Emergenza coronavirus. In Gazzetta
uﬃciale il nuovo Dpcm 17 maggio
2020, in vigore da oggi
(18 maggio 2020) In data 17 maggio è stato emanato il nuovo Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (Dpcm), contenente 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.
Tale Dpcm, pubblicato sulla Gazzetta uﬃciale, n. 126 in data 17 maggio 2020, produce
eﬀetto dal 18 maggio 2020, sostituendo le disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, e ha eﬃcacia ﬁno al 14 giugno
2020.
In particolare, l’allegato n. 10 a tale Dpcm contiene i Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientiﬁco in data 15 maggio 2020; l’allegato n. 12
contiene il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diﬀusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e
le parti sociali; l’allegato n. 17 contiene le Linee guida per la riapertura delle attivita’
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
16 maggio 2020.
A questo link il testo del Dpcm 17 maggio 2020 (qui i relativi allegati); a questo link il
testo del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33. (FC)
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