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DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157  

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00183) (GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2020-11-
30&atto.codiceRedazionale=20G00183&elenco30giorni=fals 
 
DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158  
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19. (20G00184) (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2020 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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», nonche' del decreto-legge 
2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-
2020) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei minisri 3 dicembre 2020 
recante: «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", nonche' del decreto-legge 
2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19"». (20A06768) (GU Serie Generale n.302 del 04-
12-2020) 
Gazzetta Ufficiale 
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