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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 10 dicembre 2020  
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
(Ordinanza n. 723). (20A07126) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 17 dicembre 2020  
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
(Ordinanza n. 726). (20A07125) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020) 
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LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 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. (20G00197) (GU 
Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2020 
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137  
Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 
del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in 
questo stesso Supplemento Ordinario), 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.». (20A07144) (GU Serie Generale n.319 del 24-
12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 
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MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 24 dicembre 2020  
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. (20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020) 
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LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20G00197&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07144&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/28/320/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-28&atto.codiceRedazionale=20A07237&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf


Gazzetta Ufficiale 

 

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021)  
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2021 
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