
Data Amministrazione Nazionale Link alla scheda Link al documento originale
11/03/2020

*
DPCM Ulteriori disposizioni attuative del DL n.6 applicabili sull'intero territorio nazionale. Attività settore 
agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e filiere che ne garantiscono i servizi aperte nel 

rispetto delle norme igienico sanitarie
Scheda - DPCM 11.03.2020

http://www.governo.it/sites/new.governo.it
/files/DPCM_20200311.pdf

14/03/2020

*
Presidenza del Consiglio - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Scheda - Accordo governo-sindacati del 

14.03.2020

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF
/2020/protocollo_condiviso_Governo_sinda

cati_Covid-19.pdf 
17/03/2020

*
DL n.18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19
Scheda - DL n.18 Cura Italia

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020
/03/17/20G00034/sg

22/03/2020

*
DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale
Scheda - DPCM 22.03.2020

http://www.governo.it/sites/new.governo.it
/files/dpcm_20200322.pdf 

01/04/2020

*
DPCM Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

Scheda - DPCM 01.04.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020

/04/02/20A01976/sg

08/04/2020

*
DL 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

Scheda - DL n.23 Liquidità.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/202

0/04/08/94/sg/pdf 

10/04/2020

*
DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Scheda - DPCM 10.04.2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/202
0/04/08/94/sg/pdf 

22/04/2020

* Camera dei Deputati - Servizio studi - Il settore agricolo e della pesca di fronte all'emergenza COVID-19 Scheda - Dossier Camera dei Deputati
https://www.camera.it/temiap/documenta
zione/temi/pdf/1211145.pdf?_1587741175

209
26/04/2020

* DPCM - Scheda - DPCM 26.04.2020
http://www.governo.it/sites/new.governo.it

/files/DPCM_20200426.pdf
13/05/2020

* DM Mipaaf - Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020 Scheda - DM Mipaaf Proroga D.U.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pa
ges/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fe
%252F6%252FD.b27f8421f50ad55c2d42/P/

BLOB%3AID%3D15443/E/pdf 

14/05/2020

*

DM Mipaaf - Proroga del termine stabilito dall’art. 2 del Decreto dipartimentale n. 6514 del 30 gennaio 
2020 recante: “Proroga del termine stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 

2012 recante -Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, 
zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la 

gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) 
n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni-”

Scheda - DM Mipaaf Proroga PAP

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pa
ges/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F3
%252Fc%252FD.e593509b7f42bc22577d/P/

BLOB%3AID%3D15450/E/pdf 

16/05/2020

* DL n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Scheda - DL n. 33 del 16.05.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/202

0/05/16/125/sg/pdf  
17/05/2020

*
DPCM - 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

Scheda - DPCM 17.05.2020 riapertura 
ristorazione

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_
generale/caricaDettaglioAtto/originario?att

o.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-
17&atto.codiceRedazionale=20A02717

23/05/2020

*
Legge n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Scheda - Legge n. 35 del 23.05.2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020
/05/23/20G00057/sg 

28/05/2020

*
DL n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
Scheda - DL n. 34 - Rilancio

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020
/05/19/20G00052/sg

# Covid - 19 Normativa di riferimento 
per il settore agricolo

http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.11 - DPCM.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.14 - Accordo governo-sindacati.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.14 - Accordo governo-sindacati.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/protocollo_condiviso_Governo_sindacati_Covid-19.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/protocollo_condiviso_Governo_sindacati_Covid-19.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/protocollo_condiviso_Governo_sindacati_Covid-19.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.17 - DL n.18 Cura Italia.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.22 - DPCM.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.01 - DPCM.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.08 - DL n.23 Liquidità.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.10 - DPCM.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.22 - Dossier Camera dei Deputati.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1211145.pdf?_1587741175209
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1211145.pdf?_1587741175209
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1211145.pdf?_1587741175209
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.26 - DPCM.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.05.13 - DM Mipaaf Proroga D.U..pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fe%252F6%252FD.b27f8421f50ad55c2d42/P/BLOB%3AID%3D15443/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fe%252F6%252FD.b27f8421f50ad55c2d42/P/BLOB%3AID%3D15443/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fe%252F6%252FD.b27f8421f50ad55c2d42/P/BLOB%3AID%3D15443/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fe%252F6%252FD.b27f8421f50ad55c2d42/P/BLOB%3AID%3D15443/E/pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.05.14 - DM Mipaaf Proroga PAP.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F3%252Fc%252FD.e593509b7f42bc22577d/P/BLOB%3AID%3D15450/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F3%252Fc%252FD.e593509b7f42bc22577d/P/BLOB%3AID%3D15450/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F3%252Fc%252FD.e593509b7f42bc22577d/P/BLOB%3AID%3D15450/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F3%252Fc%252FD.e593509b7f42bc22577d/P/BLOB%3AID%3D15450/E/pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.05.16 - DL n. 33.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.05.17 - DPCM riapertura ristorazione.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.05.17 - DPCM riapertura ristorazione.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.05.23 - Legge n. 35.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20G00057/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20G00057/sg
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.05.28 - DL n. 34 - Rilancio.pdf
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