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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 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 25 gennaio 2021.  

Il Focus è suddiviso in due paragrafi e un allegato: 

- 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 tipologia e per stato dell’iter; 

- il secondo paragrafo contiene una sintetica ricognizione delle attività di 
monitoraggio di alcune amministrazioni che, nell’ambito delle proprie 
competenze, producono, elaborano e rendono pubblici i dati sull’attuazione 
delle misure adottate nell’emergenza. E’ una ricognizione fatta a titolo di 
esempio e dunque non esaustiva, che rinvia ai siti istituzionali per i criteri 
metodologici e per le informazioni complete; 

- l’allegato riporta l’elenco dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
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). 
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1. I provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in 
materia di emergenza epidemiologica Covid-19 e i relativi provvedimenti 
attuativi 

Il 31 gennaio 2020 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 adottato trentasei 
provvedimenti legislativi: 

- trentacinque decreti-legge, di cui: sedici (D.L. 6/2020, D.L. 18/2020, D.L. 
19/2020, D.L. 22/2020, D.L. 23/2020, D.L. 26/2020, D.L. 28/2020, D.L. 30/2020, 
D.L. 34/2020, D.L. 33/2020, D.L. 76/2020, D.L. 83/2020, D.L. 104/2020, D.L. 
125/2020, D.L. 137/2020, D.L. 150/2020) convertiti in legge, sei in attesa di 
conversione (D.L. 158/2020, D.L. 172/2020, D.L. 183/2020, D.L. 1/2021, D.L. 
2/2021, D.L. 3/2021) e tredici sono stati abrogati e/o sono confluiti in altre leggi 
di conversione (tab. 1); 

- un 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). 
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Graf. 1 – Covid-19: provvedimenti legislativi deliberati  

dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 25/01/2021 
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Tab. 1 – Covid–19: provvedimenti legislativi deliberati  

dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 25/01/2021 

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) 

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 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;13!vig=2020-04-30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-02;9!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-08;11!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-09;14!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27!vig=2020-04-30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-05-22;35!vig=2020-05-25
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Tipologia 
provvedime

nto 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

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 
Convertito dalla 

L. 59/2020 

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 
Convertito dalla 

L. 70/2020 

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 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 

D.L. 28/2020 
(conv. dalla L. 

70/2020) 

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 
Convertito dalla 

L. 72/2020 

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 
Convertito dalla 

L. 77/2020 

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

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

L. 74/2020 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22!vig=2020-04-09
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23!vig=2020-04-09
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-20;26!vig=2020-04-20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-19;59!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28!vig=2020-05-03
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-25;70!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;29!vig=2020-05-13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;30!vig=2020-05-13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-02;72!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33!vig=2020-05-16
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-14;74!vig=


9 
 

Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Tipologia 
provvedime

nto 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

15/06/2020 Decreto-legge Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento 
di integrazione salariale, nonché proroga di 
termini in materia di reddito di emergenza e di 
emersione di rapporti di lavoro 

D.L. 52/2020 
del 16/06/2020 

Abrogato e 
confluito nel 

DDL di 
conversione del 

D.L. 34/2020 
(conv. dalla L. 

77/2020) 

06/07/2020 Decreto-legge Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale 

D.L. 76/2020 
del 16/07/2020 
Convertito dalla 

L. 120/2020 

29/07/2020 Decreto-legge Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 

D.L. 83/2020 
del 30/07/2020 
Convertito dalla 

L. 124/2020 

07/08/2020 Decreto-legge Modalità operative, precauzionali e di sicurezza 
per la raccolta del voto nelle consultazioni 
elettorali e referendarie dell’anno 2020 

D.L. 103/2020 
del 30/07/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 104/2020 
(conv. dalla L. 

126/2020) 

07/08/2020 Decreto-legge Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia 

D.L. 104/2020 
del 30/07/2020 
Convertito dalla 

L. 126/2020 

03/09/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili 
esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio 
dell'anno scolastico, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

D.L. 111/2020 
del 30/07/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 104/2020 
(conv. dalla L. 

126/2020) 

10/09/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti per la pulizia e la 
disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e 
per il regolare svolgimento dei servizi educativi e 
scolastici gestiti dai comuni 

D.L. 117/2020 
del 11/09/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 104/2020 
(conv. dalla L. 

126/2020) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52!vig=2020-06-18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=2020-07-17
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00139&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.8020670181653491&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83!vig=
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20G00143&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.6778694193404384&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00123&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.07657481556388923&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.07657481556388923&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20G00145&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.07355090578460222&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-08&atto.codiceRedazionale=20G00134&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.6909452514060848&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00140&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.956004005795567&title=lbl.dettaglioAtto
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Tipologia 
provvedime

nto 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

07/10/2020 Decreto-legge Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 
3 giugno 2020 

D.L. 125/2020 
del 07/10/2020 
Convertito dalla 

L. 159/2020 

18/10/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti in materia di riscossione 
esattoriale 

D.L. 129/2020 
del 20/10/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 125/2020 
(conv. dalla L. 

159/2020) 

27/10/2020 Decreto-legge Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

D.L. 137/2020 
del 28/10/2020 
Convertito dalla 

L. 176/2020 

06/11/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti per il differimento di 
consultazioni elettorali per l’anno 2020 

D.L. 148/2020 
del 07/11/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 125/2020 
(conv. dalla L. 

159/2020) 

06/11/2020 Decreto-legge Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e 
giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 

D.L. 149/2020 
del 09/11/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 137/2020 
(conv. dalla L. 

176/2020) 

09/11/2020 
04/11/2020 

Decreto-legge Misure urgenti per il rilancio del servizio 
sanitario della regione Calabria e per il rinnovo 
degli organi elettivi delle regioni a statuto 
ordinario 

D.L. 150/2020 
del 10/11/2020 
Convertito dalla 

L. 181/2020 

20/11/2020 Decreto-legge Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

D.L. 154/2020 
del 23/11/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 137/2020 
(conv. dalla L. 

176/2020) 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.009997031538701462&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20G00182&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.4831883810153541&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-20&atto.codiceRedazionale=20G00149&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.5203300034667848&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.057357424050622274&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20G00197&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.7232873543402991&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-07&atto.codiceRedazionale=20G00169&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.09010221313957611&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-09&atto.codiceRedazionale=20G00170&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.24850739221290308&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-10&atto.codiceRedazionale=20G00171&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.6622208086962555&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00204&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.43060443464062526&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20G00175&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.780454737024842&title=lbl.dettaglioAtto
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Tipologia 
provvedime

nto 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

29/11/2020 Decreto-legge Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

D.L. 157/2020 
del 30/11/2020 

Abrogato e 
Confluito nel 

DDL di 
conversione del 
D.L. 137/2020 
(conv. dalla L. 

176/2020) 

02/12/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19 

D.L. 158/2020 
del 02/12/2020 

In attesa di 
conversione 

18/12/2020 Decreto-legge Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19 

D.L. 172/2020 
del 18/12/2020 

In attesa di 
conversione 

23/12/2020 Decreto-legge Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi, di realizzazione di collegamenti 
digitali, di esecuzione della decisione (UE, 
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 
dicembre 2020, nonché in materia di recesso del 
Regno Unito dall'Unione europea 

D.L. 183/2020 
del 31/12/2020 

In attesa di 
conversione 

04/01/2021 Decreto-legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

D.L. 1/2021 
del 05/01/2021 

In attesa di 
conversione 

13/01/2021 Decreto-legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l’anno 2021 

D.L. 2/2021 
del 14/01/2021 

In attesa di 
conversione 

14/01/2021 Decreto-legge Misure urgenti in materia di accertamento, 
riscossione, nonché adempimenti e versamenti 
tributari 

D.L. 3/2021 
del 15/01/2021 

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. 

  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20G00183&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.9768516708027746&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-02&atto.codiceRedazionale=20G00184&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.746729505795036&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-18&atto.codiceRedazionale=20G00196&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.3004101546144333&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.43060443464062526&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=21G00001&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.7355837015138191&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21G00002&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.21681646742887417&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21G00005&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.002575822959596241&title=lbl.dettaglioAtto


12 
 

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 previsti dai 
provvedimenti legislativi emanati dal Governo per far fronte all’emergenza 
epidemiologica Covid-19, riconducibili alla responsabilità governativa I 
provvedimenti attuativi vengono presentati per singola disposizione legislativa, 
per amministrazione competente 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 310 
provvedimenti attuativi (graf. 2), di cui: 

1. il 44,2% (137 provvedimenti) è previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 
convertito dalla L. 77/2020); 

2. il 20,3% (63 provvedimenti) è previsto dal Decreto Agosto - Rilancio 
dell'economia (D.L. 104/2020 convertito dalla L. 126/2020); 

3. l’ 11,9% (37 provvedimenti) dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020 
convertito dalla L. 120/2020); 

4. il 10,6% (33 provvedimenti) dal Decreto CuraItalia (D.L. 18/2020 
convertito dalla L. 27/2020); 

5. il 6,8% (21 provvedimenti) dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020 convertito 
dalla L. 176/2020); 

6. il 3,2% (10 provvedimenti) dal Decreto per la regolare conclusione e 
ordinato avvio anno scolastico (D.L. 22/2020 convertito dalla L. 41/2020); 

7. l’ 1,9% (6 provvedimenti) dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020 convertito 
dalla L. 40/2020); 

8. il restante 0,9% (3 provvedimenti) dai decreti-legge 6/2020 (convertito 
dalla L. 13/2020), 19/2020 (convertito dalla L. 35/2020) e 125/2020 
(convertito dalla L. 159/2020) contenenti misure per fronteggiare e 
contenere l’emergenza epidemiologica. 

I restanti decreti-legge non prevedono provvedimenti attuativi. 

Considerando il complesso dei 310 provvedimenti attuativi previsti: 

- il 16,1% (pari a 50 provvedimenti) deve essere adottato dal Ministero 
dell’Economia e delle finanze, il 14,5% (45 provvedimenti) dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti, il 7,7% dal Ministero dell’Interno e da 
quello dello Sviluppo economico(24 provvedimenti ciascuno), il 7,1% (22 
provvedimenti) dal Ministero dell’Istruzione e dalle Politiche agricole 
alimentari e forestali(22 provvedimenti ciascuno), il 6,5% dal Ministero dei 
Beni e attività culturali e turismo e dal ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali(20 provvedimenti ciascuno), il 6,1% (19 provvedimenti) dal 
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Ministero dell’Università e della ricerca, il 5,5% (17 provvedimenti) dal 
Ministero della Salute. Le restanti Amministrazioni devono adottare meno 
di 10 provvedimenti ciascuna e, in particolare, Affari europei, Affari 
regionali e autonomie e Rapporti con il Parlamento non hanno alcun 
provvedimento da adottare (graf. 3);  

- poco più della metà (il 52,5% pari a 163 provvedimenti) prevede un 
termine di scadenza previsto dal legislatore, mentre il restante 47.5% (147 
provvedimenti) non prevede un termine di scadenza; 

- sono stati già attuati 154 provvedimenti (tabelle 2 e 3). 

I dati sono aggiornati anche sulla base di interlocuzioni con le amministrazioni, 
che hanno portato ad escludere dal monitoraggio alcuni provvedimenti attuativi 
di natura eventuale o ricorrente. 

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. 

  

http://www.programmagoverno.gov.it/it/ricerca-provvedimenti/
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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 – 25/01/2021 

 
*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 – 25/01/2021 

 
*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 – 25/01/2021 
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Tabella 2 - Covid-19: Stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti 

dalle disposizioni legislative (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 25/01/2021 
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Tab. 3  – Covid–19: provvedimenti attuativi adottati  

per disposizione legislativa* 

Periodo di riferimento: 31/01/2020 – 25/01/2021 

Provvedimenti attuativi adottati 

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

COVID-19 - Misure per contenimento e gestione emergenza epidemiologica 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

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 

 

  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;13!vig=
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Provvedimenti attuativi adottati 

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

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

“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza 
COVID-19” 

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 

 

 

Provvedimenti attuativi adottati 

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

COVID-19 - Decreto CuraItalia 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di 
decreti legislativi” 

In attuazione dell’art. 19, comma 6: 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 14/06/2020 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 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 24/04/2020 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 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 29/05/2020 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 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-09;14!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27!vig=2020-04-30
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Provvedimenti attuativi adottati 

• Ministero del Lavoro e delle Poltiche Sociali – D.M. 29/05/2020 di definizione dei criteri di priorità 
e delle modalità di attribuzione dell’indennità per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, pubblicato sul 
sito del Ministero  

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. 57, comma 2: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 07/12/2020 concernente 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 

In attuazione dell’art. 71, comma 1: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 15/10/2020 concernente 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 – (“Riconoscimento della menzione per la 
rinuncia alle sospensioni”), G.U. n. 267 del 27/10/2020 

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 

In attuazione dell’art. 76, comma 1: 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 20/03/2020 di 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 

In attuazione dell’art. 78, comma 1-ter: 
• 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 

• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 05/06/2020, Disposizioni urgenti in 
materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, G.U. n. 169 del 07/07/2020 

In attuazione dell’art. 78, comma 2: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 17/07/2020 concernente le Modalità 

di attuazione del Fondo istituito per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della 
pesca e dell’acquacoltura (Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19), G.U. n. 209 del 
22/08/2020 

In attuazione dell’art. 78, comma 2-terdecies: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 23/07/2020, Costituzione del pegno 

rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione 
geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, G.U. n. 215 del 29/08/2020 

In attuazione dell’art. 78, comma 4-quater: 
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Provvedimenti attuativi adottati 

• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 20/10/2020 recante 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 

In attuazione dell’art. 79, comma 2: 
• Ministero dello Sviluppo economico – D.M. 11/09/2020, Modalità di applicazione delle misure a 

compensazione dei danni subiti, a seguito dell'epidemia da COVID-19, dalle imprese titolari di licenza 
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono ad oneri di servizio pubblico, G.U. 
n. 240 del 28/09/2020 

In attuazione dell’art. 79, comma 3-nonies: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 13/08/2020, RIPROGRAMMAZIONE 

P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell’art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, pubblicato sul sito del Ministero 

In attuazione dell’art. 79, comma 4: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze - D.M. 09/10/2020 concernente 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 

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 

• Ministro per la Pubblica Amministrazione, D.M. 19/10/2020, Misure per il lavoro agile nella pubblica 
amministrazione nel periodo emergenziale, G.U. n. 268 del 28/10/2020  

• Ministro per la Pubblica Amministrazione, D.M. 23/12/2020, Proroga delle disposizioni di cui al 
decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale», G.U. n. 323 del 31/12/2020 

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 per i Beni e le attività culturali e per il turismo - 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. 93, comma 2: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 09/09/2020, Determinazione dell'entità 

massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto 
pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare 
il posto guida dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalita' di presentazione delle 
domande di contributo e di erogazione dello stesso, G.U. n. 288 del 19/11/2020 

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

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

In attuazione dell’art. 100, comma 1: 
• Ministero dell’Università e della ricerca – D.M. 14/07/2020 concernente i 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” 

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 

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. 120, comma 6-bis: 
• Ministero dell’Istruzione – D.M. 29/07/2020, Decreto di stanziamento dei fondi per la didattica a 

distanza in favore delle istituzioni scolastiche paritarie ai sensi dell’articolo 120, comma 6 bis del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
pubblicato sul sito del Ministero 

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 

 

Provvedimenti attuativi adottati 

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

COVID-19 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

In attuazione dell’art. 2, comma 1: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-05-22;35!vig=2020-05-25
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• 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 

• D.P.C.M. 11/06/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, G.U. n. 147 del 11/06/2020 

• D.P.C.M. 14/07/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, G.U. n. 176 del 14/07/2020 

• D.P.C.M. 07/08/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, G.U. n. 198 del 08/08/2020 

• D.P.C.M. 07/09/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, G.U. n. 222 del 07/09/2020 

• D.P.C.M. 13/10/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. n. 253 del 
13/10/2020 

• D.P.C.M. 18/10/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. n. 258 del 
18/10/2020 

• D.P.C.M. 24/10/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. n. 265 del 
25/10/2020 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/25/265/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/25/265/sg/pdf
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• D.P.C.M. 03/11/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. n. 275 del 
04/11/2020 – S.O. 41 

• D.P.C.M. 03/12/2020 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 
2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19», G.U. n. 301 del 03/12/2020 

• D.P.C.M. 14/01/2021 (su proposta del Ministro Salute), Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 
gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», G.U. n. 
11 del 15/01/2021 S.O. n. 2 
 

 

Provvedimenti attuativi adottati 

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

COVID-19 - Regolare conclusione e ordinato avvio anno scolastico - Svolgimento esame di 
Stato 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti 
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato” 

In attuazione dell’art. 1, commi 1, 2-bis, 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: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22!vig=2020-04-09
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41!vig=
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• 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. 2, comma 4-ter: 
• Ministero dell’Istruzione – Ordinanza 10/07/2020, Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo 

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 

In attuazione dell’art. 6, comma 2-bis: 
• Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto dirigenziale 15/07/2020 concernente 

termini e modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di consulente del lavoro per l’anno 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto dirigenziale 04/11/2020 concernente 
termini e modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di consulente del lavoro per l’anno 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 23/2020 del 08/04/2020 (convertito dalla L. 40/2020  del 05/06/2020) 

COVID-19 - Decreto Liquidità 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti 
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali” 

In attuazione dell’art. 14-ter, comma 4: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 26/11/2020 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 

In attuazione dell’art. 42, comma 1: 

• D.P.C.M. 29/05/2020 (su proposta del Ministro della Salute) concernente la Nomina, per le esigenze 
di contrasto e contenimento dell'epidemia da Covid-19,  di un Commissario straordinario dell'Agenzia 
nazionale per i  Servizi sanitari regionali 

In attuazione dell’art. 42-bis, comma 1: 

• D.P.C.M. 13/08/2020 concernente la Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento 
dell'epidemia da Covid19, di  un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del 
nuovo complesso  ospedaliero della città di Siracusa 

 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.330591263399054&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00060&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.330591263399054&title=lbl.dettaglioAtto
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D.L. 34/2020 del 19/05/2020 (convertito dalla L. 77/2020 del 17/07/2020) 

COVID-19 - Decreto Rilancio 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

In attuazione dell’art. 24, comma 4: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 24/07/2020, Riparto del fondo finalizzato a ristorare 

alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP, G.U. 
n. 194 del 04/08/2020 

In attuazione dell’art. 25, comma 10: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia Entrate 10/06/2020, 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il 
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

In attuazione dell’art. 26, comma 11: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 10/08/2020, Rafforzamento patrimoniale delle 

imprese dei soggetti di medie dimensioni, G.U. n. 210 del 24/08/2020 

In attuazione dell’art. 26, comma 16: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 10/08/2020 concernente la definizione delle 

caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti finanziari per rafforzare il 
patrimonio delle medie imprese 

In attuazione dell’art. 35, comma 3: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 05/11/2020 concernente Modalità attuative ed 

operative per l'esecuzione della garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali 

In attuazione dell’art. 38, comma 2: 
• Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 18/09/2020 concernente Termini e modalità per la 

concessione di contributi a fondo perduto da destinare alle start up che si avvalgono di servizi erogati 
da aziende pubbliche o private che operano per lo sviluppo di imprese innovative 

In attuazione dell’art. 38, comma 3: 
• Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 01/10/2020, Modalità di impiego delle risorse aggiuntive 

conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale 
delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, G.U. n. 288 del 19/11/2020 

In attuazione dell’art. 38, comma 9: 
Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 28/12/2020 recante Termini e modalità di attuazione delle 
agevolazioni fiscali, per le persone fisiche, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, del 50% delle 
somme investite nel capitale sociale di una o più start up, ovvero in una o più PMI innovative iscritte nel 
registro speciale delle imprese 

In attuazione dell’art. 38-bis, comma 2: 
• Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 18/09/2020 concernente Modalità di presentazione 

delle domande e di erogazione dei contributi allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del 
tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in  Italy di alto contenuto artistico 
e creativo 

In attuazione dell’art. 42, comma 3: 
Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 04/12/2020, Modalita' di funzionamento e di intervento 
del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno 
dell'innovazione, G.U. n. 6 del 09/01/2021. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77!vig=2020-07-21
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In attuazione dell’art. 42, comma 5: 
• Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 25/08/2020 concernente l’Approvazione dello Statuto 

della Fondazione "Enea Tech", fondazione di diritto privato costituita da ENEA 

In attuazione dell’art. 43, comma 5: 
• Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 29/10/2020 concernente Criteri e modalità di gestione 

del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, G.U. n. 
309 del 14/12/2020 

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. 71, comma 1, lett. 5: 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 20/06/2020 recante 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 

In attuazione dell’art. 83, comma 2: 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 23/07/2020 recante Definizione della tariffa 

dovuta per le prestazioni rese dall’INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 
 

In attuazione dell’art. 88, comma 3: 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M 09/10/2020 concernente 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. 

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 

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

rapporti di lavoro, G.U. n. 137 del 29/05/2020 

In attuazione dell’art. 103, comma 7 e in attuazione dell’art. 103 comma 19: 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 07/07/2020, Determinazione e destinazione del 

contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro 
irregolare, G.U. n. 223 del 08/09/2020 

In attuazione dell’art. 104, comma 3: 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 23/07/2020, Definizione dei criteri di priorita' delle 

modalita' di attribuzione delle indennita' agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone 
con disabilita' che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli 
oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, G.U. n. 228 del 
14/09/2020 

In attuazione dell’art. 105, comma 2: 
• Ministro Pari opportunità e famiglia – D.M. 25/06/2020 concernente la Definizione dei criteri per il 

riparto della quota di risorse del Fondo per le politiche della famiglia  destinate ai comuni per 
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finanziare interventi per il potenziamento dei centri estivi e progetti di contrasto alla povertà 
educativa 

In attuazione dell’art. 105-ter, comma 4: 
• Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 16/11/2020 concernente la 

Definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo per l'educazione musicale 

In attuazione dell’art. 106, comma 1: 
• Ministero dell’Interno – Decreto 16/07/2020, Criteri e modalita' di riparto del Fondo, avente una 

dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle citta' 
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, 
anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, G.U. n. 182 del 
21/07/2020 

• Ministero dell’Interno – D.M. 11/11/2020 concernente il riparto di un acconto di 500 milioni di euro, 
di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città 
metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, 
pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno 

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. 106-bis, comma 1: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 19/10/2020 recante Ripartizione del fondo per i comuni in stato di 

dissesto finanziario (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), G.U. n. 275 del 04/11/2020 

In attuazione dell’art. 111, comma 1: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze - D.M. 24/07/2020, Riparto del fondo di cui al comma 1 

dell'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario, G.U. n. 190 del 30/07/2020 

In attuazione dell’art. 111, comma 2: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze - D.M. 11/06/2020 recante istituzione di un tavolo tecnico 

finalizzato a monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate 
delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, nonché a esaminare le 
conseguenze connesse all’emergenza COVID-19 

In attuazione dell’art. 112, comma 1: 
• Ministero dell’Interno – Decreto 27/05/2020 Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una 
dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere 
economico e sociale, G.U. n. 142 del 05/06/2020 

In attuazione dell’art. 112-bis, comma 2: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 10/12/2020 recante Ripartizione del Fondo per i comuni 

particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 

In attuazione dell’art. 115, comma 2: 
• Convenzione 28/05/2020 tra Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Economia e Finanze, Convenzione 

di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID‐19” 

• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto Direttore Generale del Tesoro 05/06/2020 
recante definizione di un "contratto tipo" per l'accesso da parte degli enti locali e  delle regioni e 
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province autonome alle risorse delle  Sezioni del "Fondo  per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti certi,  liquidi  ed esigibili" 

 
In attuazione dell’art. 119, comma 12 e in attuazione dell’art. 121, comma 7: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia Entrate 08/08/2020, 

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni 
spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, 
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

In attuazione dell’art. 119, comma 13, lett. a): 
• Ministero dello Sviluppo economico – D.M. 03/08/2020 recante definizione delle modalità per la 

trasmissione telematica, all’ENEA, del certificato di asseverazione della congruità delle spese 
sostenute nell’ambito dell’efficientamento energetico, del sisma bonus, del fotovoltaico, nonché per 
l’installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici 

In attuazione dell’art. 120: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia Entrate 10/07/2020, 

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, 
di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione 
dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia Entrate 08/01/2021, 
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 
259854 del 10 luglio 2020, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

In attuazione dell’art. 122, comma 5: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia Entrate 01/07/2020, 

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti 
emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

In attuazione dell’art. 125, comma 4: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia Entrate 10/07/2020, 

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, 
di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione 
dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

In attuazione dell’art. 176, comma 6: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia Entrate 17/06/2020, 

Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

In attuazione dell’art. 177, comma 2: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 22/07/2020 concernente i 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, comunicato su G.U. n. 195 del 05/08/2020 

• Ministero dell’Interno – D.M. 10/12/2020 recante ”Ulteriore riparto in favore dei comuni del Fondo, 
avente una dotazione complessiva di 87,60 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno per 
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l’anno 2020 dall’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,  IMU”, pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Interno  

In attuazione dell’art. 178, comma 1: 
• Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – D.M. 06/11/2020 concernente Modalità 

e condizioni per il funzionamento del “Fondo turismo” per l'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione 
di immobili destinati ad attività turistico-ricettive 

In attuazione dell’art. 179, comma 1: 
• Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – D.M. 11/08/2020, Fondo per la 

promozione del turismo in Italia di cui all’articolo 179, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato sul sito del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo  

In attuazione dell’art. 180, comma 2: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 21/07/2020, concernente il Primo riparto del fondo, avente una 

dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per il ristoro 
parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei 
contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-
19, comunicato su G.U. n. 194 del 04/08/2020 

In attuazione dell’art. 181, comma 1-quater: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 10/12/2020 concernente Ripartizione tra gli Enti interessanti del 

Fondo istituito per indennizzare i Comuni del minor introito dovuto all'esenzione della Tosap/Cosap 
delle imprese di pubblico esercizio, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno 

In attuazione dell’art. 181, comma 5: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 22/07/2020 concernente la 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, comunicato su G.U. n. 195 del 05/08/2020 

In attuazione dell’art. 182, comma 1: 
• Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 12/08/2020, Disposizioni applicative 

per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator, pubblicato sul sito del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e per il Turismo 

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 

• Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 13/11/2020 di ulteriore riparto di 
quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del 
decreto-legge n. 34/2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali 

In attuazione dell’art. 183, comma 5: 
Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 31/12/2020, Criteri e modalità per 
l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo 
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, 
comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017  

In attuazione dell’art. 183, comma 11-quater: 
• Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 29/10/2020, Fondo per il sostegno 

alle attività dello spettacolo dal vivo di cui all’art. 183, comma 11- quater, del decreto-legge n. 34 del 
2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica 
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In attuazione dell’art. 184, comma 1: 
• Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 27/11/2020, Modalità e condizioni 

di funzionamento del “Fondo per la cultura”, di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

In attuazione dell’art. 184, comma 4: 
• Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 09/12/2020 recante 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 

In attuazione dell’art. 189, comma 4: 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 03/08/2020, Disposizioni applicative in materia di 

contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita 
di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, previsto dall’articolo 189 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, G.U. n. 
240 del 28/09/2020 

In attuazione dell’art. 190, comma 7: 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 04/08/2020,  Disposizioni applicative per la 

concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, a 
norma dell’art. 190, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
della legge 17 luglio 2020, n. 77, G.U. n. 240 del 28/09/2020  

In attuazione dell’art. 195, comma 1: 
• Ministero dello Sviluppo Economico – D.M. 12/10/2020, Definizione dei criteri di verifica e delle 

modalita' di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e 
radiofoniche, G.U. n. 279 del 09/11/2020 

In attuazione dell’art. 199, comma 8: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 26/11/2020 concernente Ripartizione del fondo 

per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro e determinazione delle quote 
di avanzo di amministrazione 

In attuazione dell’art. 200, comma 2: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 11/08/2020 recante 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 

In attuazione dell’art. 200, comma 5: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 03/12/2020 concernente Ripartizione delle 

somme stanziate sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario 

In attuazione dell’art. 200, comma 5-ter: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 17/11/2020 concernente Assegnazione delle 

risorse spettanti per gli anni dal 2014 al 2018 alle regioni beneficiarie per i contratti collettivi per il 
trasporto pubblico, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 

In attuazione dell’art. 200-bis, comma 2: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 06/11/2020 concernente Trasferimento ai 

comuni di risorse per finanziare i buoni viaggio, utilizzabili su taxi e NCC, per persone con mobilità 
ridotta, G.U. n. 300 del 03/12/2020 

In attuazione dell’art. 206, comma 1: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.P.C.M. 24/09/2020 recante 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 
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In attuazione dell’art. 214, comma 4: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 21/10/2020 concernente 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 

In attuazione dell’art. 214, comma 5: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 14/01/2021 concernente Assegnazione di 

risorse  alle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario per gli effetti economici subiti, 
direttamente imputabili dall'emergenza 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 attuazione dell’art. 218-bis, comma 1: 
• Ministro per le Politiche giovanili e lo sport – Decreto 27/11/2020 recante Autorizzazione alla spesa 

di 30 milioni di euro e relativa ripartizione in favore delle associazioni sportive   dilettantistiche iscritte 
nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale 

In attuazione dell’art. 221, comma 11: 
• Ministero della Giustizia – D.M. 14/10/2020, Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e 

deposito dei documenti informatici presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 
G.U. n. 274 del 03/11/2020 

• Ministero della Giustizia – D.M. 14/10/2020, Avvio della funzionalita' dei servizi di comunicazione e 
deposito dei documenti informatici per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, G.U. n. 
276 del 05/11/2020 

• Ministero della Giustizia – D.M. 14/10/2020, Avvio della funzionalita' dei servizi di comunicazione e 
deposito dei documenti informatici per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, G.U. 
n. 276 del 05/11/2020 

• Ministero della Giustizia – D.M. 14/10/2020, Avvio della funzionalita' dei servizi di comunicazione e 
deposito dei documenti informatici per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, G.U. 
n. 276 del 05/11/2020 

• Ministero della Giustizia – D.M. 13/01/2021, Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, G.U. n. 16 del 21/01/2021 

In attuazione dell’art. 222, comma 2: 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 15/09/2020, Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiolgica da 
COVID-19, G.U. n. 260 del 20/10/2020 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.M. 10/12/2020, Riconoscimento alle imprese 
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, 
dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei 
datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020, G.U. n. 14 del 19/01/2021 

In attuazione dell’art. 222, comma 3: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 23/07/2020, Istituzione del Fondo 

emergenziale per le filiere in crisi, G,U, n. 215 del 29/08/2020 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 11/09/2020 recante Integrazione al 

Decreto ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200, recante l'istituzione del "Fondo emergenziale 
per le filiere in crisi", in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla concessione di 
aiuti all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età inferiore 
a otto mesi 

In attuazione dell’art. 222, comma 7: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 17/07/2020, Istituzione del Fondo 

per l'emergenza Covid-19, G.U. n. 209 del 22/08/2020 



33 
 

Provvedimenti attuativi adottati 

In attuazione dell’art. 223, comma 1: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 22/07/2020, Stanziamento di fondi 

per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualita' dei vini a 
denominazione di origine ed a indicazione geografica, G.U. n. 247 del 06/10/2020 

In attuazione dell’art. 227, comma 3: 
• Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.M. 27/11/2020 concernente 

Definizione delle modalità per la corresponsione di un contributo straordinario alle micro, piccole e 
medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, G.U. n. 11 del 15/01/2021 

In attuazione dell’art. 229, comma 1: 
• Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.M. 14/08/2020, Programma 

sperimentale buono mobilità - anno 2020, G.U. n. 221 del 05/09/2020 

In attuazione dell’art. 229, comma 2-bis: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 04/12/2020, Misure per ristorare le imprese 

esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza 
epidemiologica COVID-19, G.U. n. 2 del 04/01/2021. 

In attuazione dell’art. 230-bis, comma 1: 
• Ministero dell’Istruzione, D.M. 19/08/2020, Contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 230-

bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, per il reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione e ripartizione del relativo contingente 

In attuazione dell’art. 231-bis, comma 2: 
• Ministero dell’Istruzione, D.M. 10/08/2020 concernente Ripartizione, tra gli uffici regionali, di un 

fondo per attuare le misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza, pubblicato sul sito del 
Ministero 

In attuazione dell’art. 233, comma 2: 
• Ministero dell’Istruzione, D.M. 30/06/2020 recante erogazione per l'anno 2020 del Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e di istruzione., pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione.  

In attuazione dell’art. 233, comma 3: 
• Ministero dell’Istruzione, D.M. 08/09/2020 recante 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, pubblicato sul sito del Ministero 

In attuazione dell’art. 233, comma 4: 
• Ministero dell’Istruzione, D.M. 08/09/2020 recante ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del 

contributo destinato  alle scuole primarie e secondarie paritarie 

In attuazione dell’art. 235, comma 1: 
• Ministero dell’Istruzione, D.M. 10/08/2020 recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali 

delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno 
scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

In attuazione dell’art. 236, comma 3: 
• Ministero dell’Università e della Ricerca – D.M. 26/06/2020 recante 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 

In attuazione dell’art. 236, comma 3: 
• Ministero dell’Università e della Ricerca – D.M. 14/07/2020 recante Modalità di definizione degli 

esoneri, totali o parziali, degli  studenti dal contributo onnicomprensivo annuale da parte delle 
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Provvedimenti attuativi adottati 

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 

In attuazione dell’art. 238, comma 2: 
• Ministero dell’Università e della Ricerca – D.M. 29/10/2020 recante Ripartizione tra gli enti di 

ricerca delle risorse, pari a 45 mln di euro, a decorrere dal 2021, per l’assunzione di giovani ricercatori 
e tecnologi 

In attuazione dell’art. 238, comma 4: 
• Ministero dell’Università e della Ricerca – D.M. 10/08/2020, Disposizioni procedurali per gli 

interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, G.U. n. 237 del 24/09/2020 

In attuazione dell’art. 239, comma 2: 
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione – D.M. 05/10/2020, Riparto delle risorse 
del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2020, G.U. n. 297 del 
30/11/2020 
• Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione – D.M. 26/11/2020, Secondo riparto 

delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2020, G.U. n. 311 
del 16/12/2020 

In attuazione dell’art. 243, comma 1: 
• Ministro per il Sud e la coesione  territoriale – D.P.C.M. 24/09/2020, Ripartizione, termini, modalità 

di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2022, G.U. n. 302 del 04/12/2020 

In attuazione dell’art. 259, comma 5: 
• Ministero della Salute, D.M. 06/07/2020, Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-
19, G.U. n. 179 del 17/07/2020 

In attuazione dell’art. 263, comma 4-bis, lett. b–3-bis: 
• Ministro per la Pubblica Amministrazione – D.M. 04/11/2020 recante Definizione della 

composizione, delle competenze e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle 
amministrazioni  pubbliche, G.U. n. 321 del 29/12/2020 

 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 76/2020 del 16/07/2020 (convertito dalla L. 120/2020  del 11/09/2020) 

COVID-19 - Decreto Semplificazioni 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

In attuazione dell’art. 19, comma 6-ter: 
• Ministero dell’Università e della ricerca – D.M. 16/11/2020 recante Assegnazione dei fondi del Piano 

straordinario di investimenti nell'attività di ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di  
giovani ricercatori nei vari territori 

In attuazione dell’art. 49, comma 1: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 18/12/2020 concernente Approvazione di linee 

guida in  materia  di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo  stato di 
conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade  statali  o autostrade gestite da Anas S.p.A. 

In attuazione dell’art. 49, comma 4: 
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Provvedimenti attuativi adottati 

• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 17/12/2020 concernente Adozione di linee 
guida per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della 
sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo 
strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A., pubblicato sul sito web del Ministero 

 

Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 104/2020 del 14/08/2020 (convertito dalla L. 126/2020  del 13/10/2020) 

COVID-19 - Decreto Agosto - Rilancio dell'economia 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” 

In attuazione dell’art. 12, comma 4: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 27/08/2020 concernente le Modalità di erogazione 

di un assegno di indennità per i lavoratori di associazioni sportive che a causa dell'emergenza Covid-
19 hanno sospeso la loro attività 

In attuazione dell’art. 22, comma 2: 
• Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia – D.M. 16/12/2020 recante Modalità di riparto del 

Fondo per la formazione personale delle casalinghe 

In attuazione dell’art. 24, comma 4: 
• Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 28/10/2020, Modalità di accesso al 

«Fondo giovani per la cultura», di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104 

In attuazione dell’art. 32-bis, comma 1: 
• Ministero dell’Istruzione – D.M. 07/09/2020 recante Modalità di riparto del Fondo istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell'Istruzione per il reperimento  di  spazi per garantire il corretto e 
regolare avvio e il regolare  svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 

In attuazione dell’art. 34, comma 1: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 21/12/2020 recante Individuazione degli interventi 

di acquisizione di quote di capitale per la ricerca e sviluppo e per l'acquisto di vaccini e anticorpi 
monoclonali per la cura del Covid-19, e per l'acquisto di ogni bene strumentale utile a contrastare 
l'emergenza Covid-19 

In attuazione dell’art. 34-bis, comma 1: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 14/12/2020 recante Criteri e modalità di riparto del  fondo  istituito 

per le operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali 

In attuazione dell’art. 39, comma 1: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 11/11/2020 concernente Incremento del Fondo per l'esercizio delle 

funzioni degli enti locali ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, comunicato su G.U. n. 289 del 20/11/2020 

•  Ministero dell’Interno – D.M. 14/12/2020 concernente Incremento del Fondo per l'esercizio delle 
funzioni degli enti locali ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno 

In attuazione dell’art. 39, comma 2: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 03/11/2020 concernente Definizione dei modelli e 

delle modalità con cui gli enti locali, beneficiari delle somme del Fondo elargite ai fini del ristoro della 
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono inviare la 
certificazione giustificativa della perdita, comunicato su G.U. n. 280 del 10/11/2020 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.5320690129775667&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20G00145&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.5320690129775667&title=lbl.dettaglioAtto
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Provvedimenti attuativi adottati 

In attuazione dell’art. 40, comma 1: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 14/12/2020 recante «Ulteriore riparto del fondo istituito presso il 

Ministero dell’interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione 
dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno, in conseguenza dell’adozione di 
misure di contenimento del COVID-19, nella misura complessiva di 310 milioni di euro, per l’anno 
2020», pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno 

In attuazione dell’art. 44, comma 1-bis: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 03/12/2020 concernente Definizione dei criteri 

e delle quote  da  assegnare  a ciascuna regione  e  provincia  autonoma  per  il  finanziamento  dei 
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale 

In attuazione dell’art. 47, comma 1) lett. a: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 11/11/2020 concernente Attribuzione ai comuni di un contributo 

aggiuntivo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile, G.U. n. 289 del 20/11/2020  

In attuazione dell’art. 53, comma 2: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 11/11/2020 recante Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in  

deficit  strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario  e  che alla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto  risultano  avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso 
di attuazione, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno e comunicato su G.U. n. 291 del 
23/11/2020  

In attuazione dell’art. 58, comma 6: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 29/10/2020 concernente la 

determinazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio 
richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato del Fondo per la filiera 
della ristorazione 

In attuazione dell’art. 58, comma 10: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 27/10/2020, Criteri e modalita' di 

gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, G.U. n. 277 
del 06/11/2020 e G.U. n. 285 del 16/11/2020 

In attuazione dell’art. 58-quater, comma 1-ter: 
• Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – D.M. 26/11/2020 concernente Procedure 

attuative e criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole produttrici 
di vini DOP e IGT 

In attuazione dell’art. 93, comma 5-bis lett. b): 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 22/12/2020, Erogazione del contributo per il ristoro 
ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni 
e ai servizi portuali, G.U. n. 13 del 18/01/2021 

In attuazione dell’art. 95, comma 18: 
• Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – D.M. 19/11/2020 concernente Nomina del 

Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar 
S.c.ar.l 

In attuazione dell’art. 109, comma 2: 
• Ministero dell’Interno – D.M. 10/12/2020 recante Ripartizione dell'incremento, stanziato per 

compensare la proroga dell'esonero della Tosap e della Cosap, del Fondo per il ristoro dei Comuni e 
degli Enti locali, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno 
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Provvedimenti attuativi adottati 

D.L. 137/2020 del 28/10/2020 (convertito dalla L. 176/2020  del 18/12/2020) 

COVID-19 - Decreto Ristori 

“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

In attuazione dell’art. 1, comma 11: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia entrate 20/11/2020, 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il 
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, 
n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle 
antrate 

In attuazione dell’art. 3, comma 2: 
• Ministro per le politiche giovanili e lo sport – Decreto 27/11/2020 recante  Determinazione dei 

criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche 

In attuazione dell’art. 6-bis, comma 12: 
• Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – D.M. 15/01/2021, Disposizioni applicative 

per il riparto delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all’articolo 6-bis, comma 
11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 
2020, n. 176 

In attuazione dell’art. 13-septiesdecies, comma 1, lett b): 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Provvedimento direttore Agenzia entrate 01/12/2020, 
Approvazione del modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa 
dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Modalità e termini di presentazione della comunicazione 

In attuazione dell’art. 16-ter, comma 3: 
• Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – D.M. 04/12/2020, Disposizioni relative alle 

modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta, di cui all’articolo 22 del 
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 

In attuazione dell’art. 19, comma 2: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 03/11/2020 concernente Termini e modalità per 

la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di 
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, G.U. n. 276 del 05/11/2020  

In attuazione dell’art. 21, comma 3: 
• Ministero dell’Istruzione – D.M. 02/11/2020, Decreto di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 21, 

comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica digitale 
integrata 

 

 

  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.41639559757502664&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20G00197&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.6335610140016563&title=lbl.dettaglioAtto
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2. Altre attività di monitoraggio delle misure più significative introdotte 
a seguito dell’emergenza epidemiologica 

Il monitoraggio illustrato nel primo paragrafo, che tiene conto dell’adozione dei 

provvedimenti di secondo livello, prende in considerazione solo un aspetto della 

– complessa – fase di attuazione delle disposizioni legislative adottate per far 

fronte all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente all’epidemia da 

Covid-19.  

Sul sito dell’Ufficio sono stati inoltre di recente pubblicati alcuni studi dell’Ufficio 

(cui si rimanda per i dettagli) che mettono in evidenza come la possibilità di 

rendere efficaci le misure e di utilizzare le risorse sia solo in parte collegata 

all’adozione dei decreti attuativi. Lo studio, effettuato sui decreti Curaitalia e 

Rilancio mostra quanto agli stanziamenti (Curaitalia) che l’82 % di misure che 

prevedono stanziamenti sono autoapplicative, il 17 % sono riconducibili a decreti 

attuativi già adottati e solo l’1 % a decreti ancora da adottare. Percentuali simili si 

riscontrano anche per il decreto Rilancio dove il 75 % di misure che prevedono 

stanziamenti sono autoapplicative, il 24 % sono riconducibili a decreti attuativi 

già adottati e l’1 % a decreti ancora da adottare. 

Sono possibili, e auspicabili, altre attività di monitoraggio, in grado di 

rappresentare con precisione l’effettiva “messa a terra” delle misure, consentendo 

di verificare, ad esempio, il numero dei soggetti raggiunti, l’entità delle risorse 

utilizzate, i tempi dell’attuazione. 

Questo avviene, in realtà, in diverse situazioni e con riferimento almeno alle più 

significative tra le misure adottate dal Governo. In questo paragrafo si vuole dare 

atto perciò dell’attività di alcune amministrazioni che, nell’ambito delle proprie 

competenze, producono, elaborano e rendono pubblici i dati sull’attuazione delle 

misure adottate nell’emergenza. È una ricognizione fatta a titolo di esempio e 

dunque non esaustiva, che rinvia ai siti istituzionali per i criteri metodologici e 

per le informazioni complete. Sono messi in evidenza, in forma sintetica, i dati più 

significativi e alcuni dei risultati raggiunti. 

 

2.1 Misure a sostegno della liquidità per famiglie e imprese 

Il Decreto Cura Italia (decreto-legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020) ha 

introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese 

danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del 

Covid-19. In particolare, ha previsto all’articolo 56 una moratoria straordinaria 

dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a 

micro, piccole e medie imprese. Le operazioni oggetto delle misure di sostegno 
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sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale 

del Fondo di garanzia per le PMI.  

Il decreto-legge prevede all’articolo 49, in deroga alle disposizioni operative del 

Fondo di garanzia per le PMI, una copertura del Fondo pari all’80% (90% in caso 

di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo 

garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro. 

Il Decreto Liquidità (decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020) 

all’articolo 13 ha potenziato il Fondo di garanzia PMI per fare fronte alle esigenze 

immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti in difficoltà, 

incrementando le coperture della garanzia, ed ha inoltre semplificato le 

procedure di accesso e ampliato la platea dei beneficiari. 

Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l'intervento del Fondo copre il 100% dei 

finanziamenti con durata massima di 10 anni, per i prestiti fino a un importo 

massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario la garanzia copre il 90% per 

cento dei finanziamenti. 

Il Decreto Liquidità ha anche rafforzato il ruolo di SACE, società a controllo 

indiretto statale (tramite la Cassa depositi e prestiti S.p.A., che ne detiene il 100 

per cento del capitale), che ha ora la possibilità di concedere garanzie a istituti 

finanziari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese italiane e di potenziare 

il sostegno pubblico all’export L'attività dell'ente è stata ampliata attraverso 

Garanzia Italia, strumento introdotto per assistere in via temporanea le imprese 

medio-grandi danneggiate dalla crisi e le PMI che hanno esaurito la loro capacità 

di accesso al Fondo di Garanzia. 

Sul versante delle famiglie, il Decreto Rilancio (decreto-legge 34/2020 convertito 

dalla legge 77/2020) ha previsto, all’articolo 54, la sospensione o l’allungamento 

dei tempi di pagamento delle rate dei mutui concessi per la prima casa e, in misura 

minore, la moratoria per le altre tipologie di mutuo, stabilendo una deroga alla 

ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui concessi per l'acquisto 

della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini). 

Il Decreto Liquidità, all’articolo 12, ha fissato l’importo massimo dei mutui a 

400.000 euro ed ha allargato la platea dei potenziali beneficiari alle seguenti 

categorie di beneficiari: 

• lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di 

lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri 

ammortizzatori sociali); 

• lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti 

(per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 18/2020) 

che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, una 
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riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato 

nell’ultimo trimestre 2019; 

• titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, 

comma 48, lettera c), della legge 147/2013 (Fondo di garanzia per i mutui 

prima casa). 

Per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità 

delle famiglie e delle imprese, contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità, è stata 

istituita una task force composta da rappresentanti del Ministero dell’Economia e 

delle finanze, del Ministero dello Sviluppo economico, della Banca d’Italia, 

dell’Associazione Bancaria Italiana, di Mediocredito centrale e di Sace.  

La task force opera per mettere i potenziali beneficiari e le banche a conoscenza 

delle nuove procedure di sostegno alla liquidità e agevolarne l’utilizzo; favorisce 

il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti; individua e divulga le 

soluzioni più appropriate a eventuali problemi applicativi e coordina la raccolta e 

la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa. 

In particolare, sono raccolti i dati relativi al numero delle:  

a) domande di adesione alla moratoria sui prestiti;  

b) richieste di garanzia per finanziamenti bancari a micro, piccole e medie 

imprese;  

c) richieste di garanzia su finanziamenti a imprese di grandi dimensioni. 

 

I principali dati raccolti dalla task force sono pubblicati periodicamente – al 

momento con cadenza quindicinale - sul sito del Ministero dell’Economia e delle 

finanze attraverso specifici comunicati stampa. 

 
https://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html 

https://www.mef.gov.it/covid-19/comunicati-task-force.html 

 

Sulla home page del sito del Fondo di garanzia per le PMI sono riportati i dati di 

tutte le operazioni arrivate al Fondo di garanzia dal giorno di avvio (17 marzo 

2020) dei provvedimenti che hanno potenziato e ampliato l’azione della garanzia 

dello Stato (Decreto Cura Italia e successivo Decreto Liquidità). 

I dati pubblicati sul sito del Fondo di garanzia per le PMI sono aggiornati 

quotidianamente. Nella stessa sezione sono presenti i dati sul numero di 

operazioni (domande pervenute) e sui finanziamenti. Apposite tabelle riportano 

i dati distinti per Regione e per Provincia. 

https://www.fondidigaranzia.it/dl-liquidita-le-misure-per-il-fondo-di-garanzia/ 

https://www.fondidigaranzia.it/ 

https://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html
https://www.mef.gov.it/covid-19/comunicati-task-force.html
https://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html
https://www.mef.gov.it/covid-19/comunicati-task-force.html
https://www.fondidigaranzia.it/
https://www.fondidigaranzia.it/dl-liquidita-le-misure-per-il-fondo-di-garanzia/
https://www.fondidigaranzia.it/
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Scheda 1 – Misure a sostegno della liquidità per famiglie e imprese 

Moratorie sui prestiti(1) 

(Aggiornamento dati preliminari al 1° gennaio 2021) 

• oltre 2,7 milioni di domande di moratoria 

• oltre 300 miliardi di euro il valore delle domande di moratoria 

•  95% di domande di moratoria accolto dalle banche 

• 4% di domande di moratoria respinto/rigettato dalle banche 

• 1% di domande in corso di esame 

Richieste di garanzia presentate al Fondo di Garanzia per le PMI(2) 

(Periodo di riferimento: 17 marzo-25 gennaio 2020) 

• 1.666.740 domande di richiesta di garanzie pervenute 
• 133.259.442.810 euro importo dei finanziamenti 

di cui 
operazioni fino a 30.000 euro: 

• 1.069.829 domande di richiesta di garanzie pervenute 
• 20.887.138.087 euro importo dei finanziamenti 

 

Prestiti garantiti da SACE(1) 

(Aggiornamento dati preliminari al 1° gennaio 2021) 

• 1.410 domande di richiesta di garanzie pervenute 
• 20,8 miliardi di euro (circa) importo dei prestiti garantiti 

(1) Fonte: Ministero dell’Economia e delle finanze, Ministero dello Sviluppo economico, Banca d’Italia, 

Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE, Comunicato stampa congiunto del 

13/01/2021 dove sono riportate le informazioni raccolte nel contesto dei lavori della Task Force per le 

misure a sostegno della liquidità 

(2) Fonte: Ministero dello Sviluppo economico – Fondo di garanzia 

  

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-oltre-2.7-milioni-di-domande-di-moratoria-su-prestiti-per-circa-300-miliardi-oltre-129.5-miliardi-di-euro-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-a-20.8-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-p/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-oltre-2.7-milioni-di-domande-di-moratoria-su-prestiti-per-circa-300-miliardi-oltre-129.5-miliardi-di-euro-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-a-20.8-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-p/
https://www.fondidigaranzia.it/
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2.2. Integrazioni salariali1 Covid-19 erogate direttamente da INPS 

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per 

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Cura 

Italia (decreto-legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020) ha introdotto 

misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario 

di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il 

decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio, 

dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano 

l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso 

si applica a tutti i lavoratori, esclusi i domestici, che alla data del 23 febbraio 2020 

avevano un contratto di lavoro dipendente. In estrema sintesi le principali norme 

introdotte riguardano:  

- Le imprese degli 11 comuni che facevano parte della prima zona rossa 

individuata a fine febbraio 2020 potevano richiedere la CIGO per tredici 

settimane, mentre per tutte le altre aziende il periodo massimo era pari a 

nove settimane.  

- Il Decreto Liquidità (decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 

40/2020) ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 

2020 al 17 marzo 2020.  

- Il Decreto Rilancio (decreto-legge 34/2020 convertito dalla legge 77/2020) 

ha confermato ed esteso tutte le misure di integrazione salariale già 

previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori nove 

settimane. Inoltre, per evitare ritardi nel pagamento della Cassa 

integrazione in deroga, ha permesso anche alle imprese sotto i 5 dipendenti 

di fare domanda direttamente all’INPS.  

- Il Decreto Agosto (decreto-legge 104/2020 convertito dalla legge 

126/2020) prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione 

salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, 

incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 

luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione 

precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che 

siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, 

anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. 

Una importante novità introdotta dal Decreto Agosto risulta per i datori di 

lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane ed è 

rappresentata dall’introduzione di un contributo addizionale commisurato 

 
1 La parte di descrizione delle misure di Cassa Integrazione introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19 sono tratte dal Focus INPS “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà - Ore autorizzate per 
emergenza sanitaria - Settembre 2020” e dal “Report mensile novembre 2020 - Cassa integrazione guadagni e 
Disoccupazione” pubblicati sul sito dell’INPS. 
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alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di 

lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale 

di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 

rispetto a quello del 2019 (aliquota del 18% per chi non ha subito calo di 

fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun 

contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha 

iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019). 

- Il Decreto Ristori (decreto-legge 137/2020, art. 12) ha rideterminato il 

periodo di trattamenti di Cassa Integrazione (Ordinaria e in Deroga) e 

di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno 

dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’ultima parte del 2020 e a 

gennaio 2021. In particolare, la norma prevede in questi casi la concessione 

dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o 

dell’assegno ordinario per un periodo di 6 settimane aggiuntive, 

decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori 

approfondimenti sulle modifiche apportate dai Decreto Ristori e successivi 

si rinvia alla Circolare INPS n° 139 del 07/12/2020. 

Sul sito dell’INPS sono pubblicati periodicamente, con aggiornamento 

quindicinale, i dati sulle integrazioni salariali erogate direttamente dall’Istituto 

nel periodo di emergenza Covid-19 (a partire da febbraio 2020). Sono forniti i dati 

più significativi, come l’esito delle domande presentate, e il numero dei beneficiari 

pagati e ancora da pagare, distinguendo a seconda delle diverse tipologie di 

integrazioni salariali (Ordinaria, Fondi di solidarietà e Deroga – nell’ultimo 

aggiornamento non è riportata la distinzione). 

L’ultimo aggiornamento, al 3 dicembre 2020, è stato pubblicato sul sito 

dell’Istituto il 7 dicembre 2020. 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54565 

 

Il 21 gennaio 2021 sono stati pubblicati i dati dell’Osservatorio sulle ore 

autorizzate di Cassa integrazione guadagni con i dati di dicembre 2020: 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54791 

   

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.htm
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54565
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54791
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Scheda 2 – Integrazioni salariali erogate direttamente dall’INPS nel 

periodo di emergenza COVID-19  

(Aggiornamento dati al 3 dicembre 2020) 

 

Trattamenti di Integrazione salariale/Trattamenti CIG(1) 

• 15.017.701    Trattamenti erogati 

• 81.072             Trattamenti da erogare (di cui 67.707, l’83,5%, pervenuti da ottobre in poi) 

• 15.098.773    TOTALE trattamenti richiesti   

 

• 99,5%   Trattamenti erogati 

• 0,4%      Trattamenti da erogare pervenuti da ottobre 2020 in poi 

• 0,1%      Trattamenti da erogare pervenuti fino al 30 settembre 2020 

Lavoratori beneficiari (2) 

• 3.521.701        Beneficiari pagati         

• 4.904                 Beneficiari da pagare (di cui 3.034, il 61,9%, pervenuti da ottobre in poi) 

• 3.526.605        TOTALE beneficiari 

  

• 99,9%                Beneficiari che hanno ricevuto almeno una mensilità 

(1) Numero delle mensilità di integrazione salariale dell’intero periodo (febbraio-3 dicembre 2020) 

(2) Numero dei lavoratori beneficiari di almeno una prestazione mensile nell’intero periodo (febbraio-3 

dicembre 2020)  

Fonte: INPS - Integrazioni salariali Covid-19 erogate direttamente da INPS – Aggiornamento dati al 3 dicembre 

2020 

N.B. Sono le CIG erogate dall’INPS nel periodo COVID e non quelle erogate solo per COVID 

Per ulteriori approfondimenti si possono consultare i Focus “Report mensile 

gennaio 2021 - Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione” pubblicato il 21 

gennaio 2021 (comunicato stampa 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54791) e  “Cassa 

integrazione guadagni e Fondi di solidarietà - Ore autorizzate per emergenza 

sanitaria - Dicembre 2020”. 

I dati, aggiornati mensilmente, sono pubblicati anche nella sezione del sito INPS 

dell’Osservatorio Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà: 

https://www.inps.it/osservatoristatistici/5 

  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54565
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54565
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Focus_Gennaio_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Focus_Gennaio_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Cassa_integrazione_guadagni_ore_autorizzate_Dicembre_2020_per_emergenza_sanitaria.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Cassa_integrazione_guadagni_ore_autorizzate_Dicembre_2020_per_emergenza_sanitaria.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Cassa_integrazione_guadagni_ore_autorizzate_Dicembre_2020_per_emergenza_sanitaria.pdf
https://www.inps.it/osservatoristatistici/5
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2.3. Reddito di emergenza 
Il Reddito di Emergenza (Rem DL34) è una misura di sostegno economico istituita 

con il Decreto Rilancio (decreto-legge 34/2020, art. 82) in favore dei nuclei 

familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (da 

erogare in due mensilità). Successivamente, il Decreto Agosto (decreto-legge 

104/2020, art. 23) ha introdotto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità 

di REM (Rem DL104) indipendentemente dall’avere già richiesto, ed 

eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. In questo caso il valore del 

reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, doveva 

essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso. Infine, il 

Decreto Ristori (decreto-legge 137/2020, art. 14) ha previsto due ulteriori quote 

per i mesi di novembre e dicembre 2020 (Rem DL137). In quest’ultimo caso il 

beneficio viene riconosciuto: (a) d’ufficio, quindi senza bisogno di presentare 

domanda, per i nuclei familiari già beneficiari del Rem DL104; (b) a domanda, per 

i nuclei che non hanno mai beneficiato del Rem (perché non hanno presentato 

domanda o perché non è stato loro riconosciuto) oppure hanno ottenuto solo il 

Rem DL34. Anche in questo caso il valore del reddito familiare, verificato con 

riferimento al mese di settembre 2020, doveva essere inferiore a una soglia pari 

all’ammontare del beneficio stesso. 

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem DL34 e il Rem 

DL137 sono erogati per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della 

domanda. Diversamente, il Rem DL104 è erogato per tre mensilità. 

Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è il 

singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare. 

La domanda di Rem DL34 poteva essere presentata entro il termine perentorio 

del 30 giugno 2020, successivamente prorogato al 31 luglio 2020. Una volta 

verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem DL34 è stato erogato 

per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. 

La domanda per l’ulteriore mensilità aggiuntiva di Rem DL104 poteva essere 

presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. 

La domanda di Rem DL137, infine, poteva essere presentata dal 10 novembre al 

30 novembre 2020. 

L’importo mensile varia da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro 

mensili, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. 

Sul sito dell’INPS sono riportate le informazioni utili per la richiesta del beneficio 

e una brochure illustrativa. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736
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https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Brochure_Informativa_REM.pdf 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54457 

Sul sito dell’INPS sono pubblicati periodicamente, con aggiornamento mensile, i 

dati relativi ai nuclei percettori di Reddito di Emergenza.  

L’ultimo aggiornamento, con i dati al 7 gennaio 2021, è stato pubblicato sul sito 

dell’Istituto il 19 gennaio 2021: 

 https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54778 

È possibile consultare i dati relativi ai nuclei beneficiari del Reddito/Pensione di 

Cittadinanza e Reddito di Inclusione, alle persone coinvolte e all’importo medio 

del beneficio attraverso l’Osservatorio statistico navigabile. I dati, ottenuti 

attraverso la selezione personalizzata, sono esportabili in formato excel. 

Nella sezione "Dati cartacei" vengono forniti i dati dall’istituzione della 

prestazione fino al momento della rilevazione. Nella sezione "Dati navigabili", 

invece, vengono forniti i dati per anno di competenza della prestazione. 

Nella sezione relativa all’ Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza e 

Reddito di Emergenza (dati cartacei) sono riportati i dati aggiornati al 7 gennaio, 

distinti per 

• Reddito di Emergenza (articolo 82, decreto-legge 34/2020) per il periodo 
maggio 2020 - agosto 2020; 

• Reddito di Emergenza (articolo 23, decreto-legge 104/2020 e articolo 14, 
comma 1, decreto-legge 137/2020) per il periodo settembre 2020 - 
dicembre 2020; 

• Reddito di Emergenza (articolo 14, comma 2, decreto-legge 137/2020) per 
il periodo novembre-dicembre 2020. 

In particolare, i principali dati disponibili sono: 

• N° nuclei richiedenti REM per esito domanda e regione 
• Nuclei percettori di REM per regione e provincia con almeno un pagamento 

con indicazione del numero nuclei, numero delle persone coinvolte e 
dell’importo medio mensile 

• Nuclei percettori di REM con almeno un pagamento per numero 
componenti e indicazione della presenza di minori (con indicazione del 
numero delle persone coinvolte e dell’importo medio mensile) 

• Nuclei percettori di REM con almeno un pagamento per numero 
componenti e indicazione della presenza di disabili (con indicazione del 
numero delle persone coinvolte e dell’importo medio mensile) 

• Nuclei percettori di REM e importi erogati (importo totale e importo medio) 
– dati mensili 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Brochure_Informativa_REM.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54457
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54778
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46437%3b&lastMenu=52633&iMenu=1&itemDir=51758
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Scheda 3 – Reddito di emergenza* 
(Aggiornamento dati al 7 gennaio 2021) 

 

Reddito di emergenza – D.L. 34/2020, art. 82 

Periodo maggio-agosto 2020 

• 471.258 nuclei familiari richiedenti, di cui: 

- 291.853 nuclei familiari beneficiari (il 61,9% dei richiedenti) 

- 177.250 nuclei familiari a cui è stata respinta la domanda (il 37,6%) 

- 2.155 nuclei familiari sono in attesa di definizione della domanda (lo 0,5%) 

Reddito di emergenza – D.L. 104/2020, art. 23 e D.L. 137/2020, art. 14, comma 1 

Periodo settembre-dicembre 2020 

• 435.044 nuclei familiari richiedenti, di cui: 

- 253.652 nuclei familiari beneficiari (il 58,3% dei richiedenti) 

- 176.776 nuclei familiari a cui è stata respinta la domanda (il 40,6%) 

- 4.616 nuclei familiari sono in attesa di definizione della domanda (l’1,1%) 

Reddito di emergenza – D.L. 137/2020, art. 14, comma 2 

Periodo novembre-dicembre 2020 

• 248.777 nuclei familiari richiedenti, di cui: 

- 79.308 nuclei familiari beneficiari (il 31,9% dei richiedenti) 

- 159.457 nuclei familiari a cui è stata respinta la domanda (il 64,1%) 

- 10.012 nuclei familiari sono in attesa di definizione della domanda (il 4%) 

*I dati sul Reddito di emergenza sono stati desunti dall’Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza e REM – 

Aggiornamento dati al 7 gennaio 2021 

  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54778
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2.4. Contributi a fondo perduto 

 

Per far fronte alle diminuzioni di fatturato subite a causa dell’emergenza 

epidemiologica il Governo, fra le diverse misure introdotte, ha previsto i 

“contributi a fondo perduto”. 

In particolare:  

 

a) Contributo a fondo perduto - Decreto Rilancio (decreto-legge 34/2020, 
art. 25) 

L’articolo 25 del Decreto Rilancio (decreto-legge 34/2020 convertito dalla 

legge 77/2020) ha introdotto un “contributo a fondo perduto” che consiste 

nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. Il 

contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di 

lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla 

diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-

19. 

b) Contributo a fondo perduto per i centri storici – Decreto Agosto 
(decreto-legge 104/2020, art. 59) 

L’articolo 59 del Decreto Agosto (decreto-legge 104/2020 convertito dalla 

legge 126/2020) ha previsto l’erogazione di un “contributo a fondo perduto” 

agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, 

svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di 

provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.  Il 

contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate a seguito della 

presentazione di un’apposita istanza. 

c) Contributi a fondo perduto - Decreti Ristori (decreto-legge 137/2020, 
art. 1), Ristori bis (decreto-legge 149/2020, art. 1) e Ristori quater 
(decreto-legge 157/2020, art. 6) 

Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori (decreto-legge 

137/2020) è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate ai 

titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l’attività 

prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto-legge 

con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1. La tabella è stata modificata 

con ampliamento dei codici Ateco dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 

149/2020) e il decreto “Ristori quater” (decreto-legge 157/2020) ha previsto 

all’allegato 1 un’ulteriore tabella di codici Ateco per i quali è possibile 

beneficiare del contributo. In particolare, il contributo Ristori bis è destinato 
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ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni “rosse”). 

L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo 

perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale – per le numerose categorie 

economiche maggiormente impattate dal lockdown - si applica un aumento 

percentuale che può arrivare fino al 400%.  

L’erogazione avviene: (a) con modalità automatica, se il beneficiario del 

contributo “Ristori” aveva ottenuto l’accredito del contributo previsto dal 

Decreto Rilancio (ottenuto a seguito della presentazione di istanza nel periodo 

15 giugno – 13 agosto 2020 ovvero dal 25 giugno al 24 agosto 2020, per gli 

eredi che proseguono l’attività del deceduto); (b) a seguito della 

presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano 

richiesto il precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio.  

L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto 

corrente bancario o postale intestato al richiedente, il cui Iban è già stato 

indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal 

richiedente sull’istanza per il nuovo contributo. 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono riportate tutte le informazioni utili sui 

contributi a fondo perduto e una guida esplicativa sui contributi a fondo perduto 

previsti dai Decreti Ristori: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-

perduto-at 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contri

buti_a_fondo_perduto_per_i_settori_economici_con_nuove_restrizioni....pdf/c77b

d8c2-ff2c-6d80-7bb0-0d88a9cc2e00 

 

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, con cadenza mensile (circa), pubblica 

alcuni dati di sintesi sui contributi a fondo perduto erogati. 

Il 10 dicembre 2020 è stato pubblicato un comunicato stampa con aggiornamento 

dati al 7 dicembre: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-10-dicembre-2020 

Il 9 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un comunicato stampa 

dove sono stati riportati i dati principali dei bonifici automatici effettuati per i 

ristori del “Decreto Natale” (…). 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-del-9-gennaio-

2021 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributi_a_fondo_perduto_per_i_settori_economici_con_nuove_restrizioni....pdf/c77bd8c2-ff2c-6d80-7bb0-0d88a9cc2e00
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributi_a_fondo_perduto_per_i_settori_economici_con_nuove_restrizioni....pdf/c77bd8c2-ff2c-6d80-7bb0-0d88a9cc2e00
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributi_a_fondo_perduto_per_i_settori_economici_con_nuove_restrizioni....pdf/c77bd8c2-ff2c-6d80-7bb0-0d88a9cc2e00
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-10-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-del-9-gennaio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-del-9-gennaio-2021
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Scheda 4 – Contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate  
(Aggiornamento dati al 9 gennaio 2021) 

 

“Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) 

• 6.636 milioni di euro valore dei pagamenti eseguiti/contributi erogati 

• 2.393.018 n° pagamenti eseguiti (contribuenti che hanno ricevuto l’indennizzo) 

“Decreto Agosto” – Contributi “centri storici” (D.L. 104/2020) 

• 87 milioni di euro valore dei pagamenti eseguiti/contributi erogati 

• 35.151 n° pagamenti eseguiti per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici 

delle città più turistiche 

“Decreti Ristori” (D.L. 137/2020 e successivi) 

Pagamenti automatici: 

• 2.357 milioni di euro valore dei pagamenti eseguiti, di cui: 

- 1.799 milioni di euro valore dei pagamenti automatici “nazionale” 

- 129 milioni di euro valore dei pagamenti automatici “maggiorazioni arancioni e rosse” 
- 429 milioni di euro valore dei pagamenti automatici “zone rosse” 

• 613.087 n° pagamenti eseguiti, di cui: 

- 418.090 n° pagamenti automatici “nazionale” 

- 92.812 n° pagamenti automatici “maggiorazioni zone arancioni e rosse” 
- 102.185 n° pagamenti automatici “zone rosse” 

Pagamenti automatici per “servizi di ristorazione” (Decreto Natale): 

• 628 milioni di euro valore dei pagamenti eseguiti/contributi erogati 

• 220.702 n° pagamenti eseguiti 

Pagamenti a seguito di istanza: 

• 300 milioni di euro valore dei pagamenti eseguiti/contributi erogati 

• 58.912 n° pagamenti eseguiti 

Totale pagamenti “Decreti Ristori” e “Decreto Natale” (automatici e istanze): 

• 3.285 milioni di euro valore dei pagamenti eseguiti/contributi erogati 

• 892.701 n° pagamenti eseguiti 

TOTALE Contributi a fondo perduto e Ristori 

• 10.008 milioni di euro valore dei pagamenti eseguiti/contributi erogati 

• 3.320.870 n° pagamenti eseguiti 

Fonte: Agenzia delle entrate – Comunicato stampa del 9 gennaio 2021 e, per la suddivisione dei pagamenti 

automatici dei “Decreti Ristori”, Comunicato stampa del 10 dicembre 2020 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-del-9-gennaio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-10-dicembre-2020
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2.5. Didattica digitale integrata 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 

hanno introdotto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 

scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. I Decreti “Cura Italia”, 

“Rilancio” e “Ristori” hanno finanziato interventi utili a potenziare la didattica, 

anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per 

la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, 

nonché a favorire l’inclusione scolastica e misure per contrastare la dispersione. 

 

In particolare, il Decreto Cura Italia (decreto-legge 18/2020, art. 120, comma 1) 

ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per consentire alle istituzioni 

scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di 

strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. Il successivo decreto del 

Ministro dell’Istruzione del 26 marzo 2020 ha provveduto a ripartire le risorse 

stanziate tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito 

nella relativa regione e del numero di studenti. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-decreto-al-via-

distribuzione-85-milioni-per-la-didattica-a-distanza 

 

Successivamente il Decreto Ristori (decreto-legge 137/2020, art. 21, comma 3) 

ha previsto uno stanziamento di ulteriori 85 milioni di euro per la didattica 

digitale integrata e il successivo decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 

novembre 2020 ha ripartito fra gli istituti scolastici i fondi di 85 milioni di euro 

per l’attuazione delle misure per la didattica digitale integrata.  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-distribuiti-gli-85-

milioni-del-decreto-ristori-firmato-il-decreto-con-il-riparto-per-singola-scuola 

 

I fondi sono assegnati agli Istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi digitali e 

strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli 

studenti meno abbienti.  

Gli 85 milioni sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun 

istituto e dell’indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un 

contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le 

dotazioni digitali. Lo stesso parametro era stato utilizzato a marzo per la 

distribuzione delle risorse per la didattica digitale previste dal decreto ‘Cura 

Italia’. Questo nuovo stanziamento potrà consentire alle scuole l’acquisto, in base 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-decreto-al-via-distribuzione-85-milioni-per-la-didattica-a-distanza
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-decreto-al-via-distribuzione-85-milioni-per-la-didattica-a-distanza
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-distribuiti-gli-85-milioni-del-decreto-ristori-firmato-il-decreto-con-il-riparto-per-singola-scuola
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-distribuiti-gli-85-milioni-del-decreto-ristori-firmato-il-decreto-con-il-riparto-per-singola-scuola
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alle necessità delle scuole, di oltre 200.000 nuovi dispositivi e oltre 100.000 

connessioni. 

Tabella 2 – Didattica digitale integrata: distribuzione del fondo di 85 

milioni di euro previsti dal “Decreto Ristori” (D.L. 137/2020, art. 21, 

comma 3) per Regione 
Regione Stanziamenti (€) % sul totale 

Abruzzo 1.884.794,63 2,2% 
Basilicata 1.088.222,83 1,3% 
Calabria 3.595.958,80 4,2% 
Campania 10.644.051,87 12,5% 
Emilia Romagna 5.516.393,71 6,5% 
Friuli Venezia Giulia 1.597.160,68 1,9% 
Lazio 7.330.997,89 8,6% 
Liguria 1.825.017,64 2,1% 
Lombardia 12.210.621,80 14,4% 
Marche 2.286.947,32 2,7% 
Molise 481.312,60 0,6% 
Piemonte 5.624.162,80 6,6% 
Puglia 6.695.778,25 7,9% 
Sardegna 2.808.166,38 3,3% 
Sicilia 9.097.145,71 10,7% 
Toscana 4.833.369,38 5,7% 
Umbria 1.269.978,81 1,5% 
Veneto 6.209.918,90 7,3% 
TOTALE 85.000.000,00 100,0% 

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Istruzione - Comunicato stampa del 2 novembre 2020 

 

Per la didattica digitale integrata il Ministro dell’Istruzione ha destinato ulteriori 

risorse. In particolare: 

 

• con il decreto del 27 ottobre 2020, sono state destinate alle scuole secondarie 

di secondo grado risorse specifiche facenti parte del Piano nazionale per la 

scuola digitale, pari a oltre 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, 

quindi, la didattica digitale integrata, a studentesse e studenti meno abbienti. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-85-milioni-per-

connessioni-e-dispositivi-nel-decreto-ristori-firmato-anche-decreto-

ministeriale-da-3-6-milioni-per-le-secondarie-di 

 

  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-distribuiti-gli-85-milioni-del-decreto-ristori-firmato-il-decreto-con-il-riparto-per-singola-scuola
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-85-milioni-per-connessioni-e-dispositivi-nel-decreto-ristori-firmato-anche-decreto-ministeriale-da-3-6-milioni-per-le-secondarie-di
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-85-milioni-per-connessioni-e-dispositivi-nel-decreto-ristori-firmato-anche-decreto-ministeriale-da-3-6-milioni-per-le-secondarie-di
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-digitale-85-milioni-per-connessioni-e-dispositivi-nel-decreto-ristori-firmato-anche-decreto-ministeriale-da-3-6-milioni-per-le-secondarie-di
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Risorse stanziate per la Didattica digitale integrata: 3.658.929 euro, di 

cui: 

- 1.500,00 euro per le scuole secondarie di II grado con una popolazione 

scolastica fino a 900 studenti; 

- 2.277,00 per le scuole secondarie di II grado con una popolazione 

scolastica compresa fra 901 e 1.500 studenti;  

- 3.000,00 euro per le scuole secondarie di II grado con una popolazione 

scolastica superiore a 1.501 studenti;  

 

Nell’allegato al decreto sono riportati i dati e gli importi dei contributi assegnati 

a ciascun istituto beneficiario. 

 

• con il decreto del 19 agosto 2020, al fine di supportare le attività di didattica 

digitale integrata, in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale, 

sono state stanziate e suddivise ulteriori risorse destinate alla dotazione di kit 

di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata a favore delle scuole 

che presentano maggiori vulnerabilità rispetto agli indici di disagio. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-103-del-19-

agosto-2020 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/in-arrivo-3-milioni-di-euro-per-kit-

e-corredi-scolastici-gia-stanziate-risorse-per-libri-gratis-ne-usufruiranno-

oltre-425-mila-studenti-azzolina-il-mi 

 

Tabella 3 - Destinazione di quota parte delle risorse del “Piano nazionale 

per la scuola digitale” per il potenziamento degli strumenti per la didattica 

digitale integrata* 
Tipologie di scuole Stanziamenti** (€) N° istituti 

Scuole del primo ciclo 1.691.200 2.114 
Scuole del secondo ciclo 1.231.200 1.539 
Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti 
(CPIA) 

68.800 86 

TOTALE 2.991.200 3.739 

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Istruzione - Comunicato stampa del 27 agosto 2020 

*a favore di scuole che presentino maggiori vulnerabilità rispetto agli indici di disagio 

**contributo di 800 euro per ciascuna istituzione scolastica. 

  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-103-del-19-agosto-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-103-del-19-agosto-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/in-arrivo-3-milioni-di-euro-per-kit-e-corredi-scolastici-gia-stanziate-risorse-per-libri-gratis-ne-usufruiranno-oltre-425-mila-studenti-azzolina-il-mi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/in-arrivo-3-milioni-di-euro-per-kit-e-corredi-scolastici-gia-stanziate-risorse-per-libri-gratis-ne-usufruiranno-oltre-425-mila-studenti-azzolina-il-mi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/in-arrivo-3-milioni-di-euro-per-kit-e-corredi-scolastici-gia-stanziate-risorse-per-libri-gratis-ne-usufruiranno-oltre-425-mila-studenti-azzolina-il-mi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/in-arrivo-3-milioni-di-euro-per-kit-e-corredi-scolastici-gia-stanziate-risorse-per-libri-gratis-ne-usufruiranno-oltre-425-mila-studenti-azzolina-il-mi
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Allegato 1 - Covid-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative 



Allegato 1 - Covid-19: provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative
Periodo di riferimento 31/01/2020 - 25/01/2021

 Totale provvedimenti in elenco: 310

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) 33 provvedimenti

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

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

01/04/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Autorità delegata in 
materia di Sport

Si

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

16/04/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze / 
Salute

Conferenza Stato-Città 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. 44 - C. 2 - Criteri e modalità per l’attribuzione dell’indennità, di cui al Fondo per il 
reddito di ultima istanza, per i lavoratori danneggiati dall’adozione delle misure di 
contenimento del virus 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 Si

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. 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

Art. 89 - C. 2 - Modalità per il riparto delle risorse per gli operatori dei settori compresi 
gli artisti, autori, interpreti ed esecutori, di cui ai fondi per le emergenze spettacolo, 
cinema e audiovisivo, in considerazione dell’impatto economico negativo prodotto 
dall'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

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



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 Si

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 Si

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

Si

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

Si

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 Si

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 Si

Art. 83 - C. 20 ter - Individuazione di strumenti informatici per il conferimento della 
procura alle liti - Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Giustizia No

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
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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. 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 Si

Art. 22 - C. 3 - Riparto delle risorse, tra regioni e province autonome, per il 
riconoscimento della cassa integrazione salariale in deroga, per un massimo di nove 
settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ad esclusione del 
lavoro domestico, per i quali non è stato possibile applicare altre tipologie di tutele - 
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 Si

Art. 22 bis - C. 2 - Istituzione di un Fondo, per il 2020, per l'adozione di misure di 
solidarietà per i familiari del personale medico, infermieristico e socio-sanitario, 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

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. 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

Si

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

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione Si

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

S.t.Decreto 
dirigenziale

Salute No

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

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze / 
Infrastrutture e Trasporti

Si
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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

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 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 6 provvedimenti

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

Art. 42 bis - C. 1 - Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia 
da Covid19, di  un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione 
del nuovo complesso  ospedaliero della città di Siracusa.

07/07/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Regione Sicilia Si

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 .

06/08/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

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

07/08/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Si

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. 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 Si
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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 10 provvedimenti

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

Art. 2 bis - C. 4 - Modalità di funzionamento e durata del Tavolo, istituito presso il 
Ministero dell'Istruzione, per avviare con periodicità percorsi per neo laureati atti a 
consentire l’accesso all’insegnamento con una formazione adeguata. COVID -19

06/08/2020Decreto 
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. 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. 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 Si

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

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 Si

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

Università e ricerca Si

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

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No

L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020) - Covid-19 - Decreto Rilancio 137 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
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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. 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. 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 
l'instaurazione del rapporto di lavoro

29/05/2020Decreto 
Ministeriale

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

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. 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. 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 Si

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

Si

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 Si

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 Si

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 Si

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 Si

Art. 26 - C. 11 - Modalità per la fruizione del credito d'imposta, per le imprese di 
medie dimensioni assicurando il rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021

18/06/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Si

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 Si
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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 Si

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 Si

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 Si

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 Si

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 Si

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 Si

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 Si

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 Si

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 Si

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

28/06/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Si

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 Si
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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 Si

Art. 38 - C. 2 - Termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto da 
destinare alle star up che si avvalgono di servizi erogati da aziende pubbliche o private 
che operano per lo sviluppo di imprese innovative.

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Si

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

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Si

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 Si

Art. 38 - C. 9 - Termini e modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali, per le 
persone fisiche, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, del 50% delle somme 
investite nel capitale sociale di una o più start up, ovvero in una o più PMI innovative 
iscritte nel registro speciale delle imprese

18/07/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze Si

Art. 38 - C. 18 - Definizione delle modalità di presentazione delle domande, criteri per 
la selezione delle stesse e criteri per l'erogazione del contributo elargito a valere sul 
Fondo per l'intrattenimento digitale  denominato  «First  Playable  Fund» istituito per 
sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale.

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 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 Si

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)

Si

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

Si

Art. 222 - C. 3 - Modalità di attuazione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in 
crisi

07/08/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni Si

Art. 222 - C. 2 - Sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a carico dei datori di lavoro, dovuti  per  il  periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 
2020, per alcuni comparti agricoli.

08/08/2020Decreto 
Ministeriale

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

Si

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

17/08/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Si
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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

17/08/2020Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Si

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 Si

Art. 183 - C. 11 quater - Ripartizione del Fondo istituito a sostegno delle attività dello 
spettacolo dal vivo

18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Si

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

18/08/2020Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Si

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

18/08/2020Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Si

Art. 121 - C. 7 - Modalità attuative per la trasformazione delle detrazioni fiscali 
(recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, recupero o restauro delle 
facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione colonnine per ricarica 
veicoli elettrici) in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

18/08/2020Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Si

Art. 199 bis - C. 2 - Termini e condizioni per autorizzare la nave a svolgere le 
operazioni portuali in regime di autonomia (c.d. autoproduzione) nel caso in cui non 
siano disponibili imprese autorizzate.

18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 112 bis - C. 2 - Ripartizione del Fondo per i comuni particolarmente danneggiati 
dall'emergenza sanitaria da COVID-19

18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali

Si

Art. 106 bis - C. 1 - Ripartizione del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario 18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali

Si

Art. 230 bis - C. 1 - Ripartizione tra gli istituti scolastici dell'infanzia e del primo ciclo di 
un contingente di assistenti scolastici.

18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Istruzione Si

Art. 103 bis - C. 2 - Definizione dei criteri per il riconoscimento del beneficio 
dell'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia

18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze No

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

18/08/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Si

Art. 190 - C. 7 - Termini e 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

18/08/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Si
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Art. 119 - C. 13, lett. A - Definizione delle modalità per la trasmissione telematica, 
all’ENEA, del certificato di asseverazione della congruità delle spese sostenute 
nell'ambito dell'efficientamento energetico, del sisma bonus, del fotovoltaico, nonché 
per l’installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici - Entro 30 gg dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione

18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Si

Art. 243 - C. 1 - Criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i  comuni  e le 
università per l'utilizzo delle risorse nonché  i  contenuti  scientifici  e  disciplinari   dei   
dottorati comunali.

18/08/2020Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Sud e coesione territoriale 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. 229 bis - C. 5 - Definizione delle caratteristiche dei dispositivi di protezione 
individuale per permetterne il riutilizzo e lo smaltimento.

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Salute No

Art. 27 - C. 18 ter - Termini e modalità per l'afflusso delle disponibilità liquide dei 
contribuenti, che intendano investire  i loro risparmi a sostegno della crescita 
dell'economia reale, al Patrimonio destinato gestito dalla Cassa depositi e Prestiti 
S.p.A.

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 182 - C. 1 ter - Modalità di concessione di biglietti gratuiti per treni, musei, 
monumenti e gallerie d'arte sul territorio nazionale agli studenti universitari.

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 229 - C. 2 bis - Ripartizione, tra i Comuni, di un fondo di ristoro per le imprese 
esercenti i servizi di trasporto scolastico.

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Istruzione Conferenza Unificata Si

Art. 43 bis - C. 1) 4 septies - Modalità operative per procedere alle comunicazioni, da 
parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete, per l'impiego dei 
lavoratori, delle imprese partecipanti alla rete, con causale di solidarietà

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali No

Art. 222 - C. 6 - Contributi a fondo perduto per  il finanziamento di iniziative 
finalizzate  allo  sviluppo  di  processi produttivi  innovativi  e  dell'agricoltura  di  
precisione  o   alla tracciabilità dei prodotti con  tecnologie  blockchain.

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Economia e Finanze No

Art. 263 - C. 4 bis - lettera b - 3 bis - Definizione della composizione,  delle  
competenze  e  del funzionamento dell'Osservatorio nazionale del  lavoro  agile  nelle  
amministrazioni  pubbliche.

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Pubblica Amministrazione Si

Art. 199 - C. 8 bis - Assegnazione di personale agli uffici periferici cui fanno capo i 
principali porti e aeroporti.

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Salute No

Art. 8 - C. 5 bis - Condizioni e modalità di remunerazione e criteri stabiliti per la 
distribuzione di medicinali

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni No
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Art. 2 - C. 6 bis - Autorizzazione alla spesa, nel limite massimo, di 2 milioni di euro per 
il 2020 per remunerare prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del 
personale delle centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza 
regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

17/09/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Salute Conferenza Stato-Regioni No

Art. 38 bis - C. 2 - Modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei 
contributi allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda 
e degli accessori che valorizzano prodotti made in  Italy di alto contenuto artistico e 
creativo

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Si

Art. 52 ter - C. 2 - Modalità di riparto e rendicontazione delle somme da destinare, per 
l'anno 2021, all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e 
alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale

17/09/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Beni e attività culturali e 
turismo / Istruzione

No

Art. 200 - C. 5 ter - Assegnazione delle risorse spettanti per gli anni dal 2014 al 2018 
alle regioni beneficiarie per i contratti collettivi per il trasporto pubblico, al fine di 
mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19.

17/10/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata Si

Art. 200 - C. 5 quater - Stanziamento di somme a copertura degli oneri sostenuti per 
l'indennità di malattia dei lavoratori per gli anni 2014/2018.

17/10/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Infrastrutture e Trasporti No

Art. 38 ter - C. 3 - Istituzione di un Fondo per la promozione delle società benefit sul 
territorio nazionale

17/10/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No

Art. 29 - C. 1 bis - Incremento economico e modalità di utilizzo per il Fondo destinato a 
sostegno delle locazioni per studenti fuori sede

17/10/2020Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Economia e Finanze No

Art. 5 ter - C. 2 - Profili specialistici, obiettivi formativi e percorsi didattici della scuola 
di specializzazione in medicina e cure palliative cui possono accedere i laureati in 
medicina e chirurgia

17/10/2020Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Salute No

Art. 200 bis - C. 2 - Trasferimento ai comuni di risorse per finanziare i buoni viaggio, 
utilizzabili su taxi e NCC, per persone con mobilità ridotta.

14/11/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Si

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. 181 - C. 1 quater - Ripartizione tra gli Enti interessanti del Fondo istituito per 
indennizzare i Comuni del minor introito dovuto all'esenzione della Tosap/Cosap delle 
imprese di pubblico esercizio.

13/12/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali

Si

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 Si

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
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Art. 182 - C. 12 ter - Definizione dei criteri di indennizzo per i consumatori, titolari di 
voucher turistici, non utilizzati prima della scadenza a causa dell'insolvenza o 
fallimento dell'operatore turistico.

15/01/2021RegolamentoBeni e attività culturali e turismo Economia e Finanze / 
Infrastrutture e Trasporti

No

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

30/04/2021Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 229 bis - C. 3 - Riparto del Fondo per il riciclo e riutilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Economia e Finanze / 
Salute

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 Si

Art. 229 - C. 1 - Modalità e 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

Si

Art. 229 - C. 4 - Individuazione dei termini e delle modalità per l’adozione di un piano 
annuale di mobilità sostenibile casa - lavoro, nell’ambito delle imprese e delle 
pubbliche amministrazioni ubicate nei Comuni con una popolazione superiore ai 
50.000 abitanti e nomina di un responsabile con funzioni di Mobility Manager.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Infrastrutture e Trasporti 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 Si

Art. 105 ter - C. 4 - Definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione del 
contributo per l'educazione musicale

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze / 
Istruzione

Si

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

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze Si

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. 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 Si

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 Si
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Art. 26 - C. 19 bis - Condizioni e modalità con cui il Gestore, ovvero l'Agenzia nazionale 
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia, gestisce le 
misure a carattere mutualistico a favore delle piccole e medie imprese

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico 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

Si

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 Si

Art. 44 - C. 1) 1 septies - Modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa 
dell'incremento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di C02

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. 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 Si

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 Si

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

Art. 30 bis - C. 2 - Disciplina dell'utilizzo del Fondo per la compensazione dei costi 
sostenuti, dagli esercenti di attività commerciali, per i pagamenti effettuati con carte 
credito o di debito

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

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. 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 Si

Art. 221 - C. 11 - Autorizzazione al deposito telematico degli atti nella fase delle 
indagini preliminari.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Giustizia Si
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Art. 200 - C. 5 bis - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle risorse a  decorrere 
dall'anno 2019, a titolo di anticipazione, alle Regioni e Province autonome, 
relativamente ai contratti collettivi per il trasporto pubblico.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata 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 Si

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. 199 - C. 10 quater - Istituzione di un Fondo volto a compensare le imprese  di  
navigazione,  operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico  di  persone  
via mare e per acque interne, che dimostrino di aver subito,  nel  periodo compreso 
tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza nazionale di 
coordinamento delle 
Autorità di sistema 
portuale

No

Art. 229 - C. 4 ter - Modalità e termini per la concessione e l'erogazione del contributo 
in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia per la 
sostituzione di motori entro o fuoribordo a due  tempi con motori entro o fuoribordo 
elettrici

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze 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

Si

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. 231 bis - C. 2 - Ripartizione, tra gli uffici regionali, di un fondo per attuare le 
misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione Economia e Finanze Si

Art. 230 bis - C. 3 - Ripartizione del fondo di copertura del Contratto collettivo nella 
scuola.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione 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 Si

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 Conferenza Unificata Si

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

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione Si

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 Si
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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. 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

Si

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. 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

Si

Art. 105 - C. 2 - Definizione dei criteri per il riparto della quota di risorse del Fondo per 
le politiche della famiglia  destinate ai comuni per finanziare interventi per il 
potenziamento dei centri estivi e progetti di contrasto alla povertà educativa

S.t.Decreto 
Ministeriale

Pari opportunità e Famiglia Conferenza Unificata Si

Art. 105 bis - C. 1 - Definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziate nel 
Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pari opportunità e Famiglia Lavoro e Politiche Sociali Conferenza Unificata No

Art. 224 bis - C. 1 - Istituzione e regolamentazione di un organismo tecnico-scientifico 
con  il  compito  di  definire  il regime e le modalità di gestione del Sistema di qualità 
per il benessere animale.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Salute No

Art. 224 ter - C. 2 - Definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio delle 
aziende della filiera vitivinicola italiana.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Ambiente, tutela del 
territorio e del mare

No

Art. 222 - C. 7 - Istituzione di un Fondo per le imprese della pesca S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Si

Art. 224 bis - C. 1 - Definizione della disciplina produttiva per il benessere animale. S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali / Salute

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 218 bis - C. 1 - Autorizzazione alla spesa di 30 milioni di euro e relativa ripartizione 
in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro 
tenuto dal Comitato olimpico nazionale

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche giovanili e Sport Si

Art. 104 - C. 3 bis - Definizione dei tetti di spesa per ciascuna regione che accede al 
Fondo sanitario nazionale, dei criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi per 
persone con disabilità e delle modalità per  garantire il rispetto dei tetti di spesa 
regionali e nazionale

S.t.Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze 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. 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

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. 243 - C. 1 - Criteri di individuazione degli enti beneficiari, delle aree interne, delle 
somme del Fondo di sostegno delle attività economiche nelle aree interne e 
ripartizione dello stesso Fondo.

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Sud e coesione territoriale Si

Art. 42 - C. 5 - Approvazione dello Statuto della Fondazione "Enea Tech", fondazione di 
diritto privato costituita da ENEA

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Si

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 Si

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. 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

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Si

Art. 48 bis - C. 4 - Criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui 
operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi 
sulle rimanenze finali di magazzino nel settore della moda

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze 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 - 
Entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Conferenza Rettori 
Università Italiane (CRUI)

No

Art. 238 - C. 2 - Ripartizione tra gli enti di ricerca delle risorse, pari a 45 mln di euro, a 
decorrere dal 2021, per l’assunzione di giovani ricercatori e tecnologi.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Si

L. 120/2020 (conv. D.L. 76/2020) - COVID-19 - Decreto Semplificazioni 37 provvedimenti

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

Art. 49 - C. 4 - Adozione di linee guida per assicurare l'omogeneità della classificazione 
e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, 
viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade 
gestite da Anas S.p.A.

16/08/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici

Si

Art. 49 - C. 1 - Approvazione di linee guida in  materia  di programmazione ed 
esecuzione delle attività di indagine sullo  stato di conservazione delle gallerie 
esistenti lungo le strade  statali  o autostrade gestite da Anas S.p.A.

16/08/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici

Si
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Art. 43 - C. 2 - Adozione di misure per assicurare la continuità e la semplificazione  
delle attività amministrative necessarie  all'erogazione  delle  risorse  pubbliche   in 
agricoltura, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo  Nazionale  (SIAN).

15/09/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

No

Art. 10 - C. 5 - Modalità di attuazione della posa in opera di strutture amovibili in zone 
che non siano pubbliche piazze o spazi adiacenti siti archeologici.

15/10/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo No

Art. 29 bis - C. 2 - Modifica delle modalità per ottenere la cessione dei sussidi tecnici 
ed informatici destinati ai portatori di handicap senza  la specifica  prescrizione  
autorizzativa  rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di 
appartenenza.

15/10/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 10 - C. 1 n) - Definizione dei requisiti per cui anche per immobili legittimamente 
realizzati privi di agibilità possa essere presentata la segnalazione certificata.

15/10/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Beni e attività culturali e 
turismo / Salute / 
Pubblica Amministrazione

No

Art. 7 - C. 4 - Individuazione delle modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo 
per la prosecuzione delle opere pubbliche e dei criteri di assegnazione delle risorse. - 
30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione

15/10/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 43 quater - C. 2 - Adozione di misure per favorire l'ingresso in agricoltura dei 
giovani imprenditori.

15/10/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Economia e Finanze No

Art. 50 - C. 3 bis - Recepimento della normativa per la redazione degli studi di impatto 
ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

14/11/2020Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Beni e attività culturali e 
turismo / Salute

No

Art. 26 - C. 15 - Definizione dell'infrastruttura tecnologica della piattaforma, e regole 
tecniche con cui le amministrazioni rendono  disponibili telematicamente sulla 
piattaforma i documenti informatici oggetto  di notificazione.

14/11/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione

Economia e Finanze / 
Garante per la protezione 
dei dati personali

Conferenza Unificata No

Art. 8 - C. 10 bis - Modalità per la redazione del Documento relativo  alla  congruità 
dell'incidenza  della  manodopera che si va ad aggiungere al Documento unico di 
regolarità contributiva.

14/11/2020Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali No

Art. 34 - C. 4 - Adozione delle linee per la strategia nazionale dati con cui sono 
identificate le tipologie dei dati aggregati.

14/11/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Economia e Finanze / 
Interno

Conferenza Unificata / 
Garante per la protezione 
dei dati personali

No

Art. 49 - C. 5 ter g) - Individuazione delle tipologie di modifiche delle caratteristiche 
costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le 
persone con disabilità, per le quali non è prevista  la visita e prova, nonchè modalità e 
procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

14/12/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 62 bis - C. 4 - Modalità di acquisizione, da parte di Acquirente Unico SpA, delle 
attività riguardanti le bombole a metano.

14/12/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No

Art. 19 - C. 3 - Requisiti di qualità dell'offerta formativa dei corsi attivati dalle Scuole 
superiori istituite presso gli atenei.

14/12/2020Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No
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Art. 51 - C. 1 - Individuazione degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o 
all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali.

31/12/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare / Infrastrutture e 
trasporti

No

Art. 50 - C. 1 c) - Aggiornamento delle tipologie  di  progetti  e  le opere necessarie per 
l'attuazione del Piano Nazionale  Integrato  per l'Energia e il  Clima  (PNIEC).

13/01/2021Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare / Beni e attività 
culturali e turismo / 
Infrastrutture e trasporti / 
Sviluppo Economico

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 62 bis - C. 5 - Adozione degli indirizzi per l'esercizio delle attività riguardanti le 
bombole a metano, nonché la data di operatività di Acquirente Unico SpA.

14/03/2021Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 24 bis - C. 3 - Definizione delle modalità operative per assicurare l'interoperabilità 
dei  sistemi  di pagamento,  anche  tramite piattaforme  elettroniche, e l'interazione 
dei sistemi  esistenti.

15/03/2021Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Conferenza Stato-Città / 
Conferenza Unificata

No

Art. 52 - C. 3 - Individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della 
preventiva valutazione da  parte dell'Autorità competente nei  siti oggetto di bonifica.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

No

Art. 53 - C. 3 - Definizione dei criteri e modalità di trasferimento alle autorità 
competenti delle risorse del Fondo finalizzato alla realizzazione degli interventi di 
bonifica.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

Conferenza Unificata No

Art. 50 - C. 1 d) - Nomina dei componenti  della  Commissione Tecnica PNIEC (Piano 
nazionale integrato per l'energia e il clima).

S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare

No

Art. 49 - C. 5 ter r) - Regolamento per l'omologazione dei dispositivi per la rilevazione 
delle infrazioni al codice della strada, nonchè le condizioni per la loro installazione ed 
il loro esercizio.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 49 - C. 5 ter i) - Contenuti e modalità di trasmissione dei dati sulle inidoneità di 
conducenti, che la Commissione medica locale invia all'Ufficio centrale operativo del 
Dipartimento per i trasporti.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 49 - C. 4 - Adozione delle linee guida  per assicurare l'omogeneità delle 
classificazioni  e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del 
monitoraggio dei ponti, viadotti, cavalcavia e opere similari, lungo le strade statali o 
autostrade gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da altra concessionaria, e loro 
modalità di partecipazione alla sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Conferenza Unificata / 
Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici

No

Art. 49 - C. 5 ter f) - Individuazione dei  veicoli omologati da adibire a servizio di 
noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza  e a servizio di 
linea per trasporto di persone, e soggetti agli accertamenti dei dati di identificazione e 
della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed a caratteristiche costruttive 
previste dalle norme del codice della strada.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 49 - C. 2 - Adozione di linee guida in materia di programmazione ed esecuzione 
delle attività di indagine sullo  stato di conservazione delle gallerie  esistenti  lungo  le  
infrastrutture stradali diverse da quelle gestite da Anas S.p.A.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici

No
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Art. 26 - C. 14 - Modalità di  determinazione e anticipazione delle spese  per gli atti, 
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma 
per  la notificazione digitale degli atti  della pubblica amministrazione.

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione

Economia e Finanze No

Art. 63 - C. 2 - Adozione di un Programma straordinario di manutenzione del  
territorio  forestale  e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini  di  raccolta 
delle acque.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni No

Art. 12 - C. 1 a) - Modalità e criteri  di  misurazione  dei tempi effettivi di conclusione  
dei  procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le  imprese.

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione Conferenza Unificata No

Art. 19 - C. 5 bis - Modalità per cui i medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici 
delle Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  con  almeno  quattro  anni  
di  anzianità di servizio possono svolgere attività di   medicina generale, su richiesta 
delle aziende del Servizio  sanitario nazionale.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Salute Difesa / Economia e 
Finanze / Interno

No

Art. 61 - C. 1 - Adozione delle linee  guida  nazionali  per  la semplificazione  dei  
procedimenti autorizzativi   riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture 
appartenenti alle reti di distribuzione elettrica.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Ambiente, tutela del 
territorio e del mare / 
Beni e attività culturali e 
turismo

Conferenza Unificata No

Art. 39 - C. 2 - Modalità procedurali per l'erogazione dei contributi per le micro e 
piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No

Art. 62 bis - C. 2 - Modalità di esecuzione della discplina riguardante le bombole a 
metano al fine di incentivare l'uso del biometano nei trasporti.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Infrastrutture e Trasporti No

Art. 19 - C. 1 d-bis) - Attestazione della situazione di significativa e conclamata 
tensione finanziaria per il reclutamento di professori universitari.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No

Art. 19 - C. 2 - Definizione delle modalità  di  accreditamento  dei  corsi  di  studio  da 
istituire presso sedi universitarie già esistenti.

S.t.RegolamentoUniversità e ricerca Agenzia Nazionale 
Valutazione Sistema 
Universitario e Ricerca 
(ANVUR) / Conferenza 
Rettori Università Italiane 
(CRUI) / Consiglio 
Universitario Nazionale 
(CUN)

No

Art. 19 - C. 6 ter - Assegnazione dei fondi del Piano straordinario di investimenti 
nell'attività di ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di  giovani ricercatori 
nei vari territori.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Si
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L. 126/2020 (conv. D.L. 104/2020) - COVID-19 - Decreto Agosto - Rilancio dell'economia 63 provvedimenti

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

Art. 12 - C. 4 - Modalità di erogazione di un assegno di indennità per i lavoratori di 
associazioni sportive che a causa dell'emergenza Covid-19 hanno sospeso la loro 
attività

22/08/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Politiche giovanili e Sport Si

Art. 85 - C. 2 - Criteri e modalità per il riconoscimento, ai servizi di trasporto pubblico 
su gomma e trasporto di linea aerea, di misure compensative in ragione dei minori 
ricavi registrati causa Covid-19

14/09/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 89 - C. 2 - Criteri e modalità per il riconoscimento della compensazione dei danni 
da Covid-19, subiti dal settore del trasporto marittimo, alle imprese armatoriali che 
operano con navi di bandiera italiana

14/09/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 95 - C. 18 - Nomina del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e 
della Costruzioni Mose Arsenale - Comar S.c.ar.l.

14/09/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Salute / Sviluppo 
Economico

Si

Art. 53 - C. 2 - Criteri e modalità di riparto del Fondo di rotazione, per gli esercizi 2020-
2022 a sostegno degli enti in deficit strutturale

14/09/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città Si

Art. 58 - C. 10 - Criteri, modalità ed ammontare del contributo da erogare per la filiera 
della ristorazione

14/09/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni Si

Art. 58 - C. 6 - Determinazione dell’onere, da riconoscere al concessionario 
convenzionato, a carico del ristoratore che richiede il contributo dal Fondo per la 
filiera della ristorazione

14/09/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Si

Art. 24 - C. 4 - Modalità di accesso al Fondo per la tutela del patrimonio culturale e per 
lo spettacolo

14/10/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Lavoro e Politiche Sociali 
/ Pubblica 
Amministrazione

Si

Art. 40 - C. 1 - Incremento del Fondo istituito per dare ristoro ai Comuni per il minor 
gettito derivante dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo 
di sbarco in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

14/10/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città Si

Art. 109 - C. 2 - Ripartizione dell'incremento, stanziato per compensare la proroga 
dell'esonero della Tosap e della Cosap, del Fondo per il ristoro dei Comuni e degli Enti 
locali

14/10/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Si

Art. 74 - C. 3 - Modalità di applicazione e criteri di fruizione del contributo finalizzato 
all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone 
fisiche nell'esercizio di attività di impresa

14/10/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 47 - C. 1 a) - Attribuzione ai comuni di un contributo aggiuntivo per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile

15/10/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Si

Art. 39 - C. 2 - Definizione dei modelli e delle modalità con cui gli enti locali, beneficiari 
delle somme del Fondo elargite ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono inviare la certificazione 
giustificativa della perdita

31/10/2020Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Interno Conferenza Stato-Città Si
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Art. 97 bis - C. 1 - Requisiti e criteri per l’iscrizione o la cancellazione delle associazioni 
culturali nell’elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
destinatarie della quota del 2 per mille del reddito delle persone fisiche, nonché 
modalità per il riparto e la corresponsione delle somme a loro spettanti, sulla base 
delle scelte operate dai contribuenti.

13/11/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze No

Art. 80 bis - C. 1 - Modalità di funzionamento del Fondo per la tutela, la conservazione 
e restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico, nonché 
indicazione dei soggetti destinatari e delle modalità di ripartizione e assegnazione 
delle risorse.

13/11/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze No

Art. 42 bis - C. 3 - Concessione di agevolazioni fiscali a favore delle imprese del settore 
turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa

13/11/2020Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo 
/ Politiche agricole alimentari e 
forestali

Economia e Finanze / 
Interno

No

Art. 42 bis - C. 8 - Modalità di gestione delle risorse stanziate per ciascuno dei comuni  
di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto  Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, 
Siculiana e  Augusta per garantire la regolare gestione, anche di  natura  sanitaria,  dei  
flussi  migratori

13/11/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze / 
Salute

No

Art. 32 - C. 7 bis - Riparto delle risorse per all'attuazione di interventi di messa in 
sicurezza, di adeguamento sismico  e  di  ricostruzione  di  edifici  scolastici, per il 
regolare svolgimento delle attività didattiche e  il  diritto  allo  studio  degli  studenti  
delle  aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

13/11/2020Decreto 
Ministeriale

Istruzione No

Art. 58 quater - C. 1 ter - Procedure attuative e criteri per l'erogazione del contributo 
da corrispondere alle imprese vitivinicole produttrici di vini DOP e IGT

13/11/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Conferenza Stato-Regioni Si

Art. 12 bis - C. 5 - Modalità di accesso al Fondo per  il  professionismo  negli  sport 
femminili istituito nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle 
finanze

13/11/2020Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Politiche giovanili e Sport No

Art. 33 bis - C. 1 - Definizione delle funzioni e  del  ruolo  degli educatori  socio-
pedagogici  nei  presidi  socio-sanitari  e  della salute

13/11/2020Decreto 
Ministeriale

Salute Università e ricerca No

Art. 29 bis - C. 2 - Criteri e modalità attuative per le misure per il sostegno del sistema 
termale nazionale

13/11/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico No

Art. 39 - C. 1 - Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ai fini 
del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19

20/11/2020Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Si

Art. 44 - C. 1 bis - Definizione dei criteri e delle quote  da  assegnare  a ciascuna 
regione  e  provincia  autonoma  per  il  finanziamento  dei servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblico locale e regionale

13/12/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata Si

Art. 22 - C. 2 - Modalità di riparto del Fondo per la formazione personale delle 
casalinghe

31/12/2020Decreto 
Ministeriale

Pari opportunità e Famiglia Si

Art. 32 ter - C. 5 - Criteri di composizione delle commissioni giudicatrici (presiedute da 
un dirigente scolastico,  un  dirigente  tecnico  o  un dirigente amministrativo) e  
requisiti  che  devono  essere  posseduti  dai componenti

11/01/2021Decreto 
Ministeriale

Istruzione Economia e Finanze / 
Pubblica Amministrazione

No
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Art. 32 ter - C. 4 - Termini e modalità per poter accedere all'immissione in ruolo per i 
posti di direttore dei servizi generali e amministrativi  rimasti vacanti e disponibili per 
ogni regione

12/01/2021Decreto 
Ministeriale

Istruzione No

Art. 61 bis - C. 2 - Termini e modalità per l'attuazione delle misure per la promozione 
ed il sostegno all'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età.

12/01/2021Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze No

Art. 60 bis - C. 5 - Modalità attuative di accesso al piano di ammortamento del 
finanziamento  ricevuto dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo

12/01/2021Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No

Art. 51 - C. 1 a) - Assegnazione a ciascun comune di un contributo per effettuare 
piccole opere e interventi contro l'inquinamento

15/01/2021Decreto 
Ministeriale

Interno No

Art. 49 - C. 1 - Assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle 
province territorialmente competenti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti 
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con 
problemi strutturali di sicurezza

31/01/2021Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata No

Art. 44 bis - C. 1 c) - Assegnazione di risorse residue alle imprese di trasporto 
ferroviario passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti 
economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19.

30/04/2021Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 104 - C. 1 b) secondo periodo - Regole tecniche finalizzate alla produzione degli 
apparecchi per il gioco lecito

15/05/2021Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Dogane e 
Monopoli

Economia e finanze No

Art. 93 - C. 5 bis b) - Erogazione di un contributo ai Comuni che hanno subito minori 
entrate a seguito della rideterminazione delle rendite catastali per effetto della 
revisione del classamento degli immobili

30/06/2021Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Interno Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali

Si

Art. 93 - C. 5 bis b) - Ulteriori erogazioni di somme a compensazione dei versamenti 
già effettuati a favore dei comuni a ristoro delle minori entrate

31/10/2022Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Interno Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali

Si

Art. 95 - C. 27 bis - Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per la 
movimentazione, in aree di mare ubicate all’interno del contermine lagunare di 
Venezia, nonché per la  disciplina dei termini del procedimento, durata 
dell’autorizzazione e delle relative attività di controllo e monitoraggio.

S.t.Decreto 
interministeriale

Ambiente e tutela del territorio 
e del mare / Infrastrutture e 
trasporti

Salute No

Art. 24 - C. 7 - Nomina della commissione del corso-concorso per reclutare personale 
dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio culturale e del  paesaggio

S.t.Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Pubblica Amministrazione No

Art. 11 - C. 1 - Modalità di assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 
personale, per il triennio 2020-2022, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale 
Militare di Taranto

S.t.Decreto 
Ministeriale

Difesa Pubblica Amministrazione No

Art. 67 - C. 2 - Determinazione del riassetto del gruppo SACE S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Affari esteri e 
cooperazione 
internazionale

No
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Art. 74 - C. 1 c) - Modalità sconto fiscale su passaggio di proprietà per rottamazione 
auto

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 74 - C. 1 d) - Modalità credito d'imposta monopattini /bici/ abbonamenti 
trasporto pubblico

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 82 - C. 1 - Condizioni e termini per la concessione della controgaranzia dello Stato 
in favore della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione della garanzia 
prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni 
pecuniarie

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 60 - C. 7 - septies - Modalità attuative delle risorse del Fondo istituito, per l'anno 
2020, nello stato di previsione per il rifinanziamento di misure a sostegno delle 
imprese

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 34 - C. 1 - Individuazione degli interventi di acquisizione di quote di capitale per la 
ricerca e sviluppo e per l'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali per la cura del 
Covid-19, e per l'acquisto di ogni bene strumentale utile a contrastare l'emergenza 
Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Salute / Sviluppo 
Economico

Si

Art. 104 - C. 1 b) - Individuazione base imponibile forfettaria dell'imposta sugli 
intrattenimenti

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze No

Art. 95 - C. 15 - Determinazione della data di inizio dell'operatività dell'Autorità per la 
laguna di Venezia.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 95 - C. 5 - Nomina del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti Ambiente, tutela del 
territorio e del mare

Commissioni 
parlamentari competenti

No

Art. 95 - C. 11 - Trasferimento dei dipendenti in servizio presso il Provveditorato 
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-
Venezia Giulia nel ruolo organico dell'autorità

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Pubblica Amministrazione

No

Art. 95 - C. 16 - Individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio iniziale 
dell'Autorità per la Laguna di Venezia

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No

Art. 95 - C. 8 - Nomina del Presidente e di due membri effettivi e due supplenti del 
Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità per la Laguna di Venezia

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 74 bis - C. 2 - Modalità di applicazione delle procedure semplificate di 
omologazione dei veicoli sui quali vengono installano sistemi di riqualificazione 
elettrica.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 95 - C. 27-sexies - Nomina dei componenti della Commissione tecnico consultiva 
istituita presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, 
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti No

Art. 95 - C. 9 - Approvazione dello Statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze No
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Art. 88 - C. 2 - Modalità per l'estensione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, degli 
sgravi contributivi previsti per i marittimi dipendenti delle imprese armatrici anche alle 
imprese di navi iscritte nei registri nazionali che esercitano  attività di cabotaggio, di 
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di  bordo 
delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere 
nazionali

S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Lavoro e Politiche Sociali

No

Art. 34 bis - C. 1 - Criteri e le modalità di riparto del  fondo  istituito per le operazioni di 
pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Si

Art. 46 bis - C. 2 - Istituzione di un Fondo per far fronte alle conseguenze  degli  eventi 
atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno  colpito il territorio delle 
province di Verona, Vicenza e Padova

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Protezione Civile No

Art. 32 bis - C. 3 - Modalità di riparto del Fondo istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell'Istruzione per la  realizzazione  di  interventi strutturali   o    di    
manutenzione    straordinaria    finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini 
didattici degli  ambienti  e degli spazi,  anche  assunti  in  locazione

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione Economia e Finanze No

Art. 32 bis - C. 1 - Modalità di riparto del Fondo istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell'Istruzione per il reperimento  di  spazi per garantire il corretto e 
regolare avvio e il regolare  svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione Economia e Finanze Si

Art. 1 - C. 7 - Assegnazione ai Fondi di solidarietà bilaterali di somme stanziate dal 
Bilancio dello Stato per permettere l'erogazione dell'assegno ordinario e della cassa 
integrazione in deroga per emergenza da Covid -19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze No

Art. 38 bis - C. 2 ter - Istituzione di un un   programma   per   la realizzazione in tutto il 
territorio nazionale di  centri  contro  le discriminazioni motivate da  orientamento  
sessuale  e  identità  di genere

S.t.Decreto 
Ministeriale

Pari opportunità e Famiglia Conferenza Unificata No

Art. 81 - C. 2 - Modalità e criteri, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di 
Stato, per le procedure e la concessione del credito d'imposta per gli investimenti 
pubblicitari in favore di leghe e società  sportive professionistiche e di società e 
associazioni sportive dilettantistiche

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Politiche giovanili e Sport Economia e Finanze No

Art. 57 - C. 3 bis - Riparto del Fondo  finalizzato  al  concorso   agli   oneri derivanti 
dalle assunzioni a tempo indeterminato, istituito presso il Ministero dell'Economia, al  
fine  di  assicurare  le  professionalità  necessarie  alla ricostruzione dopo gli eventi 
sismici

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione Economia e Finanze Conferenza Unificata No

Art. 33 - C. 2 bis - Modalità di sperimentazione e verifica periodica dei risultati 
conseguiti nell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca Economia e Finanze No

L. 159/2020 (conv. D.L. 125/2020) - COVID-19 - Misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 1 provvedimenti

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

Art. 2 - C. 1 b) - Individuazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, 
legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero.

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Salute No
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L. 176/2020 (conv. D.L. 137/2020) - COVID-19 - Decreto Ristori 21 provvedimenti

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

Art. 13 septiesdecies - C. 1, b) - Definizione dei termini di presentazione e contenuto 
della domanda da presentarsi, da parte di coloro che operano nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura, all'Agenzia delle Entrate per accedere agli aiuti "de minimis"

29/11/2020Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Si

Art. 22 ter - C. 3 - Definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia 
autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e 
regionale

09/12/2020Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata No

Art. 16 ter - C. 3 - Criteri e modalità per l'elargizione del contributo agli operatori del 
mercato ortofrutticolo

09/12/2020Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

Province autonome 
Trento e Trieste

Si

Art. 7 bis - C. 3 - Criteri di erogazione dei contributi a sostegno ai familiari del 
personale imbarcato e alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da 
parte di forze straniere

23/01/2021Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari e 
forestali

No

Art. 19 novies - C. 2 - Riparto, tramite linee guida, del Fondo istituito per l'acquisizione 
di dispositivi di protezione e  medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali

23/01/2021Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni No

Art. 32 quater - C. 2 - Riparto del contributo in favore delle regioni a statuto ordinario 
per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-
19

31/01/2021Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Conferenza Stato-Regioni No

Art. 6 bis - C. 12 - Modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori 
dei siti speleologici e grotte aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte

22/02/2021Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali e turismo Si

Art. 9 quater - C. 3 - Individuazione di modalità applicative per il riconoscimento di un 
contributo a fondo perduto al locatore di immobile ad uso abitativo che riduce il 
canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020

22/02/2021Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze No

Art. 9 ter - C. 6 - Ripartizione di un fondo, tra gli enti interessati, istituito per dare 
ristoro ai comuni per i minori introiti derivanti dal mancato pagamento, da parte degli 
esercizi, della tassa di occupazione del suolo pubblico

22/02/2021Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 19 septies - C. 4 - Criteri per la concessione e l'utilizzo del contributo per favorire 
l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri

22/02/2021Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze No

Art. 19 octies - C. 2 - Finanziamento della diagnostica molecolare per consentire il 
miglioramento degli interventi di cura e la profilazione geonomica dei tumori

22/02/2021Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze No

Art. 32 quinquies - C. 2 - Riparto delle risorse di ristoro ai comuni delle isole minori per 
l'acquisto e l'approvvigionamento di acqua in proporzione alle spese sostenute nel 
2020

28/02/2021Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città No

Art. 21 - C. 6 quater - Definizione delle modalità di presentazione delle istanze da 
parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse, per il 
recupero dei gap formativi, al personale docente

24/03/2021Decreto 
Ministeriale

Istruzione Economia e Finanze No
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Art. 1 - C. 11 - Termini e modalità per la trasmissione delle istanze per il contributo a 
fondo perduto previsto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Si

Art. 19 - C. 2 - Termini e modalità per la comunicazione dei dati concernenti 
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Salute Garante per la protezione 
dei dati personali

Si

Art. 1 quater - C. 1 - Parametri su cui basare l'esonero totale o parziale dei versamenti 
fiscali e contributivi

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Economia e finanze / Sviluppo 
Economico

Commissioni Parlamentari No

Art. 21 - C. 3 - Ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del 
fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna istituzione e del contesto socio 
economico delle famiglie, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali 
per la fruizione delle attività di didattica digitale a distanza e per la necessaria 
connettività di rete

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione Si

Art. 13 quaterdecies - C. 2 - Criteri di  ripartizione  delle  risorse del Fondo 
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, tra le regioni e le province 
autonome

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni No

Art. 12 - C. 8 - Assegnazione delle risorse (limite massimo di di 450 milioni di euro per 
il  2021) ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per la concessione dei trattamenti 
di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per i 
lavoratori i cui datori di lavoro sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi 
riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze No

Art. 3 - C. 2 - Determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo 
unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche giovanili e Sport Si

Art. 6 bis - C. 16 - Modalità di riconoscimento di un contributo di 3 milioni di euro, per 
l'anno 2021, strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede e ai 
collegi universitari

S.t.Decreto 
Ministeriale

Università e ricerca No
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