
ELENCO DPCM E DL RELATIVI AL COVID. AGGIORNAMENTO 11/11/2020 

 

1. Dichiarazione Stato di emergenza 31 gennaio 2020 Delibera del CdM del 31 gennaio 2020 

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

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n. 26 del 01.02.2020) 

2. Decreto Emergenza Covid-19 23 febbraio 2020 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  

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

45 del 23.02.2020) - Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 (GU n.61 del 09.03.2020) 

3. Decreto Marzo 02 marzo 2020 Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9 

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

COVID-19. (GU n.53 del 02-03-2020) - Abrogato dallaLegge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n.110 del/ 29.04.2020 - SO n. 16)/ 

4. Decreto Cura Italia 17 marzo 2020 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. (GU n. 70 del 17.03.2020) - Convertito, con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29.04.2020 - SO n. 16) 

5. Decreto Lockdown Italia 25 marzo 2020 Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.79 del 25.03.2020) - 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, (GU n.132 del 23-05-2020) 

6. Decreto Liquidità 08 aprile 2020 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. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) - Convertito, con modificazioni dalla Legge 5 giugno 

2020 n. 40 (GU n.143 del 06.06.2020) 

7. Decreto Maggio  16 maggio 2020 Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.125 del 

16.05.2020) - Convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 (GU n.177 del 15.07.2020). 

8. Decreto Rilancio  19 maggio 2020 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.128 del 19.05.2020 - S.O. n. 21) - Convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (GU n.180 del 18.07.2020 - SO n. 25) 

9. Decreto Semplificazioni 16 luglio 2020 Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76// 



Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.178 del 16.07.2020 - S.O. n. 24) -

Convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (GU n.228 del 14-09-2020 - S.O. n. 33) 

10. Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020  29 luglio 2020 Delibera del CdM 29 luglio 2020 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.190 del 30.07.2020) 

11. Misure Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020 30 luglio 2020 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. (GU n.190 del 30.07.2020) -  Convertito con modificazioni dalla Legge 25 

Settembre 2020 n. 124 (GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020) 

12. Decreto Agosto 14 agosto 2020 Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU n. 203 del 14.8.2020 S.O. n. 30) - Convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (G.U. n. 253 del 13-10-2020 - S.O. n. 37) 

13. Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125  07 Ottobre 2020 Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 

deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione 

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU n.248 del 07.10.2020) Entrata in vigore del 

provvedimento: 08.10.2020 

14. Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 07 Ottobre 2020 Delibera CdM 7 Ottobre 2020 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020) 

15.  Decreto-Legge riscossioni   20 Ottobre 2020 Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n. 129 

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (GU Serie n.260 del 20-10-2020) Entrata in vigore 

del provvedimento: 21/10/2020 

16.  Decreto ristori 28 Ottobre 2020 Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 

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. (GU n.269 del 28.10.2020) Entrata in vigore 

del provvedimento: 27/10/2020 

17  Decreto 3 novembre 2020 Aggiornamento Lockdown 

 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». 



18  Decreto Ristori bis- Decreto Legge 9 novembre 2020 n° 149 

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 


