
Raccolta dei provvedimenti emessi per far fronte all'emergenza “Coronavirus” in ordine di 

pubblicazione in G.U. 
(aggiornato al 04/05/2020) 

 

1) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 25 gennaio 2020 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00618) (GU n.21 del 27-1-

2020) 

 

2) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 30 gennaio 2020 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00738) (GU n.26 del 1-2-

2020)  

  

3) 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU n.26 del 1-2-2020) 

 

4) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 3 febbraio 2020 

Primi 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. 630). 

(20A00802) (GU n.32 del 8-2-2020) 

 

5) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 6 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631). 

(20A00871) (GU n.33 del 10-2-2020)  

 

6)  
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 12 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 633). 

(20A01007) (GU n.38 del 15-2-2020) 

 

7) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 13 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 



connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 635). 

(20A01117) (GU n.44 del 22-2-2020)  

 

8) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 21 febbraio 2020 

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220) 

(GU n.44 del 22-2-2020)  

 

10) 

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 

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

(20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020)  

 

11)  
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 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. (20A01278) (GU 

n.47 del 25-2-2020)  
 

12) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 23 febbraio 2020 

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

Regione Emilia-Romagna. (20A01275) (GU n.47 del 25-2-2020)  

 

13) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 23 febbraio 2020 

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

Regione Lombardia. (20A01273) (GU n.47 del 25-2-2020)  

 

14) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 23 febbraio 2020 

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

Regione Piemonte. (20A01277) (GU n.47 del 25-2-2020) 

 

15) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 23 febbraio 2020 

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

Regione Veneto. (20A01274) (GU n.47 del 25-2-2020)  

16) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 23 febbraio 2020 

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

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (20A01276) (GU n.47 del 25-2-2020)  

 

17)  



 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 24 febbraio 2020 

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

Regione Liguria. (20A01272) (GU n.47 del 25-2-2020)  

 

18)  
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 21 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637). 

(20A01247) (GU n.48 del 26-2-2020)  

 

19) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 22 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 638). 

(20A01254) (GU n.48 del 26-2-2020)  

 

20) 
 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 febbraio 2020 

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti 

interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01299) (GU n.48 del 26-2-2020) 

 

21)  

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 25 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639). 

(20A01300) (GU n.48 del 26-2-2020) 

 

22) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 28 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 641). 

(20A01349) (GU n.50 del 28-2-2020)  

 

23) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 27 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 640). 

(20A01348) (GU n.50 del 28-2-2020)  

 

24)  



 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 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. (20A01381) (GU 

n.52 del 1-3-2020)  
 

25) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 29 febbraio 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642). 

(20A01375) (GU n.53 del 2-3-2020)  

 

26)  
 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 del 2-3-2020)  

 

27) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 1 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643). 

(20A01395) (GU n.53 del 2-3-2020)  

 

28) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 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. (20A01475) (GU n.55 del 4-3-2020)  

 

29) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 4 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644). 

(20A01489) (GU n.56 del 5-3-2020)  

  

30) 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A01500) (GU n.57 

del 6-3-2020)  
 

31) 
 



DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029) (GU n.60 del 8-

3-2020)  
 

32) 

 

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. (20A01522) (GU 

n.59 del 8-3-2020)  
 

33) 
 

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza 

COVID-19. (20G00030) (GU n.62 del 9-3-2020)  

 

34) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 8 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645). 

(20A01534) (GU n.61 del 9-3-2020)  

 

35) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 8 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646). 

(20A01535) (GU n.61 del 9-3-2020)  

 

36) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 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. (20A01558) (GU n.62 del 9-3-2020)  

 

37)  
 

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. 

(20G00028) (GU n.61 del 9-3-2020)  

 

38) 
 

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. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020)  

 

39) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 9 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648). 

(20A01580) (GU n.64 del 11-3-2020)  

40) 
 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU n.70 

del 17-3-2020)  
 

41) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 15 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori 

disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 650). (20A01707) (GU n.71 del 18-3-

2020)  
 

42) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 20 marzo 2020 

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

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU n.73 del 20-3-2020)  

 

43)  
 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 12 marzo 2020 

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

(2019 - nCoV)». (20A01766) (GU n.73 del 20-3-2020)  

 

44) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMUNICATO 

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. 

(20A01763) (GU n.73 del 20-3-2020) 

 

45) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 19 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 651). 



(20A01769) (GU n.74 del 21-3-2020)  

 

46) 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 19 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652). 

(20A01770) (GU n.74 del 21-3-2020)  

 

47) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 14 marzo 2020 

Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina. (20A01767) (GU n.74 del 21-3-2020) 

 

48) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 15 marzo 2020 

Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e 

dispositivi di protezione individuale. (20A01768) (GU n.74 del 21-3-2020)  

 

49) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 22 marzo 2020  

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

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) (GU n.75 del 22-3-2020) 

 

50) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU n.76 del 22-3-2020) 

 

51) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E 

CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 23 marzo 

2020 

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (20A01824) (GU n.78 del 24-

3-2020) 

 

52) 

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU n.79 

del 25-3-2020) 

 

53) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 



CIVILE - ORDINANZA 20 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654). 

(20A01808) (GU n.79 del 25-3-2020) 

 

54) 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 marzo 2020 

Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 22 marzo 2020. (20A01877) (GU n.80 del 26-3-2020) 

 

55) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 25 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655). 

(20A01878) (GU n.82 del 28-3-2020) 

 

56) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 26 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 656). 

(20A01917) (GU n.82 del 28-3-2020) 

 

57) 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 25 marzo 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. (20A01918) (GU n.82 del 28-3-2020) 

 

58) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 28 marzo 2020 

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

(20A01921) (GU n.84 del 29-3-2020) 

 

59) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 29 marzo 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658). 

(20A01942) (GU n.85 del 30-3-2020)  

 

60) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 



(20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020) 

 

61) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 1 aprile 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 659). 

(20A02006) (GU n.90 del 4-4-2020) 

 

62) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 2 aprile 2020 

Modalità semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito 

di sostanze stupefacenti e psicotrope. (20A02083) (GU n.91 del 6-4-2020) 

 

63) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 2 aprile 2020 

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

COVID-19. (20A02084) (GU n.91 del 6-4-2020)  

 

64) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 3 aprile 2020 

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

COVID-2019. (20A02104) (GU n.91 del 6-4-2020)  

 

65) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 5 aprile 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 660). 

(20A02105) (GU n.92 del 7-4-2020)  

 

66) 

 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato. (20G00042) (GU n.93 del 8-4-2020) 

 

67) 

 

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. (20G00043) (GU n.94 del 8-4-2020) 

 

68) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2020 



Annullamento straordinario dell'ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del sindaco del comune di 

Messina. (20A02168) (GU n.96 del 10-4-2020) 

 

69) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E 

CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 23 marzo 

2020 - ORDINANZA 9 aprile 2020 

Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle 

Farmacie. (Ordinanza n. 9). (20A02167) (GU n.96 del 10-4-2020) 

 

70) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. 

(20A02179) (GU n.97 del 11-4-2020) 

 

71) 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02133) (GU n.98 

del 14-4-2020) 

 

72) 

 

MINISTERO DELL'INTERNO - COMUNICATO 

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il 

finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei 

comuni, delle province e delle città metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per 

un importo complessivo pari a 70 milioni di euro. (20A02256) (GU n.104 del 21-4-2020)  

 

73) 

 

MINISTERO DELL'INTERNO - COMUNICATO 

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il 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 città 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. (20A02257) (GU n.104 del 21-4-2020) 

 

74) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 18 aprile 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664). 

(20A02261) (GU n.105 del 22-4-2020) 

 

75) 



 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 22 aprile 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 665). 

(20A02333) (GU n.107 del 24-4-2020)  

 

76) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 22 aprile 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 666). 

(20A02331) (GU n.107 del 24-4-2020)  

 

77) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 22 aprile 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 667). 

(20A02332) (GU n.107 del 24-4-2020)  

 

78) 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02315) (GU n.107 

del 24-4-2020) 

 

79) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E 

CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA 23 marzo 

2020 - ORDINANZA 26 aprile 2020 

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). 

(20A02353) (GU n.108 del 27-4-2020) 

 

80) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 24 aprile 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 669). 

(20A02356) (GU n.109 del 28-4-2020) 

 

81) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 26 aprile 2020 

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

COVID-19. (20A02393) (GU n.109 del 28-4-2020) 



 

82) 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129 

Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 

con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. (20A02355) (GU n.109 del 28-4-

2020) 

 

83) 

 

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

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

di decreti legislativi. (20G00045) (GU n.110 del 29-4-2020) - Suppl. Ordinario n. 16 

 

84) 

 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, 

ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di 

coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 

l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00046) (GU n.111 del 30-4-2020) 

 

85) 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMUNICATO 

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», del decreto-

legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 

giudiziaria.» e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.». 

(20A02431) (GU n.112 del 2-5-2020) 

 

86) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 30 aprile 2020 

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. (20A02444) (GU n.112 del 

2-5-2020) 

 


