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Controllo in particolare di tutti i Decreti Emanati nel periodo di Emergenza Pandemica Globale 

Revisione 1 del 28/09/2020  

Legge 25 Settembre 2020 n. 124 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 

2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU n. 240 del 28.09.2020) 

Stato di emergenza 

Lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 con la Delibera 

del CdM del 31 gennaio 2020 che aveva scadenza il 31 luglio 2020, successivamente la Delibera del 

CdM 29 luglio 2020 (GU n.190 del 30.07.2020), ha prorogato la scadenza al 15 ottobre 2020, il termine 

sarà ulteriormente prorogato da prossimo decreto. 

Il testo del Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito in legge dalla Legge 25 Settembre 2020 n. 

124, è estremamente importante in quanto interviene su proroghe o meno di disposizioni presenti nei 

decreti- legge emanati durante il periodo emergenziale. 

 
 

31 Gennaio 2020  31 Luglio 2020  15 Ottobre 2020 
  

 

Dichiarazione 1a scadenza 1a scadenza proroga 
 

Timeline Stato emergenza (al 28 Settembre 2020) 
 

Timeline Decreti-legge emanati durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 

31 Gennaio 2020 1) Dichiarazione Stato di emergenza 

Delibera del CdM del 31 gennaio 2020 

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

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

23 febbraio 2020 2) Decreto Emergenza Covid-19 

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

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

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

del 09.03.2020) 

02 marzo 2020 3) Decreto marzo 

Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9 

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

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

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n.110 del 29.04.2020 - SO n. 16) 
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17 marzo 2020 4) Decreto Cura Italia  

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  

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

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n. 70 del 17.03.2020) 

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

25 marzo 2020 5) Decreto Lockdown Italia 

Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 

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

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

08 aprile 2020 6) Decreto Liquidità 

Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali 

nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 

e processuali. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) - Convertito, con modificazioni dalla Legge 5 

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

16 maggio 2020    7) Decreto Maggio 

Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 

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

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

19 maggio 2020 8. Decreto Rilancio 

Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 

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

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

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

16 luglio 2020 9) Decreto Semplificazioni 

Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 

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

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

n. 33) 

29 luglio 2020 10) Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020 

Delibera del CdM 29 luglio 2020 

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

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

31 Luglio 2020 1a Scadenza 1a Proroga 

 

 
30 luglio 2020 11) Misure Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020 

Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 
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Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU n.190 del 30.07.2020) - Convertito con modificazioni dalla 

Legge 25 Settembre 2020 n. 124 (GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020) 

14 agosto 2020 12) Decreto Agosto 

Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 

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

attesa di Conversione. 

15 Ottobre 2020 2a Scadenza 

Stato di emergenza 

Lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 con la Delibera 

del CdM del 31 gennaio 2020 che aveva scadenza il 31 luglio 2020, successivamente la Delibera del 

CdM 29 luglio 2020 (GU n.190 del 30.07.2020), ha prorogato la scadenza al 15 ottobre 2020, il termine 

sarà ulteriormente prorogato da prossimo decreto. Il testo del Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 è 

estremamente importante in quanto interviene su proroghe o meno di disposizioni presenti nei decreti-

legge emanati durante il periodo emergenziale 

 

Testo DL n. 83/2020, convertito con modificazioni in legge dalla Legge 25 Settembre 2020 n. 124, 

Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020 

Art. 1. Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto- 

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché 

di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»; 

b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse. 

1 -bis. All’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: “sospensione dei congressi,” sono 

inserite le seguenti: “ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione 

continua in medicina (ECM) 

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 

2020». 

 

3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 

2020, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell’allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono 
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attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi 

o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 

31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata 

dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. 

5. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni 

interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, 

ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino 

l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. 

6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: 

«con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; 

b) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: 

«con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; 

c) all’articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: 

«con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni». 

Art. 1 -bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 

2020, n. 33) 

1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74. 
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ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 3) Disposizioni Prorogate al 15 Ottobre 2020 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

1. Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di 

incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario). 

2. Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

3. Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogato fino al 31 dicembre 2021 

4. Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 

5. Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

6. Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

7. Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

8. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 

9. Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

10. Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 

11. Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

12. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

13. Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

14. Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) 

15. Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai 

connazionali all'estero in situazione di difficoltà) 

16. Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 

17. Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

18. Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

19. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

20. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

21. Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41 

22. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41  

23. Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41 

24. Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 

25. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 giugno 2020, n.40 

26. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 

27. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 

28. Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 

29. Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 giugno 2020, n. 70 

30. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

31. Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 
32. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 

33. Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. 

34. L’articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è prorogato fino al 14 settembre 2020  

 
35. Articolo 100 del decreto-legge 19https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 
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maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77   

36. Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


