
PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI CONTRASTO COVID-19 

(aggiornato al 12 marzo 2020) 

GOVERNO 
Data 

 
Provvedimento Iter 

11/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
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 dell’11 marzo 
2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg 
 

 

09/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 14 
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (G.U. n. 62 
del 09 marzo 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg 
 

- 09 marzo 2020: 
assegnato Camera 
C. 2428 
(Commissione XII 
Affari sociali) 

09/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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 marzo 
2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg 
 

 

08/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 11 
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi 
sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg 
 

- 9 marzo 2020: 
assegnato Senato 
S. 1757 
(Commissione II 
Giustizia) 

08/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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 dell'8 marzo 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
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https://portale.intra.camera.it/portal/portal/Camera/Attivita/Atti+e+documenti/attocamera/SchedaLavoriPreparatoriWindow?action=2&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&tab=&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=&idLegislatura=18
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg


05/03/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.(G.U. n. 57 del 6 marzo 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg 
 

 

04/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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 4 marzo 
2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg 
 

 

02/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 9 
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 
53 del 2 marzo 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg 
 

- 3 marzo 2020: 
assegnato Senato 
S. 1746 
(Commissione V 
Bilancio) 

01/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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 1 marzo 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 
 

 

25/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
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 febbraio 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg 
 

 

24/02/2020 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. (G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg 
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23/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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 febbraio 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=true 
 

 

23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 45 del 23 
febbraio 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg 
 
LEGGE 5 marzo 2020, n. 13Conversione 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. (G.U. n.61 del 09-03-
2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg 
 

- 6 marzo: 
approvato Camera 
- 4 marzo: 
approvato 
definitivamente 
Senato 
- 5 marzo: LEGGE 
(Commissione XII 
Affari sociali) 

31/01/2020 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg 
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Data Provvedimento 
 

09/03/2020 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). (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01580/sg 
 

08/03/2020 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). (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01534/sg 
 

08/03/2020 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). (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01535/sg 
 

04/03/2020 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). (GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/05/20A01489/sg 
 

01/03/2020 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). (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01395/sg 
 

29/02/2020 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). (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01375/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01580/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01534/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01535/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/05/20A01489/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01395/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01375/sg


28/02/2020 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). (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01349/sg 
 

27/02/2020 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). (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348/sg 
 

25/02/2020 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). (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01300/sg 
 

22/02/2020 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). (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01254/sg 
 

21/02/2020 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). (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247/sg 
 

13/02/2020 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). (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01117/sg 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01349/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01300/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01254/sg
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12/02/2020 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). (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/15/20A01007/sg 
 

06/02/2020 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). (GU Serie Generale n.33 del 10-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/10/20A00871/sg 
 

03/02/2020 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.(GU Serie Generale n.32 del 08-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802/sg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/15/20A01007/sg
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MINISTERO DELLA SALUTE 

Data Provvedimento 
 

24/02/2020 ORDINANZA 24 febbraio 2020   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria. (GU Serie Generale n.47 del 
25-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01272/sg 
 

25/02/2020 ORDINANZA 23 febbraio 2020   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (GU 
Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01276/sg 
 

23/02/2020 ORDINANZA 23 febbraio 2020   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (GU 
Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01276/sg 
 

23/02/2020 ORDINANZA 23 febbraio 2020   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte. (GU Serie Generale n.47 
del 25-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01277/sg 
 

23/02/2020 ORDINANZA 23 febbraio 2020   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (GU Serie Generale n.47 
del 25-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01273/sg 
 

23/02/2020 ORDINANZA 23 febbraio 2020   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto. (GU Serie Generale n.47 del 
25-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01274/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01272/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01276/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01276/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01277/sg
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23/02/2020 ORDINANZA 23 febbraio 2020   
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna. (GU Serie Generale 
n.47 del 25-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01275/sg 
 

21/02/2020 ORDINANZA 21 febbraio 2020   
Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg 
 

30/01/2020 ORDINANZA 30 gennaio 2020   
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg 
 

25/01/2020 ORDINANZA 25 gennaio 2020   
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2020) 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/27/20A00618/sg 
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