Elenco Decreti-legge

1. D.l. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid-19/fontigovernative/decretazione-d-urgenza/2773-emcov-dl-6-2020)
2. D.l. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid-19/fontigovernative/decretazione-d-urgenza/2786-dl-9-2020)
3. D.l. 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/2787-emcov-dl-11-2020)
4. D.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 5 marzo 2020, n. 13 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/2789-emcov-lconv-13-2020)
5. D.l. 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (/emergenza-covid-19/fontigovernative/decretazione-d-urgenza/2788-emcov-dl-14-2020)
6. D.l. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/2790-emcov-dl-18-2020)
7. D.l. 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-durgenza/2791-emcov-dl-19-2020)
8. D.l. 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (/emergenza-covid19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/2851-emcov-dl-22-2020)
9. D.l. 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/2852-emcov-dl-23-2020)
10. D.l. 20 aprile 2020, n. 26 - Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3069emcov-dl-26-2020)
11. D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica [...] (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3458-emcovdlconv-n27-2020)
12. D.l. 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento [...] (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3390-emcov-dl-28-2020)
13. D.l. 10 maggio 2020, n. 29 - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi [...] (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3391-emcov-dl-29-2020)
14. D.l. 10 maggio 2020, n. 30 - Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-durgenza/3392-emcov-dl-30-2020)
15. D.l. 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-durgenza/3393-osf-dl-33-2020)
16. D.l. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3407-emcov-dl-34-2020)

17. D.l. 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, della legge 22 maggio 2020, n. 35 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3438-emcov-dlconv-35-2020)
18. D.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici [...] (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3459-emcov-dlconv-40-2020)
19. D.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di [...] (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3439-emcov-dl-22-2021)
20. D.l. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, 59 - Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
(/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3505-emcov-dlconv-59-2020)
21. D.l. 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3899-emcov-dlconv-74-2020)
22. D.l. 2 dicembre 2020, n. 158 - Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (/emergenza-covid-19/fontigovernative/decretazione-d-urgenza/3898-emcov-dl-158-2020)
23. D.l. 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (/emergenza-covid-19/fontigovernative/decretazione-d-urgenza/3900-emcov-dl-158-2021)
24. D.l. 5 gennaio 2021, n. 1 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid-19/fontigovernative/decretazione-d-urgenza/3901-emcov-dl-1-2021)
25. D.l. 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021 (/emergenza-covid-19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3902-emcov-dl-2-2021)
26. D.l. 12 febbraio 2021, n. 12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3905-emcov-dl-12-2021)
27. D.l. 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (/emergenza-covid19/fonti-governative/decretazione-d-urgenza/3906-emcov-dl-15-2021)
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