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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020  
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 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». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 
18-10-2020) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-10-18&atto.codiceRedazionale=20A05727&elenco30giorni=false 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, 
recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 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"». (20A05729) (GU Serie 
Generale n.259 del 19-10-2020) 
Si comunica che il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18  
ottobre   2020   -   Edizione straordinaria, è stato registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 
2020, Ufficio controllo atti  P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e degli   affari   esteri   e   della   
cooperazione    internazionale, registrazione n. 2316.  
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2020-10-
19&atto.codiceRedazionale=20A05729&elenco30giorni=false 
 
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130  
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, 
modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in 
materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di 
contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della liberta' personale. (20G00154) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-
2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzetta=2020-10-
21&atto.codiceRedazionale=20G00154&elenco30giorni=false 
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