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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. (20A03814) (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2020-07-
14&atto.codiceRedazionale=20A03814&elenco30giorni=false 
 
LEGGE 14 luglio 2020, n. 74  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00092) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2020-07-
15&atto.codiceRedazionale=20G00092&elenco30giorni=false 
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33  
Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 125 del 16 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, 
n. 74 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03813) (GU Serie Generale 
n.177 del 15-07-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2020-07-
15&atto.codiceRedazionale=20A03813&elenco30giorni=false 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, 
recante 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. (20A03870) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2020-07-
15&atto.codiceRedazionale=20A03870&elenco30giorni=false 
 
Corte Costituzionale n. 29 del 15-7-2020 
 
n. 145 SENTENZA 26 maggio - 10 luglio 2020 
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Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Controversie 
insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale - Sanzione 
amministrativa pecuniaria a carico del genitore che compia gravi inadempienze o atti che 
comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' di 
affidamento (nel caso di specie: mancato adempimento degli obblighi di mantenimento) -......... (T-
200145) 
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/corte_costituzionale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGa
zzetta=2020-07-15&numeroGazzetta=29 
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