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Legge 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Legge 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23 misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
di termini amministrativi e processuali.
Legge 6 giugno 2020, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22 delle misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato.
Legge 2 luglio 2020, n. 72 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio
2020, n. 30 contenente le misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARSCOV-2.
Legge 14 luglio 2020, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19
Legge 17 luglio 2020, n. 77 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.
Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge del decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
Legge 25 settembre 2020, n. 124 Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
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0. PREMESSA
Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno reso nota l’esistenza di un focolaio di
casi di polmonite nella città di Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina).
Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie
della Cina) ha identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato 2019-nCoV)
come causa della patologia. Le autorità sanitarie cinesi hanno inoltre confermato la trasmissione
inter-umana del virus.
Il 30 gennaio, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health
Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario
internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005).
L’11 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia
respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).
L’11 marzo, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente la pandemia.
A seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il
Presidente del Consiglio Conte insieme al Ministro della salute Speranza e al Direttore
scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani” Ippolito,
hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulle misure di carattere precauzionale
adottate in Italia.
Dopo aver adottato misure finalizzate ad implementare i controlli aeroportuali per i
cittadini provenienti dalla zona sede del focolaio e dopo aver istituito presso il Ministero della
Salute una Task force per coordinare tutte le azioni di controllo da assumere al fine di limitare
la diffusione del virus, il Presidente ha ufficializzato la sospensione di tutti i voli da e per la
Cina, disposta dalle Autorità sanitarie.
Il 31 gennaio si è riunito il Consiglio dei Ministri per deliberare, tra le altre cose, lo
stanziamento dei fondi necessari all’attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla
dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte dell'OMS, nonché lo
stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di
consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile.
A causa del perdurare del l’alto tasso di contagiosità e del peggiorare della situazione
pandemica, lo stato di emergenza è stato prorogato altre due volte, sempre con delibera del
Consiglio dei Ministri: la prima volta con delibera del 29 luglio (Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili), la seconda con delibera del 7 ottobre a seguito della la nota del
Ministro della salute e del parere del Comitato tecnico scientifico. In questo caso la proroga
dello stato d’emergenza durerà fino al 31 gennaio 2021, in ragione della dichiarazione di
“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione
mondiale della sanità (OMS).
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A seguito dell’incremento esponenziale dei contagiati, al 4 novembre pari a 418.142 (con
un indice RT oltre 1,7)1, il Presidente Conte, dopo aver sentito i Ministri della Salute,
dell’Economia, degli Affari regionali, dello Sviluppo economico, nonché i Presidenti di
Regione, dopo la mezzanotte del 4 novembre ha firmato un altro dpcm. Il provvedimento,
adottato dopo un intenso e difficile dialogo e presentato con una conferenza stampa nella
serata del 4 novembre, si compone di 12 articoli, in vigore dal 6 novembre fino al 3
dicembre. Per questo arco temporale l’Italia è suddivisa in tre zone sulla base del livello di
allerta (basso, medio, alto), determinato in tenendo in considerazione 21 parametri scientifici.
Al Ministro della Salute è conferito il potere di decidere, con ordinanza, d’intesa con il
presidente della Regione interessata, ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di
rischio alto. Inoltre, il titolare del Dicastero alla Salute, con cadenza settimanale, è chiamato a
verificare il permanere dei presupposti del livello di allerta e provvede con ordinanza (efficace
per quindici giorni) all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza
per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive comporta la nuova classificazione.
Le misure omogenee per tutto il territorio nazionale, oltre a confermare il distanziamento,
il divieto di assembramento e l’uso dei dispositivi di protezione (art.1, commi 1 e 2)
prevedono per gran parte delle regioni che rientrano nella cd. “zona gialla” (Abruzzo,
Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Provincia di Trento e di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto): coprifuoco dalle
22.00 alle 5.00, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (art. 1,
co. 3); é raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati; sospensione di
mostre e servizi museali; il ricorso alla didattica a distanza al 100% per le scuole superiori,
salvo attività laboratori in presenza; il ricorso all’attività in presenza per scuole elementari e
medie ma con uso obbligatorio delle mascherine; la sospensione concorsi, a esclusione di
quelli per personale sanitario; la chiusura di medie e grandi strutture di vendita nelle giornate
festive e prefestive, fatta eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi
ed edicole e la previsione di un coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi
pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
Sono previste poi misure selettive, a seconda dello scenario di gravità e del livello di
rischio. Secondo quanto disposto dall’art. 2, per le cd. “zone arancioni”, che si collocano in
uno “scenario tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (Puglia e Sicilia) è vietato: ogni
spostamento in entrata e in uscita dal territorio (regione e comune), fatta che per spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute o di studio; ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune
diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze e sono sospese tutte le
Sull’indice RT e come calcolarlo https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/faq-sulcalcolo-del-rt
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attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pur consentita la sola ristorazione con
consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, la ristorazione con asporto.
Ai sensi dell’art. 3, invece, per le cd. “zone rosse”, che si collocano in uno “scenario tipo
4” e con un livello di rischio “alto” (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta), è fatto
divieto di ogni spostamento in entrata, in uscita e all'interno del territorio (anche all’interno
del proprio comune), salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola; è
consentita l’attività scolastica in presenza solo per la scuola dell'infanzia, la scuola elementare
e la prima media; sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, anche se restano aperte le edicole, i
tabaccai, le farmacie, le parafarmacie; è sospesa l'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie, mentre é consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle
ore 22,00 la ristorazione con asporto; sono sospese le attività sportive anche svolte nei centri
sportivi all'aperto, anche se è consentito svolgere individualmente attività motoria in
prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni
altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva
esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.
Peraltro, nel corso della conferenza stampa del 4 novembre il Presidente Conte ha
preannunciato l’adozione di un nuovo decreto-legge, da aggiungersi a quello Ristori, di
recente adozione.
Di seguito si riportano tutti i provvedimenti adottati a partire dalla data del 31 gennaio. Dal
momento che però si tratta di una molteplicità di atti normativi, tanto di rango primario
quanto di rango secondario, approvati senza una evidente ratio originaria alla base, il loro
coordinamento in questa sede è stato svolto privilegiando il rispetto del principio di gerarchia
delle fonti e, perciò, ordinando i medesimi in considerazione della diversa efficacia
riconosciuta loro dall’ordinamento.
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1. ATTI NORMATIVI ADOTTATI A LIVELLO NAZIONALE
1.1 LEGGI
 Legge 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 Legge 5 marzo 2020, n. 12 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
 Legge 2 aprile 2020, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul
lavoro dipendente;
 Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge delle misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 Legge 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 Legge 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23 misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
 Legge 6 giugno 2020, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22 delle misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno
scolastico
e
sullo
svolgimento
degli
esami
di
Stato;
 Legge 2 luglio 2020, n. 72 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
maggio 2020, n. 30 contenente le misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2;
 Legge 14 luglio 2020, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Anticipazioni al n. 3 del 2020 della Rivista “Nomos. Le attualità nel diritto”
ISSN 2279-7238

7

 Legge 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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;
 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge del decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 Legge 25 settembre 2020, n. 124 Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020,
n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
 Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

1.2 DECRETI LEGGE IN CORSO DI CONVERSIONE
 Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 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. S.1931 (9 settembre 2020 assegnato, ma
non ancora iniziato l'esame);
 Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 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 S.1933 (15 settembre 2020 assegnato, ma non
ancora iniziato l'esame);
 Decreto-legge 7 ottobre 2020 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 attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020 S.1970 (29 ottobre 2020 in corso di esame in commissione);
 Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129 Disposizioni urgenti in materia di riscossione
esattoriale S.1982 (27 ottobre 2020 in corso di esame in commissione);
 Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.130 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
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epidemiologica da Covid-19, S.1994 (29 ottobre 2020 assegnato, ma non ancora iniziato
l'esame).

1.3 DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 Misure per il
contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e di informazione e prevenzione
sull'intero territorio nazionale.
Il Presidente del Consiglio con tale dpcm ha disposto la sospensione di tutti gli
assembramenti (congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, manifestazioni, eventi e
spettacoli di qualsiasi natura, eventi e competizioni sportive e, fino al 15 marzo 2020, i
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
5, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con tale decreto il Presidente del Consiglio ha disposto ulteriori limitazioni per il
contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 Nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale
Il Presidente del Consiglio ha esteso fino alla data del 3 aprile 2020 all'intero territorio
nazionale, le misure del DPCM 8 marzo 2020. Tra le misure si prevede tra l’altro il
divieto per ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, nonché la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati anche a porte chiuse.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che introduce ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
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COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che introduce
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. Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato in conferenza stampa di
aver ha firmato tale provvedimento che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin
qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il
Presidente del Consiglio Conte ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il
nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive,
consentendo però, a partire dal 14 aprile, l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei
negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive
consentite la silvicoltura e l'industria del legno.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che istituisce un
Comitato di esperti in materia economica e sociale avrà il compito, di concerto con il
Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale
nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso
l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle
esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2020 Integrazione del
Comitato di esperti in materia economica e sociale.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 Definizione dei
criteri di priorita' delle modalita' di attribuzione delle indennità 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.
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020 recante 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»
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2. PARLAMENTO
2.1. DECRETI-LEGGE DECADUTI
 Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 "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" C.2544 15 agosto 2020 decreto legge decaduto.
 Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 "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" C.2544 15 agosto 2020 decreto legge decaduto.
 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 103 "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza
per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020."
S.1924 13 ottobre 2020 decreto legge decaduto.

2.2. DECRETI LEGISLATIVI
 Decreto Legislativo 6 Febbraio 4/2020 Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile». (20G00016)

2.3. RISOLUZIONI
 Senato: Risoluzione n. 1 (testo 2) al Doc. LVII-bis n. 1 che autorizza lo scostamento e
l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare
le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid19.
 Camera: Risoluzione n. 6-00103 che autorizza lo scostamento e l'aggiornamento del
piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

2.4. INFORMATIVE URGENTI E INTERROGAZIONI
Il 25 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri Conte ha svolto una informativa urgente
presso la Camera sulle iniziative assunte dal Governo per fronteggiare l'emergenza derivante dal
diffondersi dell'epidemia da COVID-19. Nel corso della medesima seduta, si sono tenute le
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interrogazioni a risposta immediata, caratterizzate da una novità rispetto al passato: questa volta
ogni Gruppo parlamentare ha presentato due quesiti.
Il primo aprile il Ministro della salute Speranza ha reso una informativa sulle iniziative del di
competenza per affrontare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
Il Presidente del Consiglio si è recato il 21 aprile 2020 prima al Senato e poi alla Camera dei
Deputati per rendere una informativa sulle recenti iniziative del Governo per fronteggiare
l'emergenza Covid-19.
Il 30 aprile Presidente Conte ha reso una informativa urgente sia alla Camera sia al
Senato sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche. Un’altra informativa
urgente è stata resa dal Presidente del Consiglio Conte il 21 maggio, cui ha fatto seguito un
dibattito cui ha partecipato un rappresentante per gruppo.
L’11 giugno il Ministro Speranza si è presentato in Aula per rendere comunicazioni sul
contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la
diffusione del virus COVID-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del
2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020. Al termine della discussione,
la Camera ha approvato la risoluzione Delrio, Fornaro, Davide Crippa e Boschi n. 6-00109
riformulata e ha respinto la risoluzione Molinari, Gelmini, Lollobrigida e Lupi n. 6-00110.
Il Ministro Speranza si è presentato nuovamente il 14 luglio per le Comunicazioni sul
contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la
diffusione del virus Covid 19. Al termine del dibattito è stata approvata la risoluzione Delrio,
Fornaro, Boschi e Davide Crippa n. 6 - 00111, e respinta la risoluzione Molinari, Gelmini,
Lollobrigida e Lupi n. 00112.
Tra il 28 e 29 luglio il Presidente Conte ha reso comunicazioni sulle ulteriori iniziative in
relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dopo la discussione, dapprima il Senato e
poi la Camera hanno rispettivamente approvato la risoluzione di maggioranza che al primo
punto impegna il Governo a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale
il 15 ottobre e la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Boschi e Fornaro n. 6-00119 e la
risoluzione Molinari, Gelmini, Lollobrigida e Lupi n. 6-00120, limitatamente al 2° capoverso del
dispositivo, respingendone, con distinta votazione, la restante parte.
A seguito delle Comunicazioni del Ministro Speranza del 2 settembre sul contenuto dei
provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus
Covid 19 e del relativo dibattito, è stata approvata la risoluzione De Filippo, Sportiello, Fornaro
e Carnevali n. 6 - 00125 e respinta la risoluzione Molinari, Gelmini, Lollobrigida e Lupi ed altri
n. 6 - 00126.
Il 6 ottobre il Ministro Speranza ha reso Comunicazioni sul contenuto dei provvedimenti di
attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid 19, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di
conversione n. 35 del 2020. Il voto sulle risoluzioni presentate è stato rinviato al giorno
successivo a causa del mancato del numero legale. A tal ragione, il Senato il 6 ottobre ha
approvato la risoluzione n. 2, proposta dalla maggioranza, sulle comunicazioni rese dal ministro
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con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astensioni, menre il 7 ottobre la Camera ha approvato
la risoluzione Sportiello, Rizzo Nervo, Noja, Stumpo e Bologna n. 6-00129 e ha respinto il
dispositivo della risoluzione Molinari, Gelmini, Lollobrigida e Lupi n. 6-00130.
Se il 21 ottobre il Presidente Giuseppe Conte ha reso all'Assemblea del Senato una
informativa urgente sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, cui ha fatto seguito un dibattito cui ha partecipato un oratore
per Gruppo, parimenti, nella giornata del 22 ottobre ha offerto una informativa alla Camera.
Dopo il Premier question time del 28 ottobre, il Presidente Conte è più volte tornato alla
Camera e al Senato nei giorni successivi per alcune informative urgenti. La prima è intercorsa il
29 ottobre, dapprima alla Camera e poi al Senato sul DPCM del 24 ottobre 2020, recante
ulteriori misure per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
La seconda è stata il 2 novembre, con cui ha reso comunicazioni sulla situazione
epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Al
termine della discussione la Camera ha approvato la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Boschi,
Fornaro, Tabacci, Tasso e Gebhard n. 6-00148; ha respinto le risoluzioni Costa e Magi n. 600149 e Rospi ed altri n. 6-00150 ed ha respinto la risoluzione Molinari, Gelmini, Lollobrigida e
Lupi n. 6-00151, ad eccezione dei capoversi 12, 13, 14, e 17 del dispositivo, approvati con
distinta votazione; la Camera ha infine respinto la risoluzione Magi e Costa n. 6-00152. Le
medesime comunicazioni sono state rese anche al Senato nell’arco della stessa giornata, a
seguito delle quali il Governo ha espresso parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 5
della maggioranza, accolto alcuni impegni (12, 13, 14, 15 riformulato, 18 e 22) della n. 4
dell'opposizione e riformulato la n. 1 del sen. Calderoli.

2.5 PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PARLAMENTARE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
In concomitanza con la diffusione del virus anche all’interno del perimetro parlamentare,
nonostante una chiusura da parte della Presidenza di Assemblea sull’opportunità di ricorrere a
modalità di voto alternative, in forza di una contestata interpretazione testuale dell’art. 64
Cost., entrambe le camere hanno assunto decisioni per garantire il distanziamento. Oltre al
contingentamento degli accessi in Aula, ove per entrare è necessario sottoporsi al
termoscanner e indossare la mascherina, sono state ampliate le postazioni di voto,
estendendole agli spazi delle tribune e al Transatlantico (solo alla Camera).
Nel frattempo però alla Camera sono state presentate due proposte di modifica al
Regolamento parlamentare: la prima (Doc. II, n. 14), a firma dell’on. Bitonci ed altri,
finalizzata a modificare l’art. 55-bis RC per l’introduzione del voto a distanza, pur presentata
il 12 marzo 2020, è stata ritirata il 23 marzo 2020. La seconda, invece, che reca come primo
firmatario l’on. Ceccanti, Doc. II, n. 15, è stata presentata il primo ottobre e interesserebbe
l’art. 48-ter RC. La stessa, finalizzata a garantire la partecipazione ai lavori parlamentari e
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l’esercizio del voto secondo procedure telematiche, prevede al primo comma che l'Ufficio di
Presidenza determini, con propria deliberazione, i casi in cui, in ragione di particolari
circostanze che impediscano ai deputati lo svolgimento della funzione parlamentare in
presenza, possono essere autorizzati la partecipazione alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte
e delle Commissioni e l'esercizio del voto secondo procedure telematiche che assicurino la
personalità, la libertà e la sicurezza del voto. Il secondo comma dispone che l’Ufficio di
Presidenza, verificate le condizioni di cui al comma 1, autorizza i deputati che ne fanno
richiesta specificando i voti e il periodo di tempo in cui il voto può essere espresso secondo le
procedure telematiche di cui al comma 1.

3. GOVERNO:
3.1. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio per lo stanziamento dei fondi
necessari all’attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di
“Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte dell'OMS e per lo stato
d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di
consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio. Approvazione di un decretolegge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale
situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale
della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus
 Deliberazione Consiglio dei Ministri del 28 febbraio. Approvazione di un decreto-legge
recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 marzo. Approvazione della “Relazione al
Parlamento per il 2020”, redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano
di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quello già autorizzato
con la Relazione al Parlamento 2019, allegata alla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza 2019.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 marzo. Approvazione del decreto-legge
che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
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epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 marzo. Approvazione di un’integrazione
alla relazione al Parlamento per il 2020 per un ricorso ulteriore all’indebitamento
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo. Approvazione del Decreto
#CuraItalia, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per
contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 marzo. Approvazione del Decreto-legge
che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID.
Con tale provvedimento si legittima l’adozione di alcune misure, su specifiche parti del
territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata
non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine
dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 aprile. A seguito della riunione il
Consiglio ha deliberato un ulteriore stanziamento per complessivi euro 900.000.000 in
favore del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali. I Ministri hanno stato inoltre approvato un decreto-legge che
introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in
considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 42 del 24 aprile ha approvato il Documento
di economia e finanza (DEF) 2020 nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi
dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini
dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio
termine (OMT).
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 43 del 29 aprile. I Ministri hanno approvato
un decreto legge che introduce 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 disposizioni urgenti in materia
di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del n. 44 del 9 maggio, il collegio ministeriale
ha approvato il testo del Decreto-Legge recante Misure urgenti in materia di
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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 diversi delitti. e il testo del Decreto-Legge recante Misure urgenti in
materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV 2.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del n. 44 del 14 maggio. I Miistri hanno
deliberato il testo di un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, cd. “rilancio”.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del n. 46 del 15 maggio. Il collegio ministeriale
ha approvato il testo di un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il decreto
introduce un rinvio a eventuali decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali che
potrebbero essere approvati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio e il 31 luglio,
attraverso i quali sarebbe stato possibile disciplinare gli spostamenti delle persone
fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del n. 52 del 15 giugno. I Ministri hanno
approvato il testo di un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia
di trattamento di integrazione salariale.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. I Ministri hanno prorogato
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri n.62 del 3 settembre 2020. Il Consiglio dei
Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far
fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri n.66 del 7 ottobre 2020. Il Consiglio dei
Ministri, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico
scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza
dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Nella stessa occasione è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica
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da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 69 del 27 ottobre 2020 Il Consiglio dei
Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la
tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in
materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19.

3.2 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI2
25 gennaio
Ordinanza del Ministero della Salute del 25 gennaio Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV);
In virtù del principio di precauzione, con tale ordinanza è stato disposto l’avvio dei controlli
aeroportuali per i cittadini provenienti dalla zona sede del focolaio epidemico
27 gennaio
La Circolare del Ministero della Salute del 27 gennaio (I) ha disposto il divieto di atterraggio
di tutti i voli provenienti dalla Cina, per consentire il rafforzamento delle misure sanitarie di
prevenzione e controllo, negli Aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia, Ancona,
Pescara. Lo stesso provvedimento ha ordinato il dirottamento presso l’Aeroporto di Roma
Fiumicino.
La Circolare del Ministero della Salute del 27 gennaio (II) è composta da due allegati:
allegato 1, che riporta “Definizione di caso per la segnalazione”,
allegato 2, ove sono contenute le modalità per la diagnosi e le raccomandazioni per la
raccolta dei campioni clinici sono aggiornati secondo le indicazioni degli organismi
internazionali.
30 gennaio
Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)
Con tale provvedimento, è stata disposta l’interdizione del traffico aereo dalla Cina, quale
Paese comprendente aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).
Dal momento che il numero di atti normativi adottati dal Governo risulta essere particolarmente cospicuo, si è scelto di
elencarli in ordine cronologico, specificando la data di adozione.
2
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8 febbraio
Il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare la circolare del 01/02/2020 che
conteneva “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in
partenza verso aree affette della Cina.
21 febbraio
Il Ministro della Salute ha emanato una nuova ordinanza che prevede misure di isolamento
quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo, e dispone la
sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio
negli ultimi 14 giorni, con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle
autorità sanitarie locali.
24 febbraio
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Sospensione dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
17 marzo
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute Emergenza
epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche
18 marzo
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute Emergenza
epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e
trasporti
20 marzo
Ordinanza del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale.
Con tale provvedimento è stato vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree
gioco e ai giardini pubblici; di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. È stata altresì
disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti
all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento
carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade,
Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
22 marzo
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Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno
Dal 22 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello
in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza
ovvero per motivi di salute.
25 marzo
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020.
26 marzo
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
28 marzo
ORDINANZA del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19
Procedura semplificata di sdoganamento.
29 marzo
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
01 aprile
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(Ordinanza n. 659). (20A02006)
02 aprile
ORDINANZA del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
03 aprile
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ORDINANZA del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
05 aprile
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
09 aprile
ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19.
Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da
parte delle Farmacie.
18 aprile
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
22 aprile
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
24 aprile
ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
26 aprile
ORDINANZA del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19 n. 11.
Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali.
30 aprile
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DECRETO del Ministero della Salute. Adozione dei criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
5 maggio
CIRCOLARE del Ministero della Salute Richieste di Autorizzazioni in deroga ai sensi
dell’art. 11, comma 14 del D.Lgs. n. 46/97 ed Emergenza COVID 19.
5 maggio
ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19
Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale.
(Ordinanza n. 12).
ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19
Integrazione della procedura di sdoganamento. (Ordinanza n. 13).
22 maggio
CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 17644 Indicazioni per l'attuazione di misure
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture
non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
29 maggio
CIRCOLARE del Ministero della Salute Linee di indirizzo organizzative per il
potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19.
29 maggio
CIRCOLARE del Ministero della Salute Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19
(Contact tracing) ed App Immuni.
1 giugno
CIRCOLARE del Ministero della Salute. Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione
delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19.
11 giugno
CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 20278. Sistema operativo nazionale di previsione
e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute in relazione all'epidemia COVID-19 Attività 2020.
11 giugno
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CIRCOLARE del Ministero della Salute. Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive,
regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di
pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare – Aggiornamento.
11 giugno
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
CIRCOLARE del Ministero della Salute. Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive,
regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento alla raccolta del
voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).
CIRCOLARE del Ministero della Salute
Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo
svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre
2020, con particolare riferimento alla formazione del personale dedicato alla raccolta del
voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con
Reparti COVID-19 con meno di 100 posti letto.
9 luglio
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
16 luglio
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
24 luglio
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
30 luglio
ORDINANZA del Ministero della Salute
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Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
14 luglio
CIRCOLARE del Ministero della Salute
Decreto legge 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 pubblicato nella GU n.128 del 19/05/2020 - Suppl. Ordinario n.21 - Art.103.
30 luglio
CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 25631. Impatto dell'emergenza COVID-19 sulle
attività di vaccinazione - analisi del fenomeno e raccomandazioni operative.
11 agosto
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
11 agosto
CIRCOLARE del Ministero della Salute. Elementi di preparazione e risposta a COVID-19
nella stagione autunno-invernale.
12 agosto
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
14 agosto
CIRCOLARE del Ministero della Salute. Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive,
regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di
pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare.
16 agosto
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
21 agosto
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CIRCOLARE del Ministero della Salute. Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive,
regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di
pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare.
4 settembre
CIRCOLARE del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro. Circolare del Ministero
della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazione operative relative alle attività del medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e
chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".
11 settembre
CIRCOLARE del Ministero della Salute
Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo
svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21
settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in
isolamento domiciliare – Aggiornamento.
21 settembre
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
22 settembre
CIRCOLARE del Centro nazionale sangue
Misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante
emocomponenti labili - Croazia, Grecia, Malta e Spagna e Francia (Regioni AlverniaRodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania e
Provenza-Alpi-Costa azzurra).
24 settembre
CIRCOLARE del Ministero della Salute
Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da
COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
24 settembre
CIRCOLARE del Ministero della Salute
Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare
riguardo al contesto scolastico.
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ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
7 ottobre
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
9 ottobre
CIRCOLARE del Centro nazionale sangue
Estensione misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2
mediante emocomponenti labili - Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran
Bretagna, Irlanda del Nord e Repubblica Ceca.
12 ottobre
CIRCOLARE del Ministero della Salute
COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
CIRCOLARE del Ministero della Salute
Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”.
16 ottobre
CIRCOLARE del Centro nazionale sangue
Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV2 mediante emocomponenti labili.
23 ottobre
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanita' pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
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23 ottobre
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
26 ottobre
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
04 novembre
ORDINANZA del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
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