
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
Cronologia e sintesi dei provvedimenti 

(30 gennaio  26 marzo 2020) 
 
 

Decreti legge 6 
Relazioni al Parlamento 2 
DPCM 8 
Decreti MEF 1 

 
 
30 gennaio 2020 

- primi due casi di contagio riscontrati in Italia (due turisti cinesi, immediatamente 
ricoverati in regime di isolamento presso l'INMI Lazzaro Spallanzani di Roma)  

- sospensione di tutti i voli da e per la Cina (oltre a quelli provenienti da Wuhan, già 
sospesi dalle autorità cinesi) 

 
31 gennaio 2020 

- Deliberato lo stato d’emergenza per sei mesi (al fine di consentire l’emanazione delle 
necessarie ordinanze di Protezione Civile) 

 
21 febbraio 2020 

- Ministero della Salute, Comunicato n. 85 Covid-19 (istituzione della: a) quarantena 
obbligatoria per i contatti stretti con un caso risultato positivo; b) sorveglianza attiva con 
permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 
giorni) 

 
23 febbraio 2020 

- primo Decreto-legge 23/2/2020, n. 6, che configura in astratto le misure di 
contenimento e attribuisce il potere di attuazione al PCM (convertito con L. 5 marzo 
2020, n. 13) 

- primo DPCM 23 febbraio 2020 (Istituzione della “zona rossa” negli 11 Comuni di 
Lombardia e Veneto) 

 
24 febbraio 2020 

- Decreto MEF 24/2/2020 (sospensione adempimenti tributari per la "zona rossa") 
 
25 febbraio 2020 

- secondo DPCM 25/2/2020 (misure in materia di svolgimento delle manifestazioni 
sportive; organizzazione delle attività scolastiche; istituti penitenziari; esami di guida; 
organizzazione delle attività culturali e turismo) 

 
1 marzo 2020 

- terzo DPCM 1/3/2020 (proroga delle misure già adottate e introduzione di ulteriori per 
garantire uniformità su tutto il territorio nazionale) 

 
2 marzo 2020 

- secondo Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (decreto legge contenente le prime misure 
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese; misure perlopiù dedicate alla “zona 
rossa”) 

 
4 marzo 2020 



- quarto DPCM 4/3/2020 (ulteriori misure per l'intero territorio nazionale, con la chiusura 
delle scuole) 

 
5 marzo 2020 

- approvazione della “Relazione al Parlamento per il 2020” ai fini dell’autorizzazione allo 
scostamento dall’Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quello già autorizzato con 
la NADEF 2019  

 
8 marzo 2020 

- quinto DPCM 8/3/2020 (istituzione di un'area unica a contenimento rafforzato, 
comprendente il territorio della Lombardia e di 14 Province [5 dell'Emilia-Romagna, 5 
del Piemonte, 3 del Veneto e 1 delle Marche] e previsione di misure uniformi per il resto 
del territorio nazionale) 

- Ministro dell’Interno, Direttiva ai prefetti (con indicazioni per i controlli relativi alla 
limitazione degli spostamenti delle persone fisiche; predisposizione del modello di 
autocertificazione delle cause di spostamento) 

- terzo Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 (contenimento degli effetti negativi sull'attività 
giudiziaria) 

 
9 marzo 2020 

- sesto DPCM 9/3/2020 (estensione delle misure previste per la “zona rossa” a tutto il 
territorio nazionale; divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico; divieto di manifestazioni sportive) 

- quarto Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 (potenziamento del Sistema sanitario 
nazionale e delle reti assistenziali; incentivi per la produzione di dispositivi medici e 
misure di semplificazione per l'acquisto) 

 
11 marzo 2020 

- Integrazione alla Relazione al Parlamento per il 2020 (per un ricorso ulteriore 
all’indebitamento fino a 25 miliardi) 

- settimo DPCM 11/3/2020 (inasprimento delle misure per tutto il territorio nazionale, 
con chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei 
negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie) 

 
14 marzo 2020 

- Associazioni e sindacati siglano il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
17 marzo 2020 

- quinto Decreto legge 17/3/2020, n. 18, cd CuraItalia: 
 istituzione Commissario straordinario 
 ammortizzatori sociali per tutte le imprese 
 intervento straordinario e ampio del Fondo centrale di garanzia per le 

PMI (garanzia gratuita e importo massimo garantito elevato a 5 milioni) 
 sospensione del rimborso dei mutui e degli altri finanziamenti sino al 30 

settembre 2020 
 agevolazione per i finanziamenti alle imprese che non hanno accesso al 

Fondo di garanzia PMI (con intervento CDP e garanzia dello Stato) 
 credito di imposta per le locazioni di negozi e botteghe e per la 

sanificazione dei locali 
 sospensione scadenze tributarie: per tutti al 20 marzo; per i settori 

maggiormente colpiti fino al 30 aprile 2020 o 31 maggio; per le imprese 
con meno di 2 milioni di ricavi fino al 31 marzo; per le Province di 



Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA 
si applica anche oltre i 2 milioni 

 sospensione attività di accertamento e riscossione del Fisco 
 sospensioni dei processi (civile, penale, amministrativo, tributario e 

contabile) 
 sospensione dei procedimenti amministrativi, compresa la revisione 

cooperativa 
 spostamento del termine per le assemblee di società a 180 giorni (28 

giugno 2020; in seconda convocazione entro il 28 luglio 2020) 
 modalità semplificate di convocazione e svolgimento a distanza delle 

assemblee di società 
 differimento al 31 ottobre 2020 del termine di adeguamento degli Enti 

del Terzo settore e delle imprese sociali al Codice del Terzo settore 
(d.l.vo 117/2017) e alla riforma dell’impresa sociale (d. l. vo 112/2017) 

 incentivi per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle 
misure di contrasto dell’emergenza 

 
19 marzo 2020 

- Ordinanza del Capo della Protezione Civile per creare una task force di 300 medici a 
supporto delle strutture sanitarie regionali 

 
20 marzo 2020 

- Ordinanza del Ministro della Salute 20/3/2020 (divieto di accesso del pubblico a parchi 
e giardini; divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto; divieto assoluto di 
spostamento nei giorni festivi e prefestivi verso abitazioni diverse da quella principale) 

 
22 marzo 2020 

- Ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22/3/2020 
(divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici 
o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute) 

- ottavo DPCM 22 marzo 2020 (sospensione di tutte le attività industriali e commerciali 
non essenziali e divieto assoluto di spostamento) 

 
26 marzo 2020 

- sesto Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che abroga il Decreto-legge 23/2/2020, n. 6, 
e configura il quadro generale delle misure di contenimento, i limiti di legittimità, e il 
sistema sanzionatorio 


