistenziale, sanitaria 
militare e di sorveglianza attiva, incremento dei posti letto per terapia intensiva e 
semi-intensiva, interventi economici a favore del personale sanitario (Art.2)

Salute

Trattamento dei dati  personali da parte del Ministero della salute, anche  relativi  
alla  salute  degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario 
nazionale (Art.7, c.1)

Salute

Trattamento  dei dati personali da parte dell'ISTAT per  effettuare rilevazioni e 
analisi  statistiche anche presso gli interessati sul  territorio  nazionale,  volte  alla 
comprensione della situazione economica,  sociale  ed  epidemiologica italiana (Art. 
13)

Istruzione università e 
ricerca

Incremento risorse del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  e disposizioni 
relative alle indennità percepite dai volontari di protezione civile (Art.15)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Utilizzo dei posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per 
l'accoglienza  dei  richiedenti  protezione   internazionale, per un termine non 
superiore ai sei mesi successivi  alla  cessazione dello stato di emergenza (Art.16)

Diritti civili

Potenziamento della sanità militare tramite arruolamento di 70 ufficiali medici e 
100 sottufficiali infermieri per ogni Forza armata (Art.19), prolungamento  della  
ferma  dei  volontari in ferma  prefissata  e reclutamento  straordinario  di  
infermieri  militari in servizio permanente (Art.21)

Difesa

Esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto 
dell'IRAP 2020 per imprese e lavoratori autonomi (Art.24)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di un  contributo  a  fondo perduto a favore dei soggetti che 
esercitano attivita'  d'impresa, lavoratori autonomi e agricoli, titolari di partita IVA 
(Art.25)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Concessione di un credito di imposta a favore dei  soggetti che effettuano 
conferimenti in denaro, in una o piu' societa' aventi sede in Italia, in esecuzione 
dell'aumento del capitale sociale (Art.26)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Istituzione del  Fondo Patrimonio PMI per il sostegno e il rilancio del sistema 
economico-produttivo italiano (Art.26, c.12)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Riconoscimento di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a 
uso non abitativo   (Art.28)

Fisco e lotta evasione

Riduzione degli oneri delle bollette elettiche per uso diverso da quello domestico 
relative al secondo trimestre 2020 (Art.30)

Economia e finanza

Rafforzamento del sostegno pubblico per lo sviluppo di start up innovative (Art.38) 
e istituzione del "Fondo per il trasferimento tecnologico" per la promozione di  
iniziative  e  investimenti nella ricerca (Art.42)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Istituzione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 
dell'attivita' d'impresa" finalizzato al salvataggio e ristrutturazione di imprese 
titolari di marchi storici e delle societa' di capitali, con più di 250 dipendenti, in 
stato di difficolta' economico-finanziaria  (Art.43)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Adozione da parte delle Regioni e Provincie autonome di misure, finanziate con  
proprie risorse, a sostegno  dell'economia  nell'attuale emergenza del COVID-19 
nella forma di sovvenzioni  dirette,  agevolazioni fiscali e prestiti  concessi  a favore 
delle imprese in modo diretto o attraverso  banche o altri istituti di credito (Art.54, 
55, 56)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Adozione da parte di Regioni e Province autonome di misure di aiuto alle imprese 
per la  ricerca  e  lo  sviluppo  in  materia  di COVID-19, a valere su proprie risorse 
(Art.57)

Istruzione università e 
ricerca

Adozione, da parte delle Regioni e Provincie autonome, di aiuti alle imprese sotto 
forma di sovvenzioni per  il  pagamento  dei  salari  dei dipendenti  per  evitare  i  
licenziamenti  durante  la  pandemia  di COVID-19 (Art.60)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 75



Esonero temporaneo dei contributi Anac dovuti dalle stazioni appaltanti per le 
procedure di gara avviate (Art.65)

Fisco e lotta evasione

Norma transitoria in materia di dispositivi di protezione individuale in favore di tutti 
i lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari,  e i volontari, sia in 
ambito sanitario che in altri ambiti  (Art. 66)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del Fondo del Terzo Settore  per sostenere le associazioni di 
volontariato impegnate a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali 
determinate dall'epidemia da COVID -19 (Art. 67)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Disciplina delle condizioni, dei termini e dell’eventuale incremento delle risorse 
finanziarie occorrenti, al fine di garantire il trattamento ordinario di integrazione 
salariale e di assegno ordinario concessi a seguito della sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa – causa emergenza da COVID 19 – nonché il trattamento 
relativo alle aziende già in Cassa integrazione straordinaria e quello riguardante le 
aziende sprovviste di tali  tutele che potranno beneficiarne in deroga (Artt. 68, 69, 
70, 71)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Fruizione  del congedo parentale straordinario retribuito, nella misura del 50%, per 
figli a carico entro il limite di età di 12 anni  (Art. 72 c. 1 lett. a)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Aumento della durata massima a 30 giorni del congedo parentale introdotto in 
favore dei genitori lavoratori (art, 72, co 1, lett. b) e della misura alternativa del 
voucher babysitting  – utilizzabile anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi 
educativi all’infanzia – fino a 1200 euro, escluso il personale del settore sanitario, 
della Polizia di Stato e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nei 
confronti del quale l’aumento è previsto nella misura  massima di 2000 euro (art. 
72, c. 1, lett. c)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione, di ulteriori 12 giorni, della durata dei permessi retribuiti per assistenza 
a familiari disabili (Art. 73)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Proroga al 31 luglio 2020 del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori, pubblici 
e privati, debitamente prescritto dalle competenti autorità medico-sanitarie, previo 
accertamento di  alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute, in 
ricorrenza delle quali il periodo di assenza è equiparato a ricovero ospedaliero (Art. 
74)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Divieto di cumulo di alcune prestazioni, da coordinare con quelle previste dal 
successivo articolo 86, costituite da indennità  riguardanti alcune categorie di 
lavoratori, mentre è prevista la cumulabilità tra queste con l'assegno ordinario di 
invalidità (Art. 75)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione, da due a quattro mesi, della sospensione degli  obblighi connessi alla 
fruizione del reddito di cittadinanza,  delle misure di condizionalita' e i relativi 
termini comunque previsti  per i percettori di NASPI e di DISCOLL nonche' dei 
termini  per  le  convocazioni  da  parte  dei  centri  per l'impiego per la 
partecipazione ad iniziative di orientamento, al fine di limitare gli spostamenti delle 
persone fisiche ai casi strettamente necessari (Art. 76)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione a tutti gli enti del terzo settore dei contributi per l’acquisto di dispositivi 
ed altri strumenti di protezione individuale già previsti per le imprese (Art. 77) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riconoscimento, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, dell'indennita' per il 
sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di 
lavoro  (Art. 78)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Preclusione per cinque mesi della possibilità per il datore di lavoro di avviare le 
procedure di licenziamento collettivo e sospensione, della stessa durata, di quelle 
pendenti per giustificato motivo oggettivo (Art. 80)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Proroga della validità di una serie di atti amministrativi, a determinate condizioni, 
fatta eccezione dei documenti unici di regolarita' contributiva(DURC) in scadenza 
tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validita' sino al 15 
giugno 2020 (Art. 81)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione e modalità di corresponsione del reddito di emergenza che costituisce 
un sostegno alle famiglie più bisognose che nel periodo emergenziale da COVID-19, 
non hanno avuto accesso ad altre misure di sostegno (Art. 82)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Obbligo per i datori di lavoro, pubblici e privati, di garantire lo svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive e commerciali, assicurando la sorveglianza 
sanitaria eccezionale a quei lavoratori  maggiormente esposti al rischio di contagio 
da COVID 19 (Art. 83)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Condizioni e modalità di erogazione delle indennità - non cumulabili con altre 
indennità governative e non concorrenti alla formazione del reddito - riconosciute a 
varie categorie di lavoratori per effetto della crisi economica determinata 
dall’emergenza COVID 19. (Artt. 84 , 85 e 86)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Concessione per tutto il 2020 di un’indennità, pari al trattamento di mobilità in 
deroga, a quei lavoratori che hanno cessato la fruizione della cassa integrazione 
guadagni (in deroga) e non hanno diritto alla nuova prestazione di assicurazione 
sociale per l’impiego - NASpI (Art. 87)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione del Fondo nuove competenze, al fine di coprire gli oneri relativi a 
percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro 
aziendali o territoriali (Art. 88)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Definizione delle condizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, per i lavoratori dipendenti 
del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni (Art. 90)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Condizioni e modalità di svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore a distanza (Art. 91)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Proroga di due mesi, in base a determinate condizioni, della fruizione delle 
indennità mensili di disoccupazione - NASpI e DIS-COLL – a favore di alcune 
categorie di lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione 
(Art. 92)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Rinnovo e proroga  fino al 30 agosto 2020 dei contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 (Art. 93)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Limiti e condizioni per la stipula di contratti a termine finalizzati alla promozione del 
lavoro nel settore agricolo a favore dei percettori di ammortizzatori sociali (Art. 94)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure di sostegno alle imprese  per il contenimento e il contrasto della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto dei necessari 
dispositivi  di protezione individuale (Art. 95)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Avvalimento, oltre all’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando dei Carabinieri 
per la tutela del Lavoro  al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 100)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento delle spese per acquisto di beni e servizi da parte di Inps e Inail, allo 
scopo di erogare i servizi diretti al contenimento degli effetti negativi sul reddito dei 
lavoratori  e dei servizi di consulenza all'utenza (Artt. 101, 102)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Condizioni, modalità e limiti delle forme di  regolarizzazione dei lavoratori, italiani e 
stranieri, impiegati in agricoltura ovvero nella cura della persona, nonchè nel lavoro 
domestico, allo scopo di garantire livelli adeguati di tutela della salute, in 
conseguenza della situazione di emergenza, e di favorire l’emersione di rapporti di 
lavoro irregolari; previsione di un regime sanzionatorio per la violazione delle 
norme (e delle finalità) che disciplinano le forme di regolarizzazione di cui sopra 
(Art. 103)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze,  del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave e di quello   per le strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità, al fine di fornire sostegno agli aventi 
diritto in funzione delle rispettive necessità (Art. 104)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia, per l’anno 2020, allo scopo di 
consentire ai comuni di potenziare, anche in collaborazione con istituti privati, i 
centri estivi diurni, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, e per 
contrastare con iniziative mirate la povertà educativa (Art. 105)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione di un Fondo destinato agli enti locali e di un altro destinato alle regioni e 
alle province autonome, al fine di assicurare  le risorse necessarie per 
l’espletamento delle rispettive funzioni fondamentali, anche in materia di sanità, 
assistenza e istruzione, in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse 
all’emergenza Covid-19 e reintegro della dotazione del fondo di solidarietà 
comunale per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare  (Artt. 106 , 107 e 
111)

Economia e finanza

Servizi delle pubbliche amministrazioni relativi a prestazioni in forme individuali 
domiciliari o a distanza, da erogare mediante personale dipendente da soggetti 
privati - e correlate forme di pagamento - per effetto della sospensione di servizi a 
carattere educativo, scolastico, sociosanitario e socioassistenziale, in conseguenza 
della situazione di emergenza da COVID 19 (Art. 109)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione di un Fondo in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, con l’obbligo di destinare le relative 
risorse ad interventi di sostegno economico e sociale connessi con l’emergenza 
sanitaria da COVID-19 (Art. 112)

Coesione territoriale

Rinegoziazione o sospensione dei mutui degli enti locali e semplificazione delle 
procedure di adesione (Art.113)

Economia e finanza

Istituzione di un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province 
autonome ed enti locali che si trovano in uno stato di carenza di liquidità, al fine di 
far fronte al pagamento dei rispettivi debiti certi, liquidi ed esigibili,  di varia natura, 
compresi quelli degli enti del Servizio sanitario nazionale (Artt. 115, 116 e 117)

Economia e finanza

Riconoscimento della detrazione fiscale, pari al 110 per cento (cd. superbonus), per 
lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, in condominio, sostenuti 
da soggetti non esercenti attività di impresa (Art. 119) o, in alternativa, della facoltà 
di trasformare il superbonus in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito 
d’imposta cedibile ad altri soggetti (Art. 121 e 122)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di un credito d'imposta, cumlabile con altre agevolazioni fiscali, ai 
soggetti esercenti attività d'impresa e a quelli che svolgono attività no profit, per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie finalizzate 
al contenimento del contagio da COVID 2019 (Art. 120)

Fisco e lotta evasione

Esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2021, per la cessione di qualsiasi dispositivo 
medico necessario per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19 (Art. 124, cc.1 e 2)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di un credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di 
dispositivi di protezione a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e 
professioni, e di enti non commerciali e religiosi, al fine di garantire la salute dei 
lavoratori e degli utenti (Art. 125, cc. 1 e 2)

Fisco e lotta evasione

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, senza 
applicazione di sanzioni e interessi (Artt. 126 e 127)

Fisco e lotta evasione

Misure di sostegno al reddito (bonus Renzi di 80 euro e trattamento integrativo di 
100 euro) anche nei confronti dei lavoratori dipendenti - non in possesso dei 
necessari requisiti - per effetto del minor reddito prodotto a causa delle 
conseguenze connesse all'emergenza sanitaria (Art. 128, c. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Riduzione al  90% delle rate di acconto mensili dovute dai soggetti obbligati al 
pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica (Art. 129)

Fisco e lotta evasione

Differimento al 1 gennaio 2021 della "plastic tax" e della "sugar tax", previste dalla 
legge di bilancio 2019 (Art. 133)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di incentivi agli investimenti nelle società di piccole dimensioni, 
non quotate, da parte di investitori, attraverso un piano di risparmio a lungo 
termine composto da strumenti finanziari - anche di quelli non negoziati in mercati 
regolamentati - prestiti e crediti a vantaggio di imprese radicate in Italia (Art. 136, c. 
1)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali che mirano ad 
ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti e a migliorare i 
tempi di erogazione dei rimborsi agli aventi diritto (Art. 139)

Fisco e lotta evasione

Proroga degli adempimenti fiscali, in via telematica, in materia di corrispettivi IVA 
(Artt. 140 e 141) 

Fisco e lotta evasione

Proroga dell'applicazione delle procedure automatizzate, in materia di IVA e di 
Imposta di bollo, di competenza dell'Agenzia delle entrate (Artt. 142 e 143)

Pubblica 
amministrazione

Sospensione per tutto il 2020 della compensazione preventiva tra credito d'imposta 
e debiti iscritti a ruolo, al fine di favorire il pagamento immediato dei rimborsi 
fiscali (Art, 145)

Fisco e lotta evasione

Modalità di erogazione dell'indennità spettante agli albergatori a causa della 
requisizione delle strutture alberghiere per far fronte all'emergenza da COVID 19 
(Art. 146)

Pubblica 
amministrazione

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento 
con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 
d'imposta (Art. 149, c. 1)

Fisco e lotta evasione

Sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, relativi a 
stipendi, pensioni e trattamenti assimilati (Art. 152)

Fisco e lotta evasione

Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio 
finanziario 2019, senza tenere conto né delle dichiarazioni presentate in ritardo, né 
di quelle integrative (Art. 156)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Slittamento di un anno della notifica ai contribuenti di tutti gli atti impositivi in 
scadenza al 31 dicembre 2020, al fine di favorire  la ripresa delle attività 
economiche e sociali (Art. 157, c.  1)

Fisco e lotta evasione

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono della possibilità di 
presentare il modello 730 nella modalità "senza sostituto" (Art. 159)

Fisco e lotta evasione

Misure agevolative in materia di diritti doganali, di accise e di tabacchi (Artt. 161, 
162 e 163)

Fisco e lotta evasione

Definizione delle condizioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti 
di Stato, ai fini della concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche 
italiane  (Artt.165 e 166)

Economia e finanza

Sostegno pubblico alle banche sottoposte a procedure di liquidazione coatta 
amministrativa (Art. 169 c.1)

Economia e finanza

Obbligo di presentazione alla Commissione europea di  una relazione annuale sul 
funzionamento del regime di aiuti di Stato, da parte del Ministro dell'economia e 
delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia (Art. 173)

Politiche europee

Istituzione di un bonus, da 150 a  500 euro - in proporzione del nucleo familiare - a 
favore delle famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il 
pagamento dei servizi turistici offerti dalle imprese del settore turistico (Art. 176, c. 
1 e 2)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Abolizione della prima rata IMU, per l'anno 2020, dovuta per gli immobili oggetto 
dell'offerta turistica da parte degli operatori del settore (Art. 177)

Fisco e lotta evasione
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Istituzione di un Fondo  destinato a finanziare l'acquisto, la ristrutturazione e la 
valorizzazione di immobili adibiti per le attività turistico-ricettive (Art. 178, c. 1) e di 
un altro destinato alla promozione del turismo in Italia, allo scopo di favorire la 
ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (Art. 179, c. 1)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Istituzione di un Fondo per dare ristoro ai comuni a fronte della mancata 
riscossione dell'imposta di soggiorno (Art. 180, c. 1)

Economia e finanza

Esonero temporaneo dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree 
pubbliche a favore delle imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni per 
l’utilizzo del suolo pubblico, a causa dei danni provocati dall’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 (Art. 181, c. 1) 

Fisco e lotta evasione

Istituzione di un  Fondo per ristorare i comuni a causa delle minori entrate derivanti 
dal mancato introito della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al 
comma 1 (Art. 181, c. 5)

Economia e finanza

Riconoscimento di un credito d’imposta (art bonus)  per le erogazioni liberali 
effettuate ai fini della protezione dei beni culturali e del sostegno a favore di una 
serie di soggetti del settore della cultura e dello spettacolo (Art. 183, c. 9)

Fisco e lotta evasione

Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al 
sostegno delle librerie,  nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
(Art. 183, c. 2)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Istituzione del Fondo cultura per investimenti finalizzati alla tutela, fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale (Art. 184, c. 1)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Innalzamento al 50 per cento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, 
limitatamente all’anno 2020 (Art.186)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Riconoscimento, in via straordinaria per l’anno 2020, di un credito d’imposta dell’8 
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata 
per la stampa di giornali (Art.188)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Riconoscimento di un contributo una tantum fino a 500 euro agli edicolanti non 
titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico 
per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante 
l’emergenza sanitaria (Bonus edicole) (Art.189)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Erogazione di un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive locali, per i 
servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 (Art.195)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Previsione di un indennizzo a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a 
compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 
(Art.196)

Infrastrutture e 
trasporti 

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo, con 
una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei 
danni subiti dagli operatori nazionali del settore aereo (Art.198)

Infrastrutture e 
trasporti 

Misure a sostegno del lavoro portuale e dei trasporti marittimi, in considerazione 
del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19 (Art.199)

Infrastrutture e 
trasporti 

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con 
una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a 
compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale 
e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico (Art.200)  

Infrastrutture e 
trasporti 

Riconoscimento a favore del personale del trasporto aereo di un trattamento 
retributivo non inferiori a quello minimo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale 
(Art.203, c.1))

Infrastrutture e 
trasporti 

Concessione di un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi 
dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario (Art.214)

Infrastrutture e 
trasporti 
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Misure a tutela per i pendolari del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico 
locare tramite emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di 
viaggio, prolungamento della durata dell’abbonamento o rimborso (Art.215)

Infrastrutture e 
trasporti 

Rideterminazione delle condizioni dei rapporti di concessione di impianti sportivi 
pubblici e riduzione del canone locatizio per i mesi da marzo a luglio 2020. 
Rimborso del corrispettivo già versato per i soggetti acquirenti di abbonamento per 
l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi (Art.216, c.2,3,4)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (Art.217) Cultura sport turismo 
spettacolo

Ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e 
incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di 
polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché 
dei direttori degli istituti penali per minorenni (Art.219)

Giustizia e sicurezza

Istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 
“Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni 
di euro per l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni 
subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (Art.222)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un 
ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono 
attività economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica 
ambientale (Art.227)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Previsione di incentivi  alla mobilità sostenibile, quali concessione di "bonus 
mobilità" per l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici; adozione da parte di imprese 
e pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione e Citta 
metropolitane, di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale per la 
riduzione dei mezzi di trasporto privati e  nomina di un mobility manager per la 
realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità 
(Art.229, c.1 e 4)

Ambiente e territorio 

Interventi per la sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali per l’anno 
scolastico 2020/2021 volti a potenziare la didattica anche a distanza, ad adattare gli 
spazi e le dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza 
includendo interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e 
sanificazione (Art.231, c.1 e 2)

Istruzione università e 
ricerca

Concessione di contributi a titolo di sostegno economico alle scuole paritarie e alle 
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali  in relazione alla riduzione o al 
mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla 
sospensione dei servizi in presenza (Art.233, c.2,3,4)

Istruzione università e 
ricerca

Istituzione di un "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19"  destinato a 
misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni 
scolastiche statali (Art.235)

Istruzione università e 
ricerca

Incremento dei fondi a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica e degli enti di ricerca per incrementare l'acquisto  di  beni  e servizi  
informatici  e  di  connettivita' per la didattica e per sostenere gli studenti che 
acquistano dispositivi digitali  per l'accesso a  piattaforme  digitali finalizzati alla 
didattica a distanza (Art.236)

Istruzione università e 
ricerca

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio 
delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso 
riservato ai medici (Art.237)

Istruzione università e 
ricerca

Autorizzazione all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca e nelle 
università (Art.238, c.1,2)

Istruzione università e 
ricerca
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Istituzione di un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  
destinato  a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali 
(Art.239)

Digitalizzazione

Incremento dal 12 al 25 per cento del credito di imposta previsto per gli 
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo nelle  aree del Mezzogiorno (Art.244)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Concessione di contributi volti al  sostegno  del  terzo  settore nelle  Regioni  del 
Mezzogiorno con la finalita' di rafforzare l'azione a tutela  delle  fasce  piu'  deboli  
della   popolazione   a   seguito dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19 
(Art.246)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata  e  telematica delle 
procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni (Art.249)

Pubblica 
amministrazione

Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici  (Artt.250-254) Pubblica 
amministrazione

Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei 
procedimenti giudiziari pendenti e per la definizione dell'arretrato penale presso le 
Corti di appello (Artt. 255, 256)

Giustizia e sicurezza
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Allegato 1 - Covid-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislativePeriodo di riferimento 31/01/2020 - 09/06/2020 Totale provvedimenti in elenco: 151
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

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Decreto CuraItalia (emergenza Covid-19) 36 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. 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 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 Si

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. 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. 78 - C. 1 ter - Ulteriori modalità attuative delle disposizioni in materia di misure in 
favore del settore agricolo e della pesca Covid-19

20/05/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Si

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

30/05/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo 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

30/05/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze Si
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Art. 78 - C. 3 nonies - Modalità  e   procedure   per la riprogrammazione  delle  risorse  
previste  dal  programma  operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e per la  pesca,  per far fronte ai danni   dall'emergenza da Covid-19

30/05/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 78 - C. 4 quater - Modalità di concessione dei mutui a tasso zero, della durata non 
superiore a quindici  anni,  finalizzati  alla estinzione dei debiti bancari  delle imprese 
agricole ubicate nei comuni più colpiti dall'epidemia di Covid 19, per  assicurarne  la 
ripresa economica e produttiva - Covid-19

30/05/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 78 - C. 2 terdecies - Definizione della tipologia dei registri, delle modalità di tenuta 
degli stessi, della procedura di registrazione, della costituzione e estinzione del pegno 
rotativo cui possono essere sottoposti i   prodotti agricoli e alimentari a indicazione 
d’origine protetta Covid-19

29/06/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

No

Art. 74 - C. 7 ter - Regolamento per l'aggiornamento della disciplina regolamentare 
vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Covid-19

31/07/2020Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Pubblica Amministrazione No

Art. 5 ter - C. 1 - Modalità per rendere disponibili attraverso le strutture  sanitarie  
individuate dalle  regioni  e  in  via  sperimentale  fino  all'anno  2022, mediante la rete 
delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi  portatili  che 
garantiscono l'ossigenoterapia - Covid-19

31/07/2020Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni 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. 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 Infrastrutture e Trasporti 
/ Lavoro e Politiche Sociali 
/ Sviluppo Economico

No

Art. 79 - C. 7 - Eventuale riassegnazione di una  quota  degli importi derivanti da 
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di 
dividendi o riserve patrimoniali per gli interventi relativi alla costituzione della nuova 
società pubblica di gestione  Alitalia e Alitalia Cityliner - 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. 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. 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. 83 - C. 20 ter - Individuazione di strumenti informatici per il conferimento della 
procura alle liti - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Giustizia No
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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

Si

Art. 120 - C. 6 bis - Ripartizione, tra le istituzioni scolastiche paritarie, del fondo 
destinato ad incrementare le dotazioni per le piattaforme e gli strumenti digitali utili 
all'apprendimento a distanza - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione 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 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. 19 - C. 6 - Trasferimento degli oneri finanziari, derivanti dall'assegnazione ai 
lavoratori, dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), 
di un assegno ordinario, dal Bilancio dello Stato ai rispettivi Fondi - 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. 108 - C. 2 - Estensione del termine per il pagamento in forma ridotta delle 
sanzioni per le violazioni al codice della strada per effetto del perdurare delle misure 
restrittive - 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. 22 bis - C. 2 - Istituzione di un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio con una 
dotazione di 10 milioni di euro per il 2020 destinato all'adozione di iniziative di 
solidarietà per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, 
impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, che abbiano contratto, in conseguenza  dell'attività di servizio prestata, una 
patologia alla quale sia conseguita la morte per Covid-19

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

No
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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. 49 bis - C. 2 - Estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a titolo 
gratuito, previsto in favore delle piccole e medie imprese ubicate nei territori dei 
comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, alle piccole e medie imprese 
ubicate in aree diverse, in  considerazione di particolari condizioni - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze 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 / 
Infrastrutture e Trasporti

No

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

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

Università e ricerca Si

L. 35/2020 (conv. 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

L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) - Covid-19 - Decreto Liquidità 12 provvedimenti

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

Art. 12 - C. 2 quater - Modalità per  l'individuazione della quota di mutuo da 
sospendere relativa alle unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad  abitazione  principale  e alle relative pertinenze dei soci 
assegnatari.

05/07/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 42 bis - C. 1 - Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia 
da Covi19, di  un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del 
nuovo complesso  ospedaliero della città di Siracusa.

05/07/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

No
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Art. 14 ter - C. 4 - Modalità di attuazione delle procedure per la concessione della 
proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  relativi agli 
impianti a fune in servizio pubblico

05/08/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 41 - C. 4bis - Modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di  servizi  per il 
mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero per iniziative di sostegno  di  
aziende  agricole  per  la ristrutturazione di mutui in essere, per la  copertura  di  
spese  di gestione o per investimenti nel settore agricolo .

05/08/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 41 - C. 4bis terzo periodo - Istituzione del fondo rotativo per la ristrutturazione dei 
mutui per il  sostegno delle aziende del settore agricolo alimentare.

05/08/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

No

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. 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

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. 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

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze 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
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L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Covid-19 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento dell'esame di Stato 11 provvedimenti

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

Art. 2 bis - C. 4 - Modalità di funzionamento e di durata del Tavolo, istituito presso il 
Ministero dell'Istruzione, per avviare con periodicità percorsi abilitanti. COVID-19

05/08/2020Decreto 
Ministeriale

Istruzione No

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 Si

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. 1 - C. 2bis - Definizione delle modalità con cui la valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni  delle classi  della  scuola primaria viene  espressa  
attraverso  un giudizio  descrittivo. COVID-19

S.t.OrdinanzaIstruzione No

Art. 1 - C. 9 - Riscontro dell'entità dei risparmi realizzati al termine degli esami di 
Stato. COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione Economia e Finanze No

Art. 2 - C. 4ter - Individuazione della graduazione degli aspiranti personale docente 
per la composizione dei posti da conferire a supplenza per gli anni 2020/2021 e 
2021/2022. COVID-19

S.t.OrdinanzaIstruzione Economia e Finanze / 
Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione

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 Si

Art. 1 - C. 1,3,4 - 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 Si

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 Economia e Finanze / 
Pubblica Amministrazione

Si

Art. 6 - C. 2bis - Organizzazione e modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo 
svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli 
esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché per lo  svolgimento  degli  esami  di 
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio  della   professione   di consulente del lavoro. 
COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Salute No

Art. 7 quinquies - C. 2 - Modalità   di   istituzione,   funzionamento   e organizzazione  
della  Scuola  superiore  meridionale

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No
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D.L. 30/2020 - Covid-19 - Misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 1 provvedimenti

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

Art. 1 - C. 7 - Individuazione di ulteriori soggetti, oltre agli enti e agli uffici di sistema 
statistico nazionale, a cui possono essere comunicati, previa stipula di appositi 
protocolli di ricerca, i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza sul 
SARS-COV-2 - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Salute Presidente ISTAT Garante per la protezione 
dei dati personali

No

D.L. 34/2020 - COVID-19 - Decreto Rilancio 89 provvedimenti

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

Art. 98 - C. 4 - Individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia 
di lavoratori sportivi, di presentazione delle domande e delle cause di esclusione e 
definizione dei criteri di  gestione delle risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a.

26/05/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Politiche giovanili e Sport Si

Art. 106 - C. 2 - Istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio degli effetti 
dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle  
province e delle città metropolitane, incluse le entrate dei servizi pubblici locali, 
rispetto ai fabbisogni di spesa

29/05/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Si

Art. 103 - C. 5, 6 - Definizione delle modalità per la presentazione delle istanze per 
concludere i contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale e definizione dei limiti di reddito del datore di lavoro per  la 
conclusione del  rapporto  di  lavoro

29/05/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze / 
Lavoro e Politiche Sociali / 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Si

Art. 112 - C. 1 - Ripartizione del Fondo per i comuni ricadenti  nei  territori  delle  
province  di  Bergamo,  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sulla base della popolazione 
residente

29/05/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Si

Art. 217 - C. 3 - Criteri di gestione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo 
nazionale

29/05/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche giovanili e Sport Economia e Finanze Si

Art. 111 - C. 2 - Istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio degli effetti 
dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e 
delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa

03/06/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 225 - C. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande per i mutui 
concedibili ai consorzi di bonifica

03/06/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

No

Art. 71 - C. 1, lett. 5 - Modalità di attuazione del trattamento di integrazione salariale 
in deroga "Emergenza Covid-19" all'INPS e ripartizione del limite di spesa complessivo 
tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti

03/06/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze No

Art. 83 - C. 2 - Definizione della tariffa per  l'effettuazione  della sorveglianza sanitaria 03/06/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze Salute / Conferenza 
permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di 
Trento e di Bolzano

No
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Art. 222 - C. 2 - Modalità di attuazione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in 
crisi

08/06/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 184 - C. 4 - Modalità e termini per la  gestione e amministrazione del fondo di 
garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 182 - C. 1 - Termini e modalità per la ripartizione e assegnazione delle risorse alle 
agenzie di viaggio e ai tour operator in difficoltà economiche, in conseguenza 
dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 179 - C. 1 - Termini e modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la 
promozione del turismo in Italia

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 26 - C. 11 - Criteri e modalità per la fruizione del credito d'imposta assicurando il 
rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 119 - C. 12 - Definizione delle modalità attuative per gli incentivi per 
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e  colonnine di ricarica di veicoli 
elettrici e definizione delle modalità di comunicazione dell'opzione

18/06/2020Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 121 - C. 7 - Definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla 
trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito 
d'imposta cedibile comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni

18/06/2020Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 35 - C. 3 - Modalità attuative ed operative per l'esecuzione della garanzia SACE in 
favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 24 - C. 4 - Riparto di un fondo finalizzato a ristorare le Regioni e le Province 
autonome dalle minori entrate per il mancato versamento dell'IRAP

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Conferenza Stato-Regioni No

Art. 199 - C. 8 - Ripartizione del fondo per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità 
portuale di Gioia Tauro e determinazione delle quote di avanzo di amministrazione

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 200 - C. 2 - Modalità per il riconoscimento della compensazione per la riduzione 
dei ricavi tariffari dei passeggeri (dal 23 /02/2020 al 31/12/2020) per le imprese di 
trasporto pubblico locale e regionale

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata No

Art. 206 - C. 1 - Nomina del Commissario straordinario per l’espletamento delle 
attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi 
per la  messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade 
A24 e A25

18/06/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 214 - C. 4 - Definizione delle modalità per la rendicontazione degli  effetti 
economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 da parte delle 
imprese esercenti attività di trasporto ferroviario

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No
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Art. 180 - C. 2 - Ripartizione del fondo per il ristoro parziale dei comuni, a fronte delle 
minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta dì soggiorno o del 
contributo di sbarco, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del 
COVID-19

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 181 - C. 5 - Ripartizione del fondo per il ristoro dei comuni, a fronte delle minori 
entrate derivanti dalla mancata riscossione dal pagamento della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in conseguenza dell'adozione delle misure di 
contenimento del COVID-19

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 177 - C. 2 - Criteri per la ripartizione del fondo per il ristoro dei Comuni, a fronte 
delle minori entrate derivate dall'esenzioni dell'imposta municipale propria-IMU per il 
settore turistico, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da 
COVID-19

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 223 - C. 1 - Procedure attuative, priorità di intervento e criteri per l’erogazione del 
contributo da corrispondere alle imprese viticole

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni No

Art. 189 - C. 4 - Termini modalità e contenuti per la fruizione del bonus una tantum 
edicole

18/06/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

No

Art. 190 - C. 7 - Termini modalità per la fruizione dei crediti d'imposta, per i servizi 
digitali, in favore delle imprese editrici di quotidiani e dei periodici, iscritte al registro 
degli operatori di comunicazione e nel rispetto della normativa europea in materia di 
aiuti di Stato

18/06/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

No

Art. 104 - C. 3 - Definizione dei criteri di priorità e delle  modalità di attribuzione 
dell'indennità agli enti gestori di strutture semiresidenziali per persone con disabilità

28/06/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

No

Art. 70 - C. 1, lett. d - Individuazione delle somme ripartite e non corrispondenti ad 
autorizzazioni riconosciute e delle somme non ripartite tra le singole regioni e 
province autonome al fine di renderle disponibili all'INPS per l'ulteriore finanziamento 
delle integrazioni salariali

30/06/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze Si

Art. 106 - C. 1 - Definizione dei criteri e delle modalità di riparto fra gli enti del "Fondo 
per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" sulla base degli effetti 
dell'emergenza COVID-19

10/07/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 88 - C. 3 - Individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e 
di utilizzo delle risorse del "Fondo Nuove Competenze" anche al fine del rispetto del 
relativo limite di spesa

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze No

Art. 38 - C. 18 - Definizione delle modalità di presentazione delle domande, criteri per 
la selezione delle stesse e criteri per l'erogazione del contributo

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 42 - C. 3 - Definizione degli interventi per sostenere e accelerare  i  processi  di  
innovazione, rafforzando altresì i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No
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Art. 38 - C. 9 - Modalità di attuazione delle agevolazioni come gli investimenti in "de 
minimis" per le start-up innovative o la detrazione dall'imposta lorda dell'Irpef pari al 
50% dell'investimento effettuato a favore del capitale di una o più PMI innovative

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No

Art. 38 - C. 3 - Individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni previste a 
favore delle start-up

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 38 - C. 2 - Definizione delle modalità e dei termini per gli aiuti in regime di "de 
minimis" per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 236 - C. 3 - Modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, degli  studenti 
dal contributo onnicomprensivo annuale e ripartizione tra le Università delle apposite 
risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Conferenza Rettori 
Università Italiane (CRUI)

No

Art. 236 - C. 3 - Modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, degli studenti dal 
contributo onnicomprensivo annuale da parte delle istituzioni AFAM (alta formazione 
artistica musicale e coreutica) e criteri di riparto delle risorse del fondo per il 
funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No

Art. 111 - C. 1 - Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per 
l'esercizio delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione delle Regioni e 
delle Province autonome

31/07/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di 
Bolzano

No

Art. 238 - C. 4 - Definizione di  un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la 
collaborazione di più atenei o enti di ricerca

17/08/2020Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No

Art. 224 - C. 3 lett. b - Definizione delle aree vitate ove è ammessa una resa massima 
di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, In deroga al limite previsto di 30 tonnellate

16/09/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 49 - C. 3 - Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale e 
attuazione dell'intervento di realizzazione  dell'infrastruttura logistica per l'erogazione 
delle risorse finanziarie per la creazione di un polo di eccellenza dal punto di vista 
tecnologico nell'ambito delle automotive nell'area di crisi industriale di Torino

16/09/2020RegolamentoSviluppo Economico Economia e Finanze Istruzione, università e 
ricerca

No

Art. 180 - C. 3 - Termini e modalità per la presentazione della dichiarazione per il 
pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno

16/11/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 214 - C. 5 - Assegnazione di risorse  alle imprese esercenti attività di trasporto 
ferroviario per gli effetti economici subiti, direttamente imputabili dall'emergenza 
COVID-19

31/12/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 224 - C. 5 - Attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della 
produzione di latte ovi caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari 
importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi

31/12/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 195 - C. 1 - Termini e modalità per l'erogazione di un contributo straordinario, in 
favore delle emittenti radiotelevisive locali, per i servizi informativi connessi alla 
diffusione del contagio da COVID-19

31/12/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No
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Art. 214 - C. 2 - Determinazione della misura del contributo straordinario a 
compensazione dei minori incassi ANAS conseguenti alle misure di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

31/03/2021Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 229 - C. 4 - Modalità attuative delle disposizioni relative alla adozione entro il 31 
dicembre di ogni anno, da parte della amministrazioni con singole unità locali con più 
di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in 
un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 
abitanti, di un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Infrastrutture e Trasporti No

Art. 229 - C. 1 - Modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del "buono 
mobilità"

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Economia e Finanze / 
Infrastrutture e Trasporti

No

Art. 227 - C. 3 - Definizione delle modalità per la corresponsione di un contributo 
straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche 
eco-compatibili

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Economia e Finanze No

Art. 179 - C. 1 lett. a - Nomina componenti del Consiglio di amministrazione, nonché 
dei componenti del collegio dei revisori conti dell'ENIT

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 178 - C. 1 - Modalità e condizioni per il funzionamento del fondo turismo per 
l'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-
ricettive

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze No

Art. 185 - C. 3 - Modalità e termini per la ripartizione delle risorse economiche in 
favore degli artisti, interpreti ed esecutori, tenendo conto anche dell'impatto e 
economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del 
COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 183 - C. 2 - Termini e modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, a causa 
dell'impatto economico negativo avuto nel settore delle imprese e delle attività 
culturali, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Si

Art. 184 - C. 1 - Modalità e termini di funzionamento del fondo Cultura S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze No

Art. 183 - C. 5 - Modalità per l'erogazione della restante quota del 20% dei contributi 
agli organismi finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo, diversi dalle 
fondazioni lirico-sinfoniche

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 259 - C. 5 - Determinazione delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela 
della salute dei candidati  nello svolgimento delle procedure dei concorsi per l’accesso 
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 
di vigili del fuoco

S.t.Decreto 
Ministeriale

Difesa / Economia e finanze / 
Giustizia / Interno / Salute

Pubblica Amministrazione No

Art. 12 - C. 4 - Definizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi della popolazione e 
le relative modalità di trasmissione

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Interno / Salute Garante per la protezione 
dei dati personali

No
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Art. 157 - C. 6 - Termini e modalità per l'applicazione della proroga dei termini di 
decadenza riferiti agli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle 
sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, 
in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per favorire la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali.

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 176 - C. 6 - Termini e modalità per il riconoscimento della Tax Credit Vacanze in 
favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 40.000  utilizzabile, dal 1° luglio al 
31 dicembre 2020

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze INPS Garante per la protezione 
dei dati personali

No

Art. 165 - C. 8 - Individuazione delle risorse non erogate, di cui al fondo di garanzia 
dello Stato.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 125 - C. 4 - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del 
credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di  protezione, al fine 
del rispetto del limite di spesa - Entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 122 - C. 5 - Definizione delle  modalità attuative delle disposizioni relative alla 
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati per 
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 comprese  quelle  relative all'esercizio 
dell'opzione

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 120 - C. 4 - Definizione delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito 
d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione agli  interventi 
necessari  per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 - Entro 30 gg dalla 
data di pubblicazione della legge di conversione

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 115 - C. 2 - Definizione di un "contratto tipo" per l'accesso da parte degli enti 
locali e  delle regioni e province autonome alle risorse delle  Sezioni del "Fondo  per 
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed esigibili"

S.t.DecretoEconomia e finanze No

Art. 25 - C. 10 - Definizione delle modalità per produrre l'istanza per l'ottenimento del 
contributo a fondo perduto da parte delle piccole e medie imprese

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 26 - C. 16 - Definizione delle caratteristiche, condizioni e modalità del 
finanziamento e degli strumenti finanziari per rafforzare il patrimonio delle medie 
imprese

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico No

Art. 27 - C. 5 - Modalità degli interventi del "Patrimonio Destinato", ovvero del 
Patrimonio Rilancio e criteri di  operatività della garanzia dello Stato sulle obbligazioni 
del "Patrimonio Destinato" in caso di incapienza dello stesso

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico No

Art. 35 - C. 2 - Indirizzi sulla gestione, da parte di SACE S.p.A., per l'attività di rilascio 
delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 200 - C. 5 - Ripartizione delle somme stanziate sul fondo per il finanziamento del 
trasporto pubblico locale, anche ferroviario

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata No
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Art. 198 - C. 1 - Termini e modalità per l'erogazione del contributo previsto dal fondo 
compensazione per i danni subiti nel settore aereo, connessi alla diffusione del 
contagio da COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Sviluppo Economico

No

Art. 239 - C. 2 - Individuazione degli interventi a cui sono destinate le risorse del 
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione

No

Art. 240 - C. 2 - Regolamento di adeguamento dell'organizzazione degli uffici centrali 
di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, in conseguenza 
dell'istituzione della Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di 
prevenzione e di tutela informatica e cibernetica

S.t.Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Interno Economia e Finanze No

Art. 233 - C. 4 - Ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del contributo destinato 
alle scuole primarie e secondarie paritarie

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione No

Art. 235 - C. 1 - Ripartizione del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
presso il Ministero dell’istruzione

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione Economia e Finanze No

Art. 233 - C. 3 - Ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del contributo destinato ai 
soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni 
scolastiche dell'infanzia non statali

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione No

Art. 233 - C. 2 - Erogazione per l'anno 2020 del Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e di istruzione

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione No

Art. 99 - C. 5 - Individuazione dei dati e delle amministrazioni  titolari del trattamento 
dei dati da fornire, ai fini delle elaborazioni statistiche, al  MLPS-Osservatorio del 
mercato del lavoro

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Garante per la protezione 
dei dati personali

No

Art. 103 - C. 19 - Determinazione della destinazione dei contributi forfettari versati dal 
datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze / 
Interno / Politiche 
Agricole, Alimentari e 
Forestali

No

Art. 103 - C. 7 - Determinazione e modalità di acquisizione del  pagamento del 
contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, 
contributivo e fiscale

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze / 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

No

Art. 103 - C. 24 - Ripartizione tra le regioni degli importi del SSN in relazione al numero 
dei lavoratori extracomunitari emersi

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di 
Bolzano

No

Art. 4 - C. 2 - Modalità della determinazione della funzione assistenziale, per  i  
maggiori   costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza  
COVID 19, e incremento tariffario tale da garantire la compatibilità con il 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020

S.t.Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni No
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Art. 7 - C. 2 - Individuazione di dati personali raccolti nei sistemi informativi  del  S.S.N 
e di  dati reddituali dell'interessato e del nucleo  familiare per lo sviluppo di 
metodologie predittive  legate all'evoluzione del fabbisogno di salute

S.t.RegolamentoSalute Garante per la protezione 
dei dati personali

No

Art. 119 - C. 13, lett. A - Definizione delle modalità  di  trasmissione delle asseverazioni 
del rispetto dei requisiti previsti e della congruità delle spese sostenute per gli 
incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e  colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici - Entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 42 - C. 5 - Approvazione dello Statuto della Fondazione "Enea Tech", fondazione 
di diritto privato costituita da ENEA

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 40 - C. 3 - Definizione delle modalità e del termine della presentazione delle 
domande di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di 
distribuzione di carburanti nelle autostrade per il  periodo di emergenza da COVID-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 43 - C. 5 - Criteri e modalità di gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Lavoro e Politiche Sociali No

Art. 238 - C. 5 - Criteri di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università, destinate a promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Conferenza Rettori 
Università Italiane (CRUI)

No
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 Totale provvedimenti legislativi in elenco: 151
Allegato 2 - COVID-19:  provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

per Area di policyPeriodo di riferimento 31/01/2020 - 09/06/2020
Agricoltura e alimentazione
Area di policy/Area tematica Data di adozione

7 provvedimenti

Acquacoltura, caccia e pesca 2 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
78 C. 1 ter

Ulteriori modalità attuative delle disposizioni in materia di misure in favore del settore 
agricolo e della pesca Covid-19

D.M. 08/04/2020

L. 27/2020 (conv. 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

 

Agricoltura 5 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 224 C. 5 Attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte ovi 

caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari importati da Paesi 
dell'Unione europea e da Paesi terzi

 

D.L. 34/2020 - Art. 224 C. 3 lett. b Definizione delle aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 
40 tonnellate, In deroga al limite previsto di 30 tonnellate

 

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
78 C. 2 terdecies

Definizione della tipologia dei registri, delle modalità di tenuta degli stessi, della 
procedura di registrazione, della costituzione e estinzione del pegno rotativo cui 
possono essere sottoposti i   prodotti agricoli e alimentari a indicazione d’origine 
protetta Covid-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 223 C. 1 Procedure attuative, priorità di intervento e criteri per l’erogazione del contributo da 
corrispondere alle imprese viticole

 

D.L. 34/2020 - Art. 222 C. 2 Modalità di attuazione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi 

Cultura, sport, turismo e spettacolo
Area di policy/Area tematica Data di adozione

11 provvedimenti

Arte, teatro, cinema, spettacolo 5 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 183 C. 2 Termini e modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, a causa dell'impatto 

economico negativo avuto nel settore delle imprese e delle attività culturali, in 
conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

D.M. 04/06/2020

L. 27/2020 (conv. 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

D.I. 30/04/2020

D.L. 34/2020 - Art. 185 C. 3 Modalità e termini per la ripartizione delle risorse economiche in favore degli artisti, 
interpreti ed esecutori, tenendo conto anche dell'impatto e economico negativo 
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 184 C. 1 Modalità e termini di funzionamento del fondo Cultura 

D.L. 34/2020 - Art. 183 C. 5 Modalità per l'erogazione della restante quota del 20% dei contributi agli organismi 
finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo, diversi dalle fondazioni lirico-
sinfoniche

 

Sport 2 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 217 C. 3 Criteri di gestione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionaleD.M. 29/05/2020

D.L. 34/2020 - Art. 98 C. 4 Individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di lavoratori 
sportivi, di presentazione delle domande e delle cause di esclusione e definizione dei 
criteri di  gestione delle risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a.

D.M. 29/05/2020

Turismo 3 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 176 C. 6 Termini e modalità per il riconoscimento della Tax Credit Vacanze in favore dei nuclei 

familiari con ISEE non superiore ai 40.000  utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020
 

D.L. 34/2020 - Art. 179 C. 1 Termini e modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione del 
turismo in Italia

 

D.L. 34/2020 - Art. 178 C. 1 Modalità e condizioni per il funzionamento del fondo turismo per l'acquisto, 
ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive

 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 184 C. 4 Modalità e termini per la  gestione e amministrazione del fondo di garanzia per la 

concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio culturale

 

Digitalizzazione
Area di policy/Area tematica Data di adozione
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Digitalizzazione 2 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
120 C. 6 bis

Ripartizione, tra le istituzioni scolastiche paritarie, del fondo destinato ad 
incrementare le dotazioni per le piattaforme e gli strumenti digitali utili 
all'apprendimento a distanza - Covid-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 239 C. 2 Individuazione degli interventi a cui sono destinate le risorse del Fondo per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

 

Diritti civili
Area di policy/Area tematica Data di adozione

3 provvedimenti

Politiche demografiche 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 12 C. 4 Definizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi della popolazione e le relative 

modalità di trasmissione
 

Privacy 2 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 99 C. 5 Individuazione dei dati e delle amministrazioni  titolari del trattamento dei dati da 

fornire, ai fini delle elaborazioni statistiche, al  MLPS-Osservatorio del mercato del 
lavoro

 

D.L. 34/2020 - Art. 7 C. 2 Individuazione di dati personali raccolti nei sistemi informativi  del  S.S.N e di  dati 
reddituali dell'interessato e del nucleo  familiare per lo sviluppo di metodologie 
predittive  legate all'evoluzione del fabbisogno di salute

 

Economia e finanza
Area di policy/Area tematica Data di adozione

28 provvedimenti

Assicurazioni 3 provvedimenti
L. 40/2020 (conv. 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

 

L. 40/2020 (conv. 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

 

L. 40/2020 (conv. 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

 

Banche e fondazioni bancarie 7 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. 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

L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) - Art. 
41 C. 4bis terzo periodo

Istituzione del fondo rotativo per la ristrutturazione dei mutui per il  sostegno delle 
aziende del settore agricolo alimentare.

 

D.L. 34/2020 - Art. 225 C. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande per i mutui concedibili ai consorzi 
di bonifica

 

L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) - Art. 
41 C. 4bis

Modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di  servizi  per il mercato agricolo 
alimentare, di mutui a tasso zero per iniziative di sostegno  di  aziende  agricole  per  la 
ristrutturazione di mutui in essere, per la  copertura  di  spese  di gestione o per 
investimenti nel settore agricolo .

 

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
78 C. 4 quater

Modalità di concessione dei mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici  
anni,  finalizzati  alla estinzione dei debiti bancari  delle imprese agricole ubicate nei 
comuni più colpiti dall'epidemia di Covid 19, per  assicurarne  la ripresa economica e 
produttiva - Covid-19

 

L. 27/2020 (conv. 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

 

L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) - Art. 
12 C. 2 quater

Modalità per  l'individuazione della quota di mutuo da sospendere relativa alle unita' 
immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad  
abitazione  principale  e alle relative pertinenze dei soci assegnatari.

 

Bilancio 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
22 bis C. 2

Istituzione di un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio con una dotazione di 10 
milioni di euro per il 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà per i 
familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle 
azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che 
abbiano contratto, in conseguenza  dell'attività di servizio prestata, una patologia alla 
quale sia conseguita la morte per Covid-19

 

Finanza regionale e locale 9 provvedimenti
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D.L. 34/2020 - Art. 70 C. 1, lett. d Individuazione delle somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni 
riconosciute e delle somme non ripartite tra le singole regioni e province autonome al 
fine di renderle disponibili all'INPS per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni 
salariali

D.M. 29/05/2020

D.L. 34/2020 - Art. 112 C. 1 Ripartizione del Fondo per i comuni ricadenti  nei  territori  delle  province  di  
Bergamo,  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sulla base della popolazione residente

D.M. 27/05/2020

L. 27/2020 (conv. 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.M. 16/04/2020

L. 27/2020 (conv. 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.M. 16/04/2020

L. 27/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 181 C. 5 Ripartizione del fondo per il ristoro dei comuni, a fronte delle minori entrate derivanti 
dalla mancata riscossione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 180 C. 2 Ripartizione del fondo per il ristoro parziale dei comuni, a fronte delle minori entrate 
derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta dì soggiorno o del contributo di 
sbarco, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 177 C. 2 Criteri per la ripartizione del fondo per il ristoro dei Comuni, a fronte delle minori 
entrate derivate dall'esenzioni dell'imposta municipale propria-IMU per il settore 
turistico, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 115 C. 2 Definizione di un "contratto tipo" per l'accesso da parte degli enti locali e  delle 
regioni e province autonome alle risorse delle  Sezioni del "Fondo  per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed esigibili"

 

Tariffe 2 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 83 C. 2 Definizione della tariffa per  l'effettuazione  della sorveglianza sanitaria 

D.L. 34/2020 - Art. 200 C. 2 Modalità per il riconoscimento della compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari 
dei passeggeri (dal 23 /02/2020 al 31/12/2020) per le imprese di trasporto pubblico 
locale e regionale

 

Tesoro 6 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 35 C. 3 Modalità attuative ed operative per l'esecuzione della garanzia SACE in favore delle 

assicurazioni sui crediti commerciali
 

L. 27/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 35 C. 2 Indirizzi sulla gestione, da parte di SACE S.p.A., per l'attività di rilascio delle garanzie e 
sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato

 

D.L. 34/2020 - Art. 165 C. 8 Individuazione delle risorse non erogate, di cui al fondo di garanzia dello Stato. 

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
79 C. 7

Eventuale riassegnazione di una  quota  degli importi derivanti da operazioni di 
valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve 
patrimoniali per gli interventi relativi alla costituzione della nuova società pubblica di 
gestione  Alitalia e Alitalia Cityliner - Covid-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 27 C. 5 Modalità degli interventi del "Patrimonio Destinato", ovvero del Patrimonio Rilancio e 
criteri di  operatività della garanzia dello Stato sulle obbligazioni del "Patrimonio 
Destinato" in caso di incapienza dello stesso

 

Fisco
Area di policy/Area tematica Data di adozione

12 provvedimenti

Agevolazioni fiscali 5 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 189 C. 4 Termini modalità e contenuti per la fruizione del bonus una tantum edicole 

D.L. 34/2020 - Art. 121 C. 7 Definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla trasformazione 
delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile 
comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni

 

D.L. 34/2020 - Art. 119 C. 13, lett. A Definizione delle modalità  di  trasmissione delle asseverazioni del rispetto dei 
requisiti previsti e della congruità delle spese sostenute per gli incentivi per 
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e  colonnine di ricarica di veicoli 
elettrici - Entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

 

D.L. 34/2020 - Art. 119 C. 12 Definizione delle modalità attuative per gli incentivi per efficientamento energetico, 
sisma bonus, fotovoltaico e  colonnine di ricarica di veicoli elettrici e definizione delle 
modalità di comunicazione dell'opzione
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D.L. 34/2020 - Art. 229 C. 1 Modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del "buono mobilità" 

Crediti di imposta 6 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 180 C. 3 Termini e modalità per la presentazione della dichiarazione per il pagamento 

dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno
 

D.L. 34/2020 - Art. 120 C. 4 Definizione delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione agli  interventi necessari  per il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 - Entro 30 gg dalla data di 
pubblicazione della legge di conversione

 

D.L. 34/2020 - Art. 122 C. 5 Definizione delle  modalità attuative delle disposizioni relative alla Cessione dei crediti 
d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati per fronteggiare l'emergenza da 
COVID-19 comprese  quelle  relative all'esercizio dell'opzione

 

D.L. 34/2020 - Art. 190 C. 7 Termini modalità per la fruizione dei crediti d'imposta, per i servizi digitali, in favore 
delle imprese editrici di quotidiani e dei periodici, iscritte al registro degli operatori di 
comunicazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

 

D.L. 34/2020 - Art. 125 C. 4 Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito 
d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di  protezione, al fine del 
rispetto del limite di spesa - Entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione

 

D.L. 34/2020 - Art. 26 C. 11 Criteri e modalità per la fruizione del credito d'imposta assicurando il rispetto del 
limite di spesa previsto per l'anno 2021

 

Tributi 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 157 C. 6 Termini e modalità per l'applicazione della proroga dei termini di decadenza riferiti 

agli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, in scadenza tra l'8 
marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per favorire la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali.

 

Giustizia e sicurezza
Area di policy/Area tematica Data di adozione

3 provvedimenti

Ordine pubblico e sicurezza 3 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
83 C. 20 ter

Individuazione di strumenti informatici per il conferimento della procura alle liti - 
Covid-19

 

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
108 C. 2

Estensione del termine per il pagamento in forma ridotta delle sanzioni per le 
violazioni al codice della strada per effetto del perdurare delle misure restrittive - 
Covid-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 240 C. 2 Regolamento di adeguamento dell'organizzazione degli uffici centrali di livello 
dirigenziale generale del Ministero dell'interno, in conseguenza dell'istituzione della 
Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela 
informatica e cibernetica

 

Infrastrutture e trasporti
Area di policy/Area tematica Data di adozione

8 provvedimenti

Infrastrutture pubbliche 1 provvedimenti
L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) - Art. 
14 ter C. 4

Modalità di attuazione delle procedure per la concessione della proroga  dei  termini  
degli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  relativi agli impianti a fune in servizio 
pubblico

 

Politiche per il trasporto 3 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 198 C. 1 Termini e modalità per l'erogazione del contributo previsto dal fondo compensazione 

per i danni subiti nel settore aereo, connessi alla diffusione del contagio da COVID-19
 

D.L. 34/2020 - Art. 214 C. 4 Definizione delle modalità per la rendicontazione degli  effetti economici subiti 
direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 da parte delle imprese esercenti 
attività di trasporto ferroviario

 

D.L. 34/2020 - Art. 229 C. 4 Modalità attuative delle disposizioni relative alla adozione entro il 31 dicembre di ogni 
anno, da parte della amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti 
ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di 
Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un 
piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente

 

Porti e aereoporti civili 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 199 C. 8 Ripartizione del fondo per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia 

Tauro e determinazione delle quote di avanzo di amministrazione
 

Servizi pubblici di trasporto statale e locale 3 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 200 C. 5 Ripartizione delle somme stanziate sul fondo per il finanziamento del trasporto 

pubblico locale, anche ferroviario
 

L. 27/2020 (conv. 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
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D.L. 34/2020 - Art. 214 C. 2 Determinazione della misura del contributo straordinario a compensazione dei minori 
incassi ANAS conseguenti alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

 

Istruzione, università e ricerca
Area di policy/Area tematica Data di adozione

18 provvedimenti

Istruzione 13 provvedimenti
L. 41/2020 (conv. 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

Ordinanza 22/05/2020

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Art. 1 
C. 1,3,4

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

Ordinanza 17/04/2020

L. 27/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 235 C. 1 Ripartizione del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il 
Ministero dell’istruzione

 

D.L. 34/2020 - Art. 233 C. 2 Erogazione per l'anno 2020 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione 
e di istruzione

 

D.L. 34/2020 - Art. 233 C. 3 Ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del contributo destinato ai soggetti che 
gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche 
dell'infanzia non statali

 

D.L. 34/2020 - Art. 233 C. 4 Ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del contributo destinato alle scuole 
primarie e secondarie paritarie

 

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Art. 1 
C. 2bis

Definizione delle modalità con cui la valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni  delle classi  della  scuola primaria viene  espressa  attraverso  un giudizio  
descrittivo. COVID-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 236 C. 3 Modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, degli studenti dal contributo 
onnicomprensivo annuale da parte delle istituzioni AFAM (alta formazione artistica 
musicale e coreutica) e criteri di riparto delle risorse del fondo per il funzionamento 
amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali

 

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Art. 1 
C. 9

Riscontro dell'entità dei risparmi realizzati al termine degli esami di Stato. COVID-19 

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Art. 2 
C. 4ter

Individuazione della graduazione degli aspiranti personale docente per la 
composizione dei posti da conferire a supplenza per gli anni 2020/2021 e 2021/2022. 
COVID-19

 

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Art. 2 
bis C. 4

Modalità di funzionamento e di durata del Tavolo, istituito presso il Ministero 
dell'Istruzione, per avviare con periodicità percorsi abilitanti. COVID-19

 

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Art. 7 
quinquies C. 2

Modalità   di   istituzione,   funzionamento   e organizzazione  della  Scuola  superiore  
meridionale

 

Ricerca e Innovazione 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 238 C. 4 Definizione di  un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più 
atenei o enti di ricerca

 

Università 4 provvedimenti
L. 41/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 236 C. 3 Modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, degli  studenti dal contributo 
onnicomprensivo annuale e ripartizione tra le Università delle apposite risorse del 
Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

D.L. 34/2020 - Art. 238 C. 5 Criteri di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, 
destinate a promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università

 

L. 27/2020 (conv. 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

 

Mercato del lavoro e politiche sociali
Area di policy/Area tematica Data di adozione

15 provvedimenti

Asssistenza soggetti deboli (anziani, disabili, ecc.) 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 104 C. 3 Definizione dei criteri di priorità e delle  modalità di attribuzione dell'indennità agli 

enti gestori di strutture semiresidenziali per persone con disabilità
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D.L. 34/2020 - Art. 103 C. 5, 6 Definizione delle modalità per la presentazione delle istanze per concludere i contratti 
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e 
definizione dei limiti di reddito del datore di lavoro per  la conclusione del  rapporto  
di  lavoro

D.M. 27/05/2020

D.L. 34/2020 - Art. 103 C. 7 Determinazione e modalità di acquisizione del  pagamento del contributo forfettario 
per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale

 

Disciplina del rapporto di lavoro 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. 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

Formazione professionale 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. 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

 

Politiche per l'occupazione 6 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
19 C. 6

Trasferimento degli oneri finanziari, derivanti dall'assegnazione ai lavoratori, 
dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), di un 
assegno ordinario, dal Bilancio dello Stato ai rispettivi Fondi - Covid-19

D.M. 29/05/2020

L. 27/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 71 C. 1, lett. 5 Modalità di attuazione del trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza 
Covid-19" all'INPS e ripartizione del limite di spesa complessivo tra i differenti soggetti 
istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti

 

D.L. 34/2020 - Art. 43 C. 5 Criteri e modalità di gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la 
prosecuzione dell'attività d'impresa

 

D.L. 34/2020 - Art. 88 C. 3 Individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo 
delle risorse del "Fondo Nuove Competenze" anche al fine del rispetto del relativo 
limite di spesa

 

D.L. 34/2020 - Art. 103 C. 19 Determinazione della destinazione dei contributi forfettari versati dal datore di lavoro 
a titolo retributivo, contributivo e fiscale

 

Previdenza 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. 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

 

Professioni 3 provvedimenti
L. 41/2020 (conv. 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

D.M. 24/04/2020

L. 27/2020 (conv. 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.M. 02/04/2020

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Art. 6 
C. 2bis

Organizzazione e modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli 
esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e 
dei medici autorizzati, nonché per lo  svolgimento  degli  esami  di Stato  per  
l'abilitazione   all'esercizio  della   professione   di consulente del lavoro. COVID-19

 

Politica estera
Area di policy/Area tematica Data di adozione

1 provvedimenti

Relazioni internazionali 1 provvedimenti
L. 41/2020 (conv. 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

D.M. 06/06/2020

Politiche di coesione territoriale
Area di policy/Area tematica Data di adozione

3 provvedimenti

Politiche regionali e per le autonomie locali 3 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 24 C. 4 Riparto di un fondo finalizzato a ristorare le Regioni e le Province autonome dalle 

minori entrate per il mancato versamento dell'IRAP
 

D.L. 34/2020 - Art. 111 C. 1 Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per l'esercizio delle 
funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione delle Regioni e delle Province 
autonome
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D.L. 34/2020 - Art. 106 C. 1 Definizione dei criteri e delle modalità di riparto fra gli enti del "Fondo per l'esercizio 
delle funzioni fondamentali degli enti locali" sulla base degli effetti dell'emergenza 
COVID-19

 

Politiche europee
Area di policy/Area tematica Data di adozione

1 provvedimenti

Programmazione e gestione dei fondi europei 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
78 C. 3 nonies

Modalità  e   procedure   per la riprogrammazione  delle  risorse  previste  dal  
programma  operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la  
pesca,  per far fronte ai danni   dall'emergenza da Covid-19

 

Pubblica amministrazione
Area di policy/Area tematica Data di adozione

16 provvedimenti

Nomine e designazioni 7 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 42 C. 5 Approvazione dello Statuto della Fondazione "Enea Tech", fondazione di diritto 
privato costituita da ENEA

 

L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) - Art. 
42 bis C. 1

Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covi19, di  un 
Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo 
complesso  ospedaliero della città di Siracusa.

 

D.L. 34/2020 - Art. 206 C. 1 Nomina del Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi per la  
messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e 
A25

 

L. 40/2020 (conv. 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

 

D.L. 34/2020 - Art. 179 C. 1 lett. a Nomina componenti del Consiglio di amministrazione, nonché dei componenti del 
collegio dei revisori conti dell'ENIT

 

L. 40/2020 (conv. 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

 

Organizzazione amministrativa 7 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 106 C. 2 Istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio degli effetti dell'emergenza COVID-

19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle  province e delle città 
metropolitane, incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di 
spesa

D.M. 29/05/2020

L. 27/2020 (conv. 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.M. 29/04/2020

L. 27/2020 (conv. 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

L. 27/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 111 C. 2 Istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio degli effetti dell'emergenza COVID-
19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome 
rispetto ai fabbisogni di spesa

 

D.L. 34/2020 - Art. 182 C. 1 Termini e modalità per la ripartizione e assegnazione delle risorse alle agenzie di 
viaggio e ai tour operator in difficoltà economiche, in conseguenza dell'adozione delle 
misure di contenimento del COVID-19

 

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
74 C. 7 ter

Regolamento per l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di 
reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni - Covid-19

 

Pubblico impiego 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 259 C. 5 Determinazione delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei 

candidati  nello svolgimento delle procedure dei concorsi per l’accesso ai ruoli e alle 
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del 
fuoco

 

Spending rewiev 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. 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.M. 23/04/2020

Salute
Area di policy/Area tematica Data di adozione
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Assistenza sanitaria (Prevezione, Cura, Assistenza, ecc.) 1 provvedimenti
D.L. 30/2020 - Art. 1 C. 7 Individuazione di ulteriori soggetti, oltre agli enti e agli uffici di sistema statistico 

nazionale, a cui possono essere comunicati, previa stipula di appositi protocolli di 
ricerca, i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 - 
Covid-19

 

Farmaci 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 5 
ter C. 1

Modalità per rendere disponibili attraverso le strutture  sanitarie  individuate dalle  
regioni  e  in  via  sperimentale  fino  all'anno  2022, mediante la rete delle farmacie 
dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi  portatili  che garantiscono 
l'ossigenoterapia - Covid-19

 

Igiene pubblica 2 provvedimenti
L. 35/2020 (conv. 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

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

Servizio sanitario nazionale 2 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 103 C. 24 Ripartizione tra le regioni degli importi del SSN in relazione al numero dei lavoratori 

extracomunitari emersi
 

D.L. 34/2020 - Art. 4 C. 2 Modalità della determinazione della funzione assistenziale, per  i  maggiori   costi 
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza  COVID 19, e 
incremento tariffario tale da garantire la compatibilità con il finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020

 

Sviluppo economico, competitività e crescita
Area di policy/Area tematica Data di adozione

17 provvedimenti

Commercio con l'estero 1 provvedimenti
L. 27/2020 (conv. 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

Contributi e incentivi alle imprese 6 provvedimenti
L. 40/2020 (conv. 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

 

D.L. 34/2020 - Art. 214 C. 5 Assegnazione di risorse  alle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario per gli 
effetti economici subiti, direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19

 

L. 27/2020 (conv. 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. 34/2020 - Art. 42 C. 3 Definizione degli interventi per sostenere e accelerare  i  processi  di  innovazione, 
rafforzando altresì i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia

 

D.L. 34/2020 - Art. 38 C. 18 Definizione delle modalità di presentazione delle domande, criteri per la selezione 
delle stesse e criteri per l'erogazione del contributo

 

L. 40/2020 (conv. 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

 

Industria 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 49 C. 3 Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale e attuazione 

dell'intervento di realizzazione  dell'infrastruttura logistica per l'erogazione delle 
risorse finanziarie per la creazione di un polo di eccellenza dal punto di vista 
tecnologico nell'ambito delle automotive nell'area di crisi industriale di Torino

 

Informazione ed editoria 1 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 195 C. 1 Termini e modalità per l'erogazione di un contributo straordinario, in favore delle 

emittenti radiotelevisive locali, per i servizi informativi connessi alla diffusione del 
contagio da COVID-19

 

Sostegno alle PMI 8 provvedimenti
D.L. 34/2020 - Art. 227 C. 3 Definizione delle modalità per la corresponsione di un contributo straordinario alle 

micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili
 

D.L. 34/2020 - Art. 38 C. 2 Definizione delle modalità e dei termini per gli aiuti in regime di "de minimis" per il 
rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

 

D.L. 34/2020 - Art. 38 C. 9 Modalità di attuazione delle agevolazioni come gli investimenti in "de minimis" per le 
start-up innovative o la detrazione dall'imposta lorda dell'Irpef pari al 50% 
dell'investimento effettuato a favore del capitale di una o più PMI innovative
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D.L. 34/2020 - Art. 38 C. 3 Individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni previste a favore delle 
start-up

 

D.L. 34/2020 - Art. 26 C. 16 Definizione delle caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli 
strumenti finanziari per rafforzare il patrimonio delle medie imprese

 

D.L. 34/2020 - Art. 25 C. 10 Definizione delle modalità per produrre l'istanza per l'ottenimento del contributo a 
fondo perduto da parte delle piccole e medie imprese

 

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Art. 
49 bis C. 2

Estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a titolo gratuito, previsto 
in favore delle piccole e medie imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente 
colpiti dall'epidemia di COVID-19, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse, 
in  considerazione di particolari condizioni - Covid-19

 

D.L. 34/2020 - Art. 40 C. 3 Definizione delle modalità e del termine della presentazione delle domande di 
sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di 
carburanti nelle autostrade per il  periodo di emergenza da COVID-19
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