10 febbraio 2022
Ufficio Documentazione e Studi

CORONAVIRUS
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La raccolta completa degli atti, inclusi quelli non più in vigore, è recuperabile
attraverso diversi siti istituzionali segnalati nel documento, insieme ad altro
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LINK UTILI
✓ CAMERA DEI DEPUTATI
Misure sull'emergenza coronavirus (COVID-19) Quadro generale
✓
SENATO DELLA REPUBBLICA
I dossier del Servizio Studi del Senato
sull’emergenza sanitaria da COVID-19

✓ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Spostamenti dall’estero all’Italia e dall’Italia
all’estero

✓ GAZZETTA UFFICIALE
“Raccolta degli atti emanati per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica

✓ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Faq sulle misure per la gestione dei casi di
positività.
Vademecum di sintesi

✓ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
FAQ
Certificazione verde COVID-19
Report vaccini anti Covid-19.
✓ Dipartimento della Protezione Civile
Raccolta dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico
Coronavirus
✓ Comitato Nazionale per la Bioetica
I pareri sul Covid-19
Vaccini e adolescenti (29 luglio 2021)
✓ Dipartimento per lo sport
Emergenza Covid (aggiornamento al 10 gennaio
2022) Le Faq
✓ MINISTERO DELL’INTERNO
Elenco delle circolari per l'emergenza COVID-19
(aggiornamento al 13 gennaio 2022)
✓ MINISTERO DELLA SALUTE
Portale nuovo coronavirus
Covid-19 La situazione in Italia Classificazione
Regioni e Province autonome (aggiornamento al 7
febbraio 2022)
Piano vaccini anti Covid 19
Coronavirus: Circolari e Ordinanze (aggiornamento
all’8 febbraio 2022)
Covid-19 viaggiatori (aggiornamento all’8 febbraio
2022)

✓

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE
MOBILITÀ SOSTENIBILI
Le misure per il COVID-19

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE
La riscossione nel periodo di emergenza COVID-19
✓

✓

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
I provvedimenti e Le Faq sul trattamento dati
nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
✓ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Le ordinanze e le circolari
Monitoraggio Covid negli istituti penitenziari
(aggiornamento dell’8 febbraio 2022)
✓ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Relazione tecnica: Utilizzo dei test sierologici ai fini
del vaccino
✓ INAIL
Covid-19: misure adottate
Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19
(monitoraggio al 31 dicembre 2021)
✓ INPS
Covid-19 Le misure predisposte dall’Istituto
✓ BANCA D’ITALIA
Note Covid-19
L'impatto del Covid-19 sui fallimenti e le uscite
dal mercato delle imprese italiane
(aggiornamento al 24 gennaio 2021)
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PROVVEDIMENTI RECENTI
FAQ del Governo
Utilizzo della mascherina e norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale.
Tabella sulle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green
pass “rafforzato”.
FAQ del Ministero dell’Istruzione
✓ Misure per la gestione dei casi di positività.
✓ Vademecum di sintesi
Consiglio di Stato. Sentenza n. 416 del 28 gennaio 2022
Legittimo l’obbligo vaccinale per il personale docente e non docente della scuola
Rapporto annuale AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19
I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa
registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) nell’anno di campagna
vaccinale dal 27 dicembre 2020 al 26 dicembre 2021 per i quattro vaccini in uso nella
campagna vaccinale in corso (9 febbraio 2022).
Comunicato del Ministero della Salute del 9 febbraio 2022
Certificazioni esenzioni vaccinazione anti Covid-19: ora vanno acquisite in formato digitale.
Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2022
È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private fino al 31 marzo 2022
Covid-19: la situazione in Italia
Nuova ripartizione delle Regioni e delle Province autonome in base ai livelli di rischio:
✓ zona bianca: Basilicata, Molise, Umbria;
✓ zona gialla: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
✓ zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e
Marche.
Ordinanza del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, FriuliVenezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana
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Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022
Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di
casi di infezione da SARS-CoV-2
Dpcm 4 febbraio 2022
Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19.
Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59
Con un emendamento del Governo confluisce nel seguente decreto:
✓ DL 1/2022 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi
di lavoro e nelle scuole.
Entrata in vigore del provvedimento: 5 febbraio 2022 - scadenza 5 aprile 2022
AC 3457
Ordinanza del Ministero della Salute del 28 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle
Province Autonome di Trento e Bolzano.
Circolare del Ministero della Salute del 28 gennaio 2022
Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in
Italia.
Delibera Comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo Sviluppo
sostenibile del 3 novembre 2021
Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale. (Delibera n. 70/2021).
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022)
Ordinanza del Ministero della Salute del 27 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free».
Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente il "green pass" senza
obbligo di tampone. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative
ai "Corridoi turistici Covid-free" che riguarderanno ulteriori destinazioni: Cuba, Singapore,
Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Sostegni-ter).
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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 57
Entrata in vigore del provvedimento: 27 gennaio 2022 – scadenza il 28 marzo 2022
AS 2505
Decreto del Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 7 gennaio 2022
Indizione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli
operatori sanitari e socio-sanitari.
Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022
Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19.
Report INAIL del 26 gennaio 2022
Il report della Consulenza statistico attuariale INAIL per la prima volta riporta anche il dato delle
infezioni di origine professionale riconosciute e indennizzate dall’Istituto dall’inizio della pandemia
alla data del 31 dicembre 2021
Dpcm 21 gennaio 2021
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto
il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
(Ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1).
Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022
Indicazioni per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive.
Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022
Aggiornamento della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero
della salute prot. 1269 del 13/01/2021 recante " idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non
professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di
diagnosi da SASR-Cov-2"
Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022
Il provvedimento fa cessare le misure restrittive speciali previste per il Sudafrica, Lesotho,
Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini. A questi Paesi si applica il
regime previsto per gli Stati e territori di cui all’Elenco E.
Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2022
Indicazioni allo spostamento di casi COVID-19 e contatti stretti di caso COVID-19, dalla sede di
isolamento/quarantena ad altra sede di isolamento/quarantena.
Circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti del 13 gennaio 2022
DL 1/22: Misure per fronteggiare l’emergenza Covid in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole
e negli istituti della formazione superiore.
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Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2022
Trasporto scolastico e spostamenti isole minori.
Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio 2022
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
INPS: messaggio n° 74 del 08-01-2022
L’INPS comunica che è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo
parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi
minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa
in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza , per la cura di
figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle
scuole.
Il provvedimento introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per
l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo
vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. Cambiano
nelle scuole le regole per la gestione dei casi di positività.
Il Comunicato del Consiglio dei Ministri
Un emendamento del Governo al disegno di legge di conversione assorbe il seguente
decreto:
✓ DL 5/2022 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Entrata in vigore del provvedimento: 8 gennaio 2022 – scadenza 8 marzo 2022
AC 3434
Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022
Disposizioni relative all'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo di
funivie e impianti di risalita.
Comunicato del Ministero della salute del 5 gennaio 2022
Corretto utilizzo delle lampade germicide a raggi ultravioletti.
Circolare della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro del 5 gennaio 2022
Le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati sono invitati a usare pienamente tutti gli
schemi di lavoro agile (o smart working) già presenti all’interno delle rispettive regolazioni
contrattuali e normative.
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 31 dicembre 2021
Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti al personale abilitato all'esercizio della professione
medica.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022)
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Circolare del Ministero della Salute del 5 gennaio 2022
Estensione della raccomandazione della dose di richiamo (“booster”) a tutti i soggetti della fascia di
età 12-15 anni, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
Ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano.
Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024.
Vedi i dossier n. 128 e 129 Scheda di sintesi e ABC della Legge di Bilancio 2022 - Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti del 4 gennaio 2022.
La circolare inviata a tutti i prefetti ha richiamato, ai fini delle attività di controllo, le disposizioni
contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono il campo di applicazione della
certificazione verde “rafforzata”. In particolare, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla
cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass "rafforzato"
diviene obbligatorio per l'accesso a servizi e attività.
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in
materia di sorveglianza sanitaria
Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 prevede nuove misure
in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del
ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Le capienze degli impianti sportivi
saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al
chiuso.
Il Comunicato del Consiglio dei Ministri
Entrata in vigore del provvedimento: 31 dicembre 2021 - scadenza 28 febbraio 2022.
AS 2429 Assorbito dal DL 221/2021
Circolare del Ministero dell’interno ai Prefetti del 29 dicembre 2021
Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30-12-2021)
Istituto Superiore di Sanità - Report del 28 dicembre 2021
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30-12-2021)
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7 dicembre 2021
Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai
vettori.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30-12-2021)
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Ordinanza del Ministero della Salute del 13 dicembre 2021
Proroga dell'ordinanza del 25 febbraio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione
da SARSCoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento».
Certificazione verde COVID-19
Le faq del Governo
Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
Prorogato lo stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 e Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
n. 52.
Entrata in vigore del provvedimento: 25 dicembre 2021 – scadenza 22 febbraio 2021

Presentato dal Governo alla Camera e poi trasferito al Senato.
Un emendamento del Governo assorbe il seguente decreto:
✓ DL 229/ 2021 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
AS 2488
Circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021
Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”)
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
Circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021
Aggiornamento delle indicazioni sull’intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose
“booster” (di richiamo – “dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi”) nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021
Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19
Circolare del Ministero della Salute del 18 dicembre 2021
Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale
fase epidemica.
Dpcm del 17 dicembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle
disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
✓ Allegati al Dpcm

8

Circolare del Ministero della Salute del 16 dicembre 2021
Indicazioni per i vaccinati nell’ambito di trial clinici con vaccini anti-SARSCoV-2/COVID-19
sperimentali in Italia.
Circolare del Ministero della Salute del 16 dicembre 2021
Indicazioni per i vaccinati nell’ambito di trial clinici con vaccini anti-SARSCoV-2/COVID-19
sperimentali in Italia (vaccino ReiThera e COVID-eVax-Takis).
Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021
Obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non
vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure
già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e
fino al 31 gennaio.
Circolare del Ministero della Salute del 6 dicembre 2021
Chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti già
vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2.
Circolare del Ministero dell’Interno del 2 dicembre 2021
Indicazioni ai prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte dal decreto-legge 26
novembre 2021, n.172. (aggiornamento del 6 dicembre 2021)
Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021)
Circolare del Ministro della Salute del 26 novembre 2021
Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)
Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021
La nuova ordinanza vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho,
Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini.
Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21
gennaio 2022, n. 3 recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per
lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Vedi il dossier n. 131. Il decreto-legge n. 172 del 2021: Green pass rafforzato. Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD
Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021
Estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
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Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021
Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19.
Circolare del Ministero della Salute del 22 novembre 2021
Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose "booster” (di
richiamo) e il completamento del ciclo primario nell’ambito della campagna di vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19.
Decreto del Ministero della Salute del 12 agosto 2021
Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a
pazienti affetti da COVID-19.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021)
Ordinanze del Capo della Protezione civile del 5 e 8 novembre 2021
Proroga degli incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing, dei medici e delle
misure per l’edilizia scolastica.
(Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 275 del 18 novembre 2021)
Ordinanza del Ministero della Salute dell’11 novembre 2021
Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica».
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021)
Decreto del Ministero del Turismo 10 settembre 2021, n. 160
Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori
titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021)
Circolare del Ministero della Salute dell’11 novembre 2021
Indicazioni sulla somministrazione della dose booster (richiamo) alla fascia di età tra i 40 e i 59
anni.
Direttiva del Ministro dell’Interno del 10 novembre 2021
Indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto.
Nuove indicazioni del MIUR per la gestione dei casi di positività a scuola del 6 novembre 2021
✓ Nota prot. 1218 del 6 novembre 2021
✓ Nota tecnica - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Circolare del Ministero della Salute del 4 novembre 2021
Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da
EMA.
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Circolare del Ministero della Salute del 3 novembre 2021
Aggiornamento indicazioni sulla dose booster dopo vaccinazione con vaccino Janssen.
Circolare del Ministero della Salute del 3 novembre 2021
Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico. Trasmissione documento.
Circolare del Ministero della Salute del 29 ottobre 2021
Aggiornamento vaccini utilizzabili per le dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione
anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021
Le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021.
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 28 ottobre 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Potenziamento del
servizio di pubblica utilità 1500.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 dell’8 novembre 2021)
Ordinanza del Ministero della Salute 22 ottobre 2021
Dal 26 ottobre, con questa Ordinanza, è stato abolito lo speciale regime restrittivo precedentemente
in vigore per gli ingressi da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, che rientrano ora nella disciplina
generale prevista per i Paesi dell’elenco E. È stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi negli
elenchi C e D. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citta' del
Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Normativa per gli spostamenti da e per l’estero pubblicata sul sito del Ministero degli Esteri.
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17
dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili.»
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune
norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. Il decreto interviene anche con
una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le
norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non
rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Vedi il dossier n. 126. Il decreto-legge n. 146/2021: Fisco e Lavoro. Ufficio Documentazione e Studi
- Deputati PD.
Istituto Superiore di Sanità - Report del 5 ottobre 2021
Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia
AIFA: IX Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19
Dal 27/12/2020 al 26/09/2021
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Circolare del Ministero della Salute del 18 ottobre 2021
Chiarimenti in materia di ingressi in Italia mediante voli Covid-tested, nonché di misurazione della
temperatura nelle stazioni aeroportuali.
Dpcm 12 ottobre 2021
Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina
in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del
personale. Slide pubblicate dal Governo
Dpcm 12 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante
«Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».
Sistemi di verifica automatizzati
Decreto Ministro della Funzione pubblica 8 ottobre 2021
Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre 2021)
Dpcm 23 settembre 2021
A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
amministrazioni pubbliche è svolta in presenza.
Nota di chiarimento dei Ministeri dei Trasporti e della Salute del 14 ottobre 2021
Disposizioni per trasporto marittimo e autotrasporto, nota relativa alle disposizioni in materia di
certificazione verde Covid-19, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica
Circolare del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2021
Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari
Circolare del Ministero della Salute dell'8 ottobre 2021
Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster"
nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
Testo del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, coordinato con la legge di conversione 3
dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e
ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei
dati personali.».
Vedi il dossier n. 123. Il decreto-legge n. 139 del 2021: Decreto capienze. Ufficio Documentazione
e Studi - Deputati PD.
Istituto Superiore di Sanità -- Rapporto n. 10 del 1 ottobre 2021
Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia
dati aggiornati al 27 settembre 2021
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Ordinanza del Ministero della Salute del 28 settembre 2021
Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free».
Ordinanza del Ministero della Salute del 23 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati «III Conferenza Italia-Africa», «7^
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20», «X Conferenza Italia-America Latina
e Caraibi» e «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (COP26)
Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021
Avvio della somministrazione di dosi “booster” (richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) nell’ambito
della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021
Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021
Aggiornamento delle indicazioni sull'impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da
SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito
scolastico.
Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021
Raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento.
Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021
Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero.
Ordinanza del Ministero della Salute del 23 settembre 2021
Ullteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati «Youth4Climate-Driving Ambition» e
«Pre Cop26».
Testo ripubblicato del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, coordinato con la legge di
conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».
Vedi il dossier n. 117. Il decreto-legge n. 127 del 2021: estensione Green pass nei luoghi di lavoro.
Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD. Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Ordinanza del Ministero della Salute del 20 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in occasione degli eventi internazionali SEAFUTURE e Popoli Fratelli - Terra Futura.
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Circolare del Ministero della Salute del 14 settembre 2021
Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Dpcm 10 settembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante
«Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».
Il provvedimento modifica il Dpcm del 17 giugno 2021 e prevede modalità semplificate di verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021
Riparto del Fondo per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese
sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza COVID-19.
Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021
Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARSCoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula
vaccinale a due dosi.
Circolare del Ministero della Salute del 3 settembre 2021
Disposizioni relative agli ingressi nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o
transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America.
Circolare del Ministero della Salute del 2 settembre 2021
Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento
delle elezioni del 3-4 ottobre 2021.
Istituto Superiore di Sanità – 1° settembre 2021
✓ Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole
✓ Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico (a.s. 2021-2022)
Ordinanza dei Ministeri della Salute e delle Infrastrutture e trasporti del 30 agosto 2021
Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».
Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in «zona bianca»
Le misure previste per la zona bianca sono reiterate fino al 30 ottobre 2021.
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Testo coordinato del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 Ripubblicazione del testo del
decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre
2021, n. 144, recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.».
Vedi il dossier n. 108. Decreto-legge n. 117 del 2021: modalità operative consultazioni elettorali.
Ordinanza del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested.
La sperimentazione dei voli «Covid-tested» è operativa anche con destinazione aeroporto
internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna per i voli in partenza dagli aeroporti degli Emirati
Arabi Uniti.
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 31 luglio 2021
Risorse per il personale sanitario
Istituto Superiore di Sanità – 7 agosto 2021
Vademecum contro le fake news sui vaccini.
Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24
settembre 2021, n. 133, recante: «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».
Un emendamento del Governo al disegno di legge di conversione assorbe il seguente
decreto:
✓ DL 122/2021 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico,
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Vedi il dossier n. 107. Il decreto-legge n. 111 del 2021 “Green pass” scuola e trasporti. Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021
Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani
vaccinati o guariti all’estero
Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 4 agosto 2021
I piani di spostamento casa-lavoro, finalizzati anche a una più efficace distribuzione degli utenti del
trasporto pubblico locale, devono essere trasmessi al Mobility manager del Comune competente per
la valutazione delle misure previste.
✓ Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro
Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021
Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti
dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021
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Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2021
Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in
temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in «zona bianca».
Reitera fino al 30 agosto le misure previste dalle precedenti ordinanze.
Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021
Si prorogano le misure restrittive relative all’ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e
Brasile; è confermata la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei fatta eccezione per
quelli della lista raccomandata dall’Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni; è confermata la
mini quarantena anche dalla Gran Bretagna i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno
essere utilizzati ai fini del Green pass sul territorio italiano. Per i Paesi europei e dell’area
Schenghen, oltre che per Canada, Giappone, e Stati Uniti è prorogato il regime di ingresso con
i requisiti della certificazione verde.
Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2021
Utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. Aggiornamento
note informative
Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia
Il presente report è basato sui dati aggiornati al 21 luglio 2021: da febbraio quasi 99 deceduti su 100
non avevano completato il ciclo vaccinale.
Decreto del Ministero della Salute del 12 luglio 2021
Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base dell'anticorpo monoclonale
sotrovimab e proroga del decreto 6 febbraio 2021.
Determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 26 luglio 2021
Estensione dell’indicazione terapeutica del vaccino anti-Covid 19 Spikevax
Il vaccino Moderna è ora indicato per i soggetti di età pari o superiore a 12 anni.
Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in occasione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in programma a
Roma dal 26 al 28 luglio 2021.
Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 coordinato con la legge di conversione 16
settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.».
Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, modalità di utilizzo del
Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
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Vedi il dossier n. 105. Il decreto-legge n. 105 del 2021: decreto “Green pass”. Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, coordinato con la legge di conversione 16
settembre 2021, n. 125 recante: «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale
e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.»
(Integrazione cassa Covid)
Vedi il dossier n. 106. Decreto-legge n. 103/2021 “tutela delle vie d’acqua di Venezia e del lavoro”.
Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021
Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARSCoV-2
Ordinanza del Ministero della Salute del 2 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in «zona bianca».
Il libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese, è
sospeso anche nelle «zone bianche» fino al 31 luglio 2021
Circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021
Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di
Digital Passenger Locator Form
Circolare del Ministero della Salute del 25 giugno 2021
Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e
rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta.
Ordinanza del Ministero della Salute del 24 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh.
Relazione del Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della
criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria
Relazione intermedia del XX Comitato presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere – 22 giugno 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021
A partire dal 28 giugno 2021, nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non
possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o
affollamenti.
Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2021
Completamento del ciclo vaccinale nei soggetti sotto i 60 anni che hanno ricevuto una prima dose
di vaccino Vaxzevria e chiarimenti sulle modalità d’uso del vaccino Janssen. Aggiornamento note
informative e specifico consenso informato.
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Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2021
Stima della prevalenza delle varianti del virus SARS-CoV-2 in Italia.
Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19
Tra le misure previste: l’introduzione di una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi
proviene dal Regno Unito. Certificati verdi per i soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e
dagli Stati Uniti d'America. Prorogate fino al 30 luglio 2021 le misure relative agli spostamenti
dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka.
Dpcm 17 giugno 2021
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
Il Dpcm definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che
faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA)
e gli spostamenti sul territorio nazionale.
L’entrata in vigore del Dpcm 10 settembre 2021 modifica alcune disposizioni del presente
Dpcm
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021
Certificato COVID digitale dell’UE per agevolare la libera circolazione delle persone durante la
pandemia (Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211 del 15/06/2021)
Circolare del Ministero della Salute del 12 giugno 2021
Aggiornamento nota informativa vaccino Moderna.
Circolare del Ministero della Salute dell’11 giugno 2021
Aggiornamento parere CTS vaccini.
Alla luce delle indicazioni il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o
superiore ai 60 anni (ciclo completo).
Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età,
il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna),
da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose.
Ordinanza del Ministero della Salute del 10 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in relazione alla gara dell'11 giugno 2021 del Campionato europeo di calcio UEFA EURO
2020, Turchia-Italia, presso lo Stadio Olimpico di Roma.
Decreto del Sottosegretario allo Sport del 4 giugno 2021
Il provvedimento stabilisce i criteri per la presenza del pubblico alle partite dei Campionati europei
di calcio UEFA EURO 2020, che si svolgeranno allo Stadio Olimpico in Roma l'11, 16 e 20 giugno e
il 3 luglio 2021. Sarà consentito l'accesso del pubblico per il 25% della capienza dell'impianto e
comunque senza superare i 15.948 spettatori.
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Garante della privacy del 9 giugno 2021
Parere sul Dpcm di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica
del Green Pass - 9 giugno 2021
Provvedimento correttivo nei confronti di PagoPA sul funzionamento dell’App
Garante della privacy del 25 maggio 2021
Avvertimento alla regione Campania in merito all'uso delle certificazioni verdi Covid-19.
Testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia.».
Un emendamento del Governo assorbe il decreto:
✓ DL 92/2021 Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in
materia di sport. AS 2301
Vedi il dossier n. 104. Il decreto-legge n. 80/2021: “Reclutamento”. Ufficio Documentazione e Studi
- Deputati PD.
Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»
Circolare del Ministero della Salute del 4 giugno 2021
Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra
i 12 e i 15 anni. Aggiornamento note informative
Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021
Fino al 21 giugno in zona bianca, il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le
attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone a tavolo, salvo che siano tutti
conviventi
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 28 maggio 2021
Per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la
Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 luglio 2021 gli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa.
Ordinanza del Ministero della Salute del 2 giugno 2021
Modifica dell’ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 nei in caso di rientro nel
territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate
a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure.», corredato delle relative note.
“Decreto Semplificazioni”
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Vedi il dossier n. 100. Decreto-legge 77/2021 “Semplificazioni”: le principali misure. Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Ordinanza del Ministero della Salute del 30 maggio 2021
Gli spostamenti verso l’Italia dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka sono vietati fino al 21
giugno 2021.
Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle
attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
Ordinanza del Ministero della Salute e Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia del 21
maggio 2021
Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte
al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico
scientifico (CTS), di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella
seduta del 18 maggio 2021.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2021
Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle
previsioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19.
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di
conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», corredato delle relative note.
Il provvedimento (c.d. “Decreto sostegni-bis”) interviene con uno stanziamento di circa 40
miliardi di euro al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del
contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state
adottate.
Gli emendamenti del Governo assorbono i seguenti decreti:
✓ DL 89/2021 Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario. AC 3170
✓ DL 99/2021 Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di
sostegno alle imprese AC 3183
Vedi il dossier n. 98. Il decreto- legge n. 73/2021 "Sostegni bis": le principali misure, Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 17 maggio 2021
Proroga termini in materia di personale per contact tracing.
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 14 maggio 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Disposizioni concernenti

20

la proroga dei termini in materia di personale medico della Regione Campania e di personale medico
sul territorio nazionale.
Circolare del Ministero della Salute del 21 maggio 2021
Sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle
nuove varianti SARS-CoV-2.
Delibera della Corte dei Conti del 21 maggio 2021
Motivazioni alla base della ricusazione del visto del progetto di investimento finalizzato
all’ampliamento dello stabilimento produttivo sito in Castel Romano e un progetto di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale destinato a completare la sperimentazione clinica (studi clinici di
fase 2 e 3) del vaccino anti Covid-19.
Ordinanza del Ministero della Salute del 20 maggio 2021
Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2.
Circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2021
Sull’applicazione del decreto-legge n. 65 del 2021, c.d. “Decreto Riaperture -bis”
Ordinanze del Capo della Protezione Civile del 13 maggio 2021
Proroga incarichi di lavoro autonomo nelle Regioni Umbria e Molise.
Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 13 maggio 2021
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione
della Repubblica dell'India interessata del rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da
COVID-19.
Ordinanza del Ministero della Salute del 19 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in relazione alla finale di Coppa Italia «Tim Vision 2020/2021».
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2021
Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell'India.
Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2021
Indicazioni per l’utilizzo del Passenger Locator Form digitale per i passeggeri in ingresso in Italia.
Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021
L’ordinanza prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che
da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza obbligo di quarantena.
Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested.
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La sperimentazione dei voli Covid-tested, già in funzione negli aeroporti di Roma e Milano, è
estesa anche agli scali di Venezia e di Napoli, fino al 30 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe.
Circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2021
Indagine rapida per la valutazione della prevalenza in Italia delle varianti.
Circolare del Ministero della Salute del 14 maggio
Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da
SARS-CoV-2.
Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021
Concernente le visite nelle RSA, nel rispetto delle indicazioni formulate nel documento "Modalità di
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale",
elaborato con Regioni e Comitato tecnico scientifico CTS.
Testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 1º luglio
2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.».
Il provvedimento (c.d. “Decreto Fondone”) prevede disposizioni inerenti agli interventi del PNRR
ed è finalizzato a integrarlo con risorse nazionali.
Vedi il dossier n. 97. Il decreto-legge n. 59 del 2021: Fondo complementare al PNRR (c.d.
“Fondone”) e altre misure urgenti per gli investimenti, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati
PD.
Circolare del Ministero della Salute del 6 maggio 2021
Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) di variante B.1.617 (c.d. indiana)
sospetta o confermata.
Circolare del Ministero della Salute del 5 maggio 2021
Trasmissione parere del CTS in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a
mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 30 aprile 2021
Disposizioni per garantire la continuità operativa degli Uffici del Ministero della Salute.
Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021
Proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Ordinanza del Ministero della Salute del 29 aprile 2021
L’ordinanza ha prorogato fino al 15 maggio 2021 le misure di contenimento relative agli arrivi dai
Paesi europei (elenco C) e da Paesi extra europei a basso rischio (elenco D) oltre a confermare
il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E) fatte salve le deroghe. Vieta inoltre l'ingresso
e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka.
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Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 25 aprile 2021 e 28 aprile 2021 cessano
di trovare applicazione.
Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2021
È vietato l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o
transitato anche in Bangladesh oltre che in India.
Circolare del Ministero della Salute del 26 aprile 2021
Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV2 aggiornata al 26 aprile 2021.
Decreto del Ministero della Salute del 17 marzo 2021
Misure urgenti per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per altre IST (infezioni
sessualmente trasmissibili) in ambito non sanitario alla popolazione durante l'emergenza COVID19.
Ordinanza del Ministero della Salute del 25 aprile
L’ordinanza vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia
potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena.
Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021
Sull’applicazione del decreto-legge 52 del 2021 sulle misure per le riaperture dal 26 aprile.
Garante della privacy - 23 aprile 2021
“Decreto riaperture: gravi criticità per i pass vaccinali” avvertimento formale al Governo
Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17
giugno 2021, n. 87 recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.».
Il provvedimento (c.d. “Decreto riaperture”) prevede che per il periodo temporale compreso tra 1
° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal Dpcm 2 marzo 2021.
Con due emendamenti del Governo sono confluiti nel disegno di legge di conversione i
seguenti decreti:
✓ decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56. AC 3075
✓ decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. AC 3319
Vedi il dossier n. 91. Il decreto-legge n. 52 del 2021: Riaperture, Ufficio Documentazione e Studi
- Deputati PD.
Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 14 aprile 2021
Integrazione delle risorse finanziarie del Servizio nazionale della protezione civile .
Circolare del Ministero della Salute del 21 aprile 2021
Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e aggiornamento note informative
del consenso (vaccino Janssen - Azienda Janssen-Cilag International NV, del gruppo Johnson &
Johnson)
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Ordinanza del Ministero della Salute del 17 aprile
Aggiornamento della normativa anti-COVID per il rientro dall’estero
Circolare del Ministero della Salute del 16 aprile 2021
Indagine rapida per la valutazione della prevalenza delle varianti.
Circolare INPS n. 62 del 14 aprile 2021
Indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei
trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da
COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig” previsti dal decreto Sostegni.
Circolare INPS n. 58 del 14 aprile 2021
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Circolare del Ministero della Salute del 14 aprile 2021
Vaccino VAXZEVRIA (AstraZeneca). Aggiornamento nota informativa del consenso
Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021
Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021
Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19
correlata
Circolare del Ministero della Salute del 9 aprile 2021
Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19. Estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a
mRNA.
Circolare del Ministero della Salute dell’8 aprile 2021
Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2021 -2022
Ordinanza del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale del 9
aprile 2021
Disposizioni relative agli ordini di priorità ai fini della vaccinazione.
Circolare de Ministero della Salute del 7 aprile 2021
Vaccino Vaxzevria (precedentemente
Aggiornamento raccomandazioni.

denominato

COVID-19

Vaccine

AstraZeneca).

Ordinanze del Capo della Protezione civile del 2 aprile 2021
Proroga incarichi di lavoro autonomo per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed
ospedaliere nelle Regioni Abruzzo e Molise.
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Ordinanza del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale del 29
marzo 2021
Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza.
Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 coordinato con la legge di conversione 28 maggio
2021 n. 76 recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.»
Vedi il dossier n. 89. Decreto-legge n. 44 del 2021: misure in materia di vaccinazioni contro il
Covid-19, giustizia e concorsi pubblici Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo 2021
Dal 31 marzo al 6 aprile 2021 chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in uno o più
Stati e territori, di cui all’elenco C dell'Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021, nei 14 giorni precedenti,
a prescindere dal risultato del tampone, deve sottoporsi all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza
sanitaria per 5 giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o
antigenico.
Protocolli di intesa Regioni-Ministero della Salute per la vaccinanazione anti Covid-19
Firmato l’accordo che consentirà a farmacisti adeguatamente formati di poter somministrare il
vaccino anti Sars CoV-2.
Circolare del Ministero della Salute del 28 marzo 2021
Versione aggiornata del modulo consenso campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19.
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021
Online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal
decreto-legge Sostegni.
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21
maggio 2021, n. 69 recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.»
Vedi il dossier n. 86. DL 41/2021. Decreto “sostegni”: le principali misure. Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 9 marzo 2021 Contributo in
favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade.
Legge 18 marzo 2021, n. 35
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.
Ordinanza del Capo della Protezione civile del 17 marzo 2021
Nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico.
Circolare del Ministero della Salute del 17 marzo 2021
Indagine rapida per la valutazione della prevalenza delle varianti in Italia
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Circolare del Ministero della Salute del 15 marzo 2021
Trasmissione Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione
e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”.
Ordinanza del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale del 15
marzo 2021
Disposizioni per ottimizzare l’impiego delle dosi di vaccino.
L’ordinanza dispone che le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non
conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in
favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità del Piano nazionale.
Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 coordinato con la legge di conversione 15 aprile
2021, n. 50 recante: «Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
Vedi il dossier n. 82. Decreto-legge n. 31 del 2021 esame di abilitazione forense. Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. coordinato con la legge di conversione 6
maggio 2021 n. 61, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».
Vedi il dossier n. 83. Decreto-legge n. 30 del 2021: sostegno lavoratori con figli minori in DAD o in
quarantena, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, coordinato con la legge di conversione 3 maggio
2021, n. 58, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per
la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021.».
Il provvedimento, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data
compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.
Vedi il dossier n. 84. Decreto-legge n. 25 del 2021: Covid-19 e rinvio elezioni, Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Circolare del Ministero della Salute dell’8 marzo 2021
Utilizzo del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni.
Circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2021
Servizi di controllo mirati, con il concorso delle polizie locali, nelle zone urbane usualmente
interessate dal fenomeno della movida.
Circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2021
Considera la possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino ai soggetti che hanno avuto
un’infezione da SARS-CoV.2
Dpcm 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
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epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di
quelle del Dpcm 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021.
Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (AS 2167) proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione
delle disposizioni presente Dpcm (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal
medesimo decreto-legge).
Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (AC 3045) prevede che per il periodo temporale compreso
tra 1 ° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal Dpcm 2 marzo
2021.
A questo link una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 26 febbraio 2021
Reperimento di 94 medici, 160 infermieri e 140 operatori socio sanitari, per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella Regione Abruzzo.
Ordinanza del Ministero della Salute del 25 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19)
nei visoni d'allevamento.
Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2021
Aggiornamento sulle modalità d'uso del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e delle
raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Con questo provvedimento è data la possibilità di “offrire il vaccino fino ai 65 anni (coorte 1956)
compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di
COVID-19” ma “ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili”.
Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni
sindacali della medicina generale – 21 febbraio 2021.
Proposte delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti del Governo
inerenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Documento inviato al Ministro per gli Affari Regionali e al Ministro della Salute – 21 febbraio 2021.
Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 16 febbraio 2021
Reperimento di 18 medici, 30 infermieri e 15 operatori socio sanitari, per l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 nella Regione Molise.
Decreto del Ministero dell'Interno del 4 febbraio 2021
Attribuzione di contributi in misura pari a 375.000 euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni di
Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e
Augusta, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 9 dicembre 2020
Misure di sostegno alle imprese per il trasporto ferroviario delle merci, periodo 2020-2022.
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 gennaio 2021
Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.
Circolare del Ministero della Salute del 15 febbraio 2021
Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari (efficacia test rapidi su varianti)
Ordinanza del Commissario straordinario del 9 febbraio 2021
Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS - CoV-2.
Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021
Il termine del 15 febbraio 2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli
sciatori amatoriali, è differito al 5 marzo 2021.
Ordinanza del Ministero della Salute del 13 febbraio 2021
Il provvedimento proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile e introduce
anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante
sudafricana.
Ordinanze del Capo della Protezione civile della Protezione Civile
Ordinanze nn. 738 e 739 del 9 e 11 febbraio 2021 sul differimento dei termini per le elezioni di Ordini
e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie e sul reperimento di figure professionali per la
Regione Umbria.
Comunicato del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 57 del 14 gennaio 2021
Modalità attuative del rimborso del canone dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti
universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell'anno 2020.
Circolare del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021
Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso
informato. (AstraZeneca).
Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19
Il documento aggiorna le categorie a cui offrire la vaccinazione e l’ordine di priorità per l’attuazione
della seconda fase del Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione.
Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2021
Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il
trattamento di COVID-19.
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Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 2 febbraio 2021
Proroga degli incarichi dei medici assegnati Regione Campania e degli incarichi delle figure
professionali necessarie per il contact tracing.
Decreto del Ministero Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021
Le disposizioni per il lavoro agile sono prorogate fino al 30 aprile 2021.
La normativa sul lavoro agile - Ministero Pubblica Amministrazione
Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021
Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Lo stato di emergenza è prorogato fino al 30 aprile 2021.
Circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2021
Sull’applicazione del decreto-legge n.2 del 2021 e del Dpcm del 14 gennaio 2021.
Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021
Adozione Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020
Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio
sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori
canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19.
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 coordinato con la legge di conversione 12
marzo 2021, n. 29. recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.»
Il disegno di legge di conversione assorbe il contenuto e contestualmente abroga:
✓ Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - AS 2094
✓ Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - AS
2100
Vedi il dossier n. 77. Il decreto-legge n. 2 del 2021: contenimento Covid-19 ed elezioni 2021.
Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2020
Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al
trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale
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Circolare del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021
Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 in Unione
europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e
sorveglianza di laboratorio.
Ordinanza del Commissario straordinario del 4 gennaio 2021
Utilizzo del deposito militare dell'Aeroporto di Pratica di Mare - hangar «Butler» ai fini dello
stoccaggio, della conservazione e della distribuzione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2.
Decreto del Ministero dei Trasporti del 4 dicembre 2020
Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato
derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 29 dicembre 2020
Reperimento figure professionali al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei
contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing).
Circolare del Ministero della Salute del 29 dicembre 2020
Trasmissione nota AIFA di specificazione all’uso di 6 dosi per fiala Vaccino Pfizer Biontech
(Comirnaty)
Circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020
Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e
procedure di vaccinazione.
Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 23 dicembre 2020
Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile
nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale».
Le disposizioni per il lavoro agile sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.
Testo ripubblicato del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di
conversione 26 febbraio 2021, n. 21 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053
del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”»
Il disegno di legge di conversione assorbe il contenuto e contestualmente abroga i
seguenti decreti-legge:
✓ 30 gennaio 2021, n. 7 Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione,
adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. AC 2879
✓ 15 gennaio 2021, n. 3 Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché
adempimenti e versamenti tributari. AC 2862
✓ 31 dicembre 2020, n. 182 Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. AC 2844
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Vedi il dossier n. 76. Il decreto-legge n. 183 del 2020: “Milleproroghe”. Le principali misure.
Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Legge di Bilancio 2021
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023
La legge di Bilancio 2021 contiene diverse disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, modifica e rifinanzia misure adottate con i
precedenti decreti-legge emanati durante la pandemia.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (testo ripubblicato)
Vedi il dossier n. 74. “ABC” della Legge di Bilancio 2021. Ufficio Documentazione e Studi - Deputati
PD.
Testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 coordinato con la legge di conversione 29
gennaio 2021, n. 6. recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del COVID-19.»
Il disegno di legge di conversione abroga i seguenti decreti-legge:
✓ 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19. (AC 2812)
✓

5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (AC 2847)

Vedi il dossier n. 75. Il decreto-legge 172/2020: il decreto Natale. Ufficio Documentazione e Studi
- Deputati PD.
Ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile del 19 dicembre 2020
Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni.
Ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile del 17 dicembre 2020
Modifica due precedenti ordinanze che assicurano un sostegno economico in favore dei familiari
degli esercenti le professioni sanitarie ed operatori socio sanitari deceduti per aver contratto, in
conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per
effetto diretto o come con causa del contagio da COVID-19.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2020
Definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia
dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d'impresa.
Il decreto rende operativo il Fondo, istituito dal “Decreto Rilancio”, che consente allo Stato attraverso
Invitalia di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di 10 milioni
di euro e per un periodo non superiore a 5 anni. Comunicato stampa
Ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile del 4 dicembre 2020
Ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale protezione civile all’emergenza Covid-19.
Ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile del 2 dicembre 2020
Proroga di termini concernenti disposizioni in favore del personale del Dipartimento della protezione
civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni e Province autonome.
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Circolare del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2020
Le sanzioni per i divieti di spostamento previsti dal Dpcm 3 dicembre 2020
Ordinanze del Capo dipartimento Protezione civile del 26 novembre 2020
Ordinanza n. 716 - Disposizioni per garantire la continuità operativa degli Uffici del Ministero della
Salute.
Ordinanza n. 717 - Disposizioni per l’operatività del Dipartimento della Protezione Civile.
Circolare del Ministero della Salute del 4 dicembre 2020
Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per
persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
Decreto del Ministero dei Trasporti del 6 novembre 2020
Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno.
Concessione di un buono viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone
fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, appartenenti a nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19
Circolare del Ministero della Salute del 30 novembre 2020
Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2
Legge 13 novembre 2020, n. 155
Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e
del volontariato.
Ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre 2020
Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested.
Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020
Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni
d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2020
Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile del 20 novembre 2020
Questa ordinanza prevede il reperimento di 200 medici abilitati all'esercizio della professione,
compresi medici specializzati.
Ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile del 15 novembre 2020
L’ordinanza prevede il reperimento di 450 medici per la Regione Campania.
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2020
Determinazione dell’entità massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono
autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalità di
presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze dell’11 novembre 2020
Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a
distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137.
Disposizioni riguardanti lo svolgimento, anche da remoto, del processo tributario.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 ottobre 2020
Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione.
Circolare del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020
Prevenzione dei fenomeni di assembramento.
La circolare richiama la possibilità per i sindaci di far ricorso alla chiusura temporanea di specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro.
Testo del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, coordinato con la legge di conversione
30 dicembre 2020, n. 181 recante: «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione
Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.».
Vedi il dossier n. 72. Il decreto-legge 150/2020: il decreto Calabria. Ufficio Documentazione e
Studi - Deputati PD.
Delibera della Corte dei Conti del 7 ottobre 2020
Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 ottobre 2020
Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore
delle emittenti locali televisive e radiofoniche.
Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere messaggi di
comunicazione istituzionali relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano - Intesa 30 ottobre 2020
Intesa sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale e con i pediatri di libera scelta, per il rafforzamento delle attività territoriali di
diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 ottobre 2020
Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo
58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126.
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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 novembre 2020
Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28
ottobre 2020 (“Decreto Ristori”).
Comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Decreto del Ministero dell'Interno del 19 ottobre 2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Contributo per l’anno 2020 a favore dei Comuni in dissesto finanziario.
Circolare del Ministero della Salute del 3 novembre 2020
Indirizzi operativi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta.
Circolare del Ministero della Salute del 30 ottobre 2020
Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica.
Testo ripubblicato del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 coordinato con la legge di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176 recante: «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.», corredato delle relative note.
Nel disegno di legge di conversione sono confluiti i decreti-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 COVID19”. (“Decreto Ristori-bis” AS 2013)
✓ 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (“Decreto Ristori-ter” AS 2027)
✓ 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (“Decreto Ristori-quater” AS 2031)
Vedi il dossier n. 73. Il decreto-legge 137/220: il decreto “Ristori”. Ufficio Documentazione e
Studi - Deputati PD.
Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020
Il decreto ministeriale sullo smart working attua le norme del Decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm
del 13 e 18 ottobre.
Ordinanze del Commissario straordinario del 14 ottobre 2020
Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione
Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia.
Ordinanza del Commissario straordinario del 9 ottobre 2020
Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni
Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria.
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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport del 13 ottobre
2020 (sport da contatto)
Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
Ordinanze del Commissario straordinario dell’8 ottobre 2020
Nomina dei commissari delegati per l'attuazione degli interventi per la realizzazione dei piani
regionali di: Abruzzo, Province autonome Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Liguria, Puglia,
Sicilia, Valle d'Aosta, Campania.
Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020
COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020
Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di
transizione per il periodo autunno-invernale.
Circolare INPS n° 116 del 2 ottobre 2020
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto
dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 2 ottobre 2020
Sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori
socio-sanitari deceduti per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.
Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248),
coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema
di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e
disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».
La legge di conversione dispone l’abrogazione dei decreti-legge:
✓ 20 ottobre 2020, n. 129, (AS 1982), “disposizioni urgenti in materia di riscossione
esattoriale”;
✓ 7 novembre 2020, n. 148, (AS 2010) “recante disposizioni urgenti per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020”.
Vedi il dossier n. 70. Decreto-legge n. 125 del 2020: proroga misure di contrasto COVID-19. Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Lo stato di emergenza è prorogato al 31 gennaio 2021.
Circolare del Ministero della Salute del 29 settembre 2020
Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo
al contesto scolastico.
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 settembre 2020
Modalità di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell'epidemia da
COVID-19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che
adempiono ad oneri di servizio pubblico.
Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020
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.
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 15 settembre 2020
L’ordinanza, al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, consente, tra l’altro, agli enti
locali di stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività
didattiche anche in deroga delle disposizioni vigenti.
Dpcm 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle
strutture semiresidenziali per persone con disabilità 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.
Circolare del Ministero della Salute del 21 agosto 2020
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia.
Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13
ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.».
La legge di conversione assorbe il contenuto e contestualmente abroga i decreti-legge:
✓ 14 agosto 2020, n. 103 “sicurezza consultazioni elettorali” AS 1924;
✓ 8 settembre 2020, n. 111 “avvio anno scolastico nell’emergenza Covid” AS 1931;
✓ 11 settembre 2020, n. 117 “sanificazione seggi elettorali” AS 1933.
Vedi dossier n. 66. Il decreto-legge n. 104 del 2020: il decreto Agosto. Ufficio Documentazione e
Studi - Deputati PD.
Indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2
I primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza a cura del Ministero della Salute e dell’Istat – 3
agosto 2020.
Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 25
settembre 2020, n. 124, recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo
degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica»
Restano in vigore fino all’adozione dei Dpcm ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto -legge n.
19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del d ecreto, le
disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
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Vedi il dossier n. 63: Il decreto-legge n. 83 del 2020: proroga dello stato di emergenza da Covid19, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Lo stato di emergenza è prorogato fino al 15 ottobre 2020.
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale», corredato delle relative note.
Lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti di Senato, Camera e al Presidente del
Consiglio
Vedi il n. dossier 65: Decreto-legge n. 76 del 2020: il decreto semplificazioni, Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
La circolare del Ministero della Salute del 23 giugno 2020
Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di
primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori.
La circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020
Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti
di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista.
La circolare del Ministero dell'Interno del 16 giugno
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Interventi a fondo perduto. Prevenzione infiltrazione
criminale.
La circolare del Ministero della Salute del 1 giugno 2020
Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in
corso di emergenza da COVID-19.
Le circolari del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020
Emersione di rapporti di lavoro. Allegati al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure
urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, art. 103 del 27 maggio 2020.
La circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020
Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni.
La circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020
Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID19.
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La circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020
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.
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
La legge di conversione ha assorbito e contestualmente abrogato il decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52 AC 2544.
Vedi il dossier n. 58: Il decreto Rilancio, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo coordinato del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 coordinato con la legge di
conversione 14 luglio 2020, n. 74 recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19».
Vedi il dossier n. 59: Il decreto-legge n. 33 del 2020: il decreto riaperture per la “fase due”, Ufficio
Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, coordinato con la legge di conversione 2
luglio 2020, n. 72 recante: «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul
SARS-COV-2
Vedi il dossier n. 57: Decreto-legge n. 30 del 2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici
e statistiche sul Sars-Cov-2 (Covid-19), Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
La circolare del Ministero della Salute del 6 maggio 2020
Attivazione del Servizio di ascolto psicologico gratuito del Ministero della Salute.
Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 coordinato con la legge di conversione 25 giugno
2020 n. 70 recante: «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.».
La legge di conversione ha assorbito e contestualmente abrogato il decreto-legge 10
maggio 2020, n. 29 AS 1799.
Vedi il dossier n. 56: Decreto-legge n. 28: misure per le intercettazioni, il sistema penitenziario, la
giustizia e il sistema di allerta covid-19 (App Immuni), Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Ordinanza n. 11 del Commissario straordinario 26 aprile 2020
Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali.
Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, coordinato con la legge di conversione 19
giugno 2020, n. 59 recante: « Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno
2020.».
Vedi il dossier n. 55: Il decreto-legge n. 26: disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
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Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 coordinato con la legge di conversione 5 giugno
2020, n. 40 recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali.».
Vedi il dossier n. 53: Il decreto Liquidità, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno
2020, n. 41 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione
e per la continuità della gestione accademica».
Vedi il dossier n. 54: Il decreto Scuola, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22
maggio 2020, n. 35. recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.».
Vedi il dossier n. 50: Il decreto-legge n. 19 del 2020: una cornice giuridica per le misure urgenti
contro il COVID-19, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile
2020, n. 27, 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”.
Il disegno di legge di conversione abroga i seguenti decreti-legge:
✓ 2 marzo 2020, n. 9 - (AS 1746)
✓ 8 marzo 2020, n. 11 - (AS 1757)
✓ 9 marzo 2020, n. 14 - (AC 2428)
Vedi dossier n. 48: Il decreto Cura Italia, Ufficio Documentazione e Studi - Deputati PD.
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza (fino al 31
luglio 2020).
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DECRETI LEGGE ABROGATI O ASSORBITI
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (c.d. Green pass scuola e trasporti”
assorbe il seguente decreto:
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e
socio sanitario-assistenziale.
AC 3279
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. Piano PNRR) assorbe il
contenuto e contestualmente abroga il seguente decreto:
Decreto-Legge 23 giugno 2021, n. 92
Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.
AS 2301

Il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis) assorbe
il contenuto e contestualmente abroga i seguenti decreti:
Il provvedimento (c.d. “Decreto sostegni-bis”) interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro
al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere
l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89
Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.
AC 3170
Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese
AC 3183

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (c.d. decreto Riaperture) assorbe il
contenuto e contestualmente abroga i seguenti decreti:
Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
AC 3075
Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
AC 3319

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 assorbe il contenuto e
contestualmente abroga i seguenti decreti:
Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Il provvedimento dispone che dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute.
AS 2094
Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di
spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome. Nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti
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verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o
salute.
AS 2100

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 “Milleproroghe” dispone
l’abrogazione dei seguenti decreti legge:
Decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3
Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.
AC 2862
Decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7
Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di
modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
AC 2879
Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182
Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
AC 2844

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 dispone l’abrogazione dei
seguenti decreti-legge:
Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
AC 2847
Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Questo provvedimento contiene misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo superate dal
decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020.
AC 2812

Nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono assorbiti i seguenti decreti:
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.
“Decreto Ristori-bis”.
AS 2013
Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
“Decreto Ristori-ter”.
AS 2027
Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
“Ristori-quater”.
AS 2031

Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 dispone l’abrogazione dei seguenti decreti-legge:
Decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.
Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di
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pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della
Riscossione, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo
stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con
il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.
AS 1982
Decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
Il decreto-legge, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, rinvia le elezioni di alcuni enti
locali (es. Comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata). Le elezioni si svolgeranno entro il 31
marzo 2020.
AS 2010

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 104/2020 (DL Agosto) dispone l’abrogazione dei
seguenti decreti- legge:
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. AC 1924

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.
AC 1931
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.
AC 1933

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34/2020 (DL Rilancio) dispone l’abrogazione del DL
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.
AC 2544

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28/2020 dispone l’abrogazione del DL
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in
materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura de gli arresti domiciliari, per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico
di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare
l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 -bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui
hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
(AS 1799; le audizioni e lo svolgimento dell’esame si è svolto congiuntamente con l’AS 1786).
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19/2020 dispone l’abrogazione del DL
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(Vedi dossier n. 42: Decreto-legge emergenza Coronavirus (Covid-19), Ufficio Documentazione e Studi –
Deputati PD.
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Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n.18/2020 (DL Cura Italia) dispone l’abrogazione dei
seguenti decreti-legge:
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19 - (AC 2428)
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” - (AS 1757)
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. - (AS 1746)

PRECEDENTI DPCM
Con l’entrata in vigore del Dpcm 2 marzo 2021 cessa la sua efficacia:
Dpcm 15 gennaio 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del
Dpcm 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Con l’entrata in vigore del Dpcm 14 gennaio 2021 cessa la sua efficacia:
Dpcm 3 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, modificano quelle del
Dpcm 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro
della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova
ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.

Con l’entrata in vigore del Dpcm 3 dicembre 2020 cessano la loro efficacia:
Dpcm 3 novembre 2020
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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 COVID19», 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».
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del
decreto del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Il Dpcm 3 dicembre modifica e sostituisce le disposizioni di questo decreto.
Dpcm 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».
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del
decreto Dpcm del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Con l’entrata in vigore del Dpcm 24 ottobre 2020 cessano la loro efficacia:
Dpcm 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».
Il nuovo Dpcm modifica e integra alcune disposizioni del Dpcm del 13 ottobre 2020
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 6 (istituzioni scolastiche secondarie, ecc.), che si applica a far data dal 21
ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Dpcm 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».
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del
Dpcm 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Il Dpcm del 18 ottobre integra e modifica le disposizioni di questo provvedimento.

Con l’entrata in vigore del Dpcm 13 ottobre cessano la loro efficacia i Dpcm:
Dpcm 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.
Le misure del Dpcm 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, con alcune modificazioni.
Dpcm 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.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del
Dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.
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Con l’entrata in vigore del Dpcm 7 agosto 2020 cessano la loro efficacia
Dpcm 14 luglio 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.
Le misure di cui al Dpcm 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al Dpcm
11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. Restano in vigore, sino al 31 luglio
2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020,
richiamate in premessa.
Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 proroga al 15 ottobre 2020 le misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Dpcm 11 giugno 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.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del Dpcm 17
maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Il Dpcm 14 luglio 2020 proroga le misure di contenimento sino al 31 luglio 2020 e sostituisce gli allegati 9 e
15.

Con l’entrata in vigore del Dpcm 11 giugno 2020 cessano la loro efficacia
Dpcm 17 maggio 2020
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.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Dpcm 26
aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure
previsti dalle disposizioni del presente decreto.
Dpcm 18 maggio 2020
Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Dpcm 17 maggio 2020, concernente: “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con l’entrata in vigore del Dpcm 17 maggio 2020 cessa la sua efficacia
Dpcm 26 aprile 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.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del
Dpcm 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi
7, 9 e 11, per alcune attività produttive industriali e commerciali, che si applicano dal 27 aprile 2020
cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
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Con l’entrata in vigore del Dpcm 26 aprile 2020, cessa la sua efficacia:
Dpcm 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.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3
maggio 2020.

Con l’entrata in vigore del Dpcm 10 aprile 2020, cessano la loro efficacia:
Dpcm 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.
Dpcm 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.

Dpcm 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.
Dpcm 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.
Dpcm 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, applicabili sull'intero territorio
nazionale

Con l’entrata in vigore del Dpcm 8 marzo 2020, cessano la loro efficacia:
Dpcm 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.
Dpcm 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.
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ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
RIPARTIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELLE AREE
Ordinanza del Ministero della Salute del 21 gennaio 2022
Ordinanza del Ministero della Salute del 21 gennaio 2022
Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022
Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022
Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022
Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 17 dicembre 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 10 dicembre 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 3 dicembre 2021
Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021
Ordinanza del Ministero della Salute dell'8 ottobre 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 24 settembre 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 10 settembre 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021
Ordinanza del Ministero della Salute dell’11 giugno 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 4 giugno 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 14 maggio 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 7 maggio 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 30 aprile 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 23 aprile 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 17 aprile 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 6 aprile 2021

47

Ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile
Ordinanze del Ministero della Salute del 26 marzo 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 19 marzo 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 13 marzo 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021
Ordinanze del Ministero della Salute del 22 e del 23 gennaio 2021
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