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Tabella dei provvedimenti attuativi previsti dal DL n. 34 del 2020 (cd. “DL 

rilancio”)1 

 

Nel provvedimento sono individuati 103 provvedimenti attuativi: 1 DPR, 5 DPCM, 71  

decreti ministeriali, 26 atti di altra natura. 

 

Sono nel complesso previste 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del 

sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-Città, Conferenza 

Unificata); 5 pareri del Garante per la protezione dei dati personali; 2 pareri della Conferenza 

nazionale dei rettori. 

 

In 12 casi è prevista l’autorizzazione, o la dichiarazione di compatibilità con la disciplina 

degli Aiuti di Stato, della Commissione europea 

 

Dei 266 articoli 75 prevedono provvedimenti attuativi; dei 1049 commi 100. 

 

 

Disposizione  Provvedimento2  Oggetto3 

Art. 1, co. 1 

 

Altro Piani regionali di 

potenziamento sanitario 

Art. 2, co. 1 Altro Piani regionali di 

riorganizzazione contro 

pandemia con incremento 

terapie intensive 

Art. 4, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro della salute 

per remunerazione strutture 

sanitarie dei maggiori costi 

per COVID 

Art. 7 co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro della salute 

per individuare dati da 

trattare 

Art. 12, co. 4 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia su dati da 

inviare a sistema tessera 

sanitaria 

Art. 13, co. 2 Altro Direttive presidente ISTAT 

su indagine epidemiologica 

Art. 24, co. 4 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per 

                                            
1 Non sono considerati i decreti del Ministro dell’economia di autorizzazione ad apportare le occorrenti variazioni di 

bilancio che accompagnano le clausole di copertura finanziaria 
2 I provvedimenti sono classificati in Decreti del Presidente della Repubblica (DPR); Decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri (DPCM); decreti ministeriali; altro (linee guida, piani nazionali o regionali etc.) 
3 Per brevità non sono indicati, concerti, pareri, intese in sede di Conferenza Stato-Città, Stato-regioni, Unificata. In 

testa alla tabella è però riportato il dato complessivo delle forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, di pareri 

del Garante per la protezione dei dati personali e di pareri della Conferenza dei rettori previsti. 
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ripartizione risorse destinate 

a compensare regioni del 

minor gettito IRAP 

Art. 25, co. 9 Altro Protocolli d’intesa tra 

Ministero dell’interno, 

Ministero dell’economia e 

Agenzia delle entrate per 

controlli contro infiltrazioni 

criminali in ripartizione 

contributi a fondo perduto 

per le imprese  

Art. 25, co. 10 Altro Provvedimento direttore 

dell’Agenzia delle entrate 

per definire istanze  per 

richiedere contributo a fondo 

perduto 

Art. 26, co. 11 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per stabilire 

fruizione credito d’imposta 

previsto dall’articolo 

Art. 27, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per stabilire 

apporti  a “patrimonio 

destinato” CDP 

Art. 27, co. 3 Altro Deliberazione assemblea 

CDP per costituire 

“patrimonio destinato” 

Art. 27, co. 5 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per stabilire 

accesso a “patrimonio 

destinato” 

Art. 27, co. 6 Altro Regolamento della CDP su 

“patrimonio destinato” 

Art. 30, co. 1 Altro Provvedimento Autorità 

dell’energia su riduzione 

spesa utenze elettriche 

Art. 35, co. 3 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia su attuazione 

della garanzia SACE 

Art. 38, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per 

agevolazioni per start-up 

Art. 38, co. 3 Decreto ministeriale Decreto Ministro dello 

sviluppo economico per 

agevolazioni venture capital 
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Art. 38, co. 9 Decreto ministeriale Decreto Ministro dello 

sviluppo economico per 

incentivi a start up 

innovative 

Art. 38, co. 18 Decreto ministeriale Decreto Ministro dello 

sviluppo economico per 

accesso a fondo 

intrattenimento digitale 

Art. 40, co. 3 Altro Provvedimento Ministro 

sviluppo economico per 

attuazione misure di 

sostegno ad imprese 

carburanti 

Art. 42, co. 5 Decreto ministeriale Decreto Ministro dello 

sviluppo economico per 

approvazione Statuto 

Fondazione ENEA Tech 

Art. 43, co. 5 Decreto ministeriale Decreto Ministro dello 

sviluppo economico per 

accesso a fondo tutela dei 

marchi storici 

Art. 49, co. 3 DPR Regolamento di attuazione 

su Centro di ricerca su 

automotive 

Art. 64, co. 3 Altro Intesa in Conferenza 

unificata per aggiornamento 

registro Aiuti di Stato 

Art. 68, co. 1, lett. g), 

capoverso 6-bis 

Decreto ministeriale Decreti Ministro del lavoro 

per risorse aggiuntive su CIG 

Art. 70, co. 1, lett. d) Decreto ministeriale Decreti Ministro del lavoro 

per CIG in deroga 

Art. 71, co. 1, capoverso art. 

22-ter, co. 1 

Decreto ministeriale Decreti Ministro del lavoro 

per risorse aggiuntive per 

occupazione 

Art. 71, co. 1, capoverso art. 

22-quater, co. 5 

Decreto ministeriale Decreti Ministro del lavoro 

per attuazione misure per 

risorse aggiuntive per CIG in 

deroga 

Art. 83, co. 2 Decreto ministeriale Decreti Ministro del lavoro 

per stabilire tariffe medici 

del lavoro da impiegare 

presso datori di lavoro per 

sorveglianza sanitaria 
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Art. 88, co. 3 Decreto ministeriale Decreto Ministro del lavoro 

per applicazione “fondo 

nuove competenze” 

Art. 98, co. 4 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per indennità 

riconosciuta da Sport e 

Salute Spa per lavoratori del 

settore 

Art. 99, co. 3 Altro Accordo in Conferenza 

Stato-regioni per rete 

osservatori sul mercato del 

lavoro 

Art. 99, co. 4 Decreto ministeriale Decreto Ministro del lavoro 

per nomina comitato 

tecnico-scientifico 

dell’Osservatorio sul 

mercato del lavoro 

Art. 99, co. 5 Decreto ministeriale Decreto Ministro del lavoro 

su dati utilizzati 

dall’Osservatorio 

Art. 103, co. 5 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’interno su emersione 

rapporti di lavoro 

Art. 103, co. 7 Decreto ministeriale Decreto Ministro del lavoro 

per determinare contributo 

forfettario per emersione 

Art. 103, co. 19 Decreto ministeriale Decreto Ministro del lavoro 

per stabilire destinazione del 

contributo forfettario 

Art. 103, co. 24 Decreto ministeriale Decreto Ministro del lavoro 

per incrementare 

finanziamento SSN in 

conseguenza di emersione 

Art. 104, co. 3 DPCM DPCM per indennità per enti 

gestori delle strutture per 

disabili 

Art. 105, co. 2 Altro Ministro della famiglia 

stabilisce criteri per 

ripartizione risorse tra centri 

estivi 

Art. 106, co. 1 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’interno per ripartizione 

fondo per funzioni 

fondamentali degli enti 

locali 
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Art. 106, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per istituire 

tavolo tecnico su effetti 

COVID su entrate enti locali 

Art. 111, co. 1 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per 

ripartizione risorse fondo per 

monitoraggio minori entrate 

regioni e province autonome 

Art. 111, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia per istituire 

tavolo tecnico su effetti 

COVID su entrate regioni e 

province autonome 

Art. 112, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’interno per ripartizione 

fondo per comuni delle 

province Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi e Piacenza 

Art. 115, co. 2 Altro Convenzione con CDP per 

fondo per liquidità per 

pagamenti debiti certi, 

liquidi ed esigibili degli enti 

locali 

Art. 119, co. 12 Altro Provvedimento Direttore 

dell’Agenzia delle entrate 

per attuazione dell’ecobonus 

Art. 120, co. 4 Altro Provvedimento Direttore 

dell’Agenzia delle entrate 

per monitoraggio credito 

d’imposta per ambienti di 

lavoro 

Art. 121, co. 7 Altro Provvedimento Direttore 

dell’Agenzia delle entrate 

per trasformazione 

detrazioni in crediti 

d’imposta 

Art. 122, co. 5 Altro Provvedimento Direttore 

dell’Agenzia delle entrate su 

cessione crediti d’imposta 

Art. 125, co. 4 Altro Provvedimento Direttore 

dell’Agenzia delle entrate su 

credito d’imposta per 

sanificazione 
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Art. 135, co. 2 Altro Provvedimento Direttore 

generale delle Finanze su 

udienze giustizia tributaria 

Art. 157, co. 6 Altro Provvedimento Direttore 

dell’Agenzia delle entrate su 

attuazione proroga dei 

termini delle sanzioni fiscali 

Art. 161, co. 3 Altro Determinazione Direttore 

dell’Agenzia delle dogane 

per pagamenti diritti 

doganali 

Art. 171, co. 1 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia su attuazione 

misure di sostegno a banche 

Art. 176, co. 6 Altro Provvedimento Direttore 

dell’Agenzia delle entrate 

per attuazione credito 

d’imposta sul turismo 

Art. 177, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’interno per riparto del 

fondo per il ristoro ai comuni 

delle minori entrate derivanti 

da esenzione tasse per 

strutture turistiche 

Art. 178, co. 1 Decreto ministeriale Decreto Ministro dei beni 

culturali per riparto fondo 

per il turismo 

Art. 179, co. 1 Decreto ministeriale Decreto Ministro dei beni 

culturali per riparto fondo 

per la promozione turistica 

Art. 179, co. 2 Altro  Adeguamento statuto Ente 

nazionale italiano per il 

turismo (ENIT) 

Art. 180, co. 2 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’interno per riparto fondo 

per compensare i comuni 

delle minori entrate derivanti 

da esenzione da imposta di 

soggiorno 

Art. 180, co. 3 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia su modello di 

dichiarazione da parte di 

strutture ricettive in 

relazione a esonero imposta 

di soggiorno. 
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Art. 180, co. 4 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’economia su modello di 

dichiarazione in caso di 

locazioni brevi in relazione a 

esonero imposta di 

soggiorno. 

Art. 181, co. 5 Decreto ministeriale Decreto Ministro 

dell’interno per riparto tra 

comuni del fondo per la 

compensazione delle minori 

entrate per le esenzioni da 

canoni e tasse locali per 

titolari di pubblici esercizi 

Art. 182, co. 1 Decreto ministeriale Decreto del Ministro dei beni 

culturali per ripartire il fondo 

per le agenzie di viaggio 

Art. 183, co. 2 Decreto ministeriale Decreto del Ministro dei beni 

culturali per ripartire risorse 

per sostegno delle librerie 

Art. 183, co. 7 Decreto ministeriale Decreto del Ministro dei beni 

culturali per ripartire risorse 

a sostegno del settore dello 

spettacolo 

Art. 184, co. 1 Decreto ministeriale Decreto del Ministro dei beni 

culturali su fondo per la 

digitalizzazione dei beni 

culturali 

Art. 185, co. 3 Decreto ministeriale Decreto del Ministro dei beni 

culturali per riparto tra 

artisti, interpreti, esecutori 

del residuo attivo 

dell’IMAIE 

Art. 189, co. 4 DPCM DPCM per attuazione 

“bonus edicole” 

Art. 190, co. 7 DPCM DPCM per disciplina credito 

d’imposta servizi digitali 

Art. 195, co. 1 Decreto ministeriale Decreto Ministro dello 

sviluppo economico per 

distribuzione del fondo per il 

sostegno delle emittenti 

locali 

Art. 198, co. 1 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 

su fondo per il trasporto 

aereo 
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Art. 199, co. 8 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 

per ripartizione delle risorse 

del fondo per le autorità 

portuali 

Art. 200, co. 2 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 

per ripartizione del fondo per 

il trasporto pubblico locale 

Art. 206, co. 1 DPCM DPCM di nomina dei 

commissari straordinari per 

interventi su A24 e A25 

Art. 206, co. 1 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’economia per 

definizione compenso dei 

commissari straordinari per 

interventi su A24 e su A25 

Art. 214, co. 2 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

infrastrutture per stabilire 

compensazione dei minori 

incassi dell’ANAS 

Art. 214, co. 4 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

infrastrutture per stabilire 

modalità di rendicontazione 

da parte delle imprese del 

trasporto ferroviario delle 

minori entrate registrate per 

l’emergenza COVID 

Art. 214, co. 5 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

infrastrutture per riparto 

risorse per compensare 

minori entrate delle imprese 

del trasporto ferroviario 

Art. 217, co. 2 Decreto ministeriale Decreto dell’Autorità 

delegata in materia di sport 

per riparto del fondo per il 

rilancio del sistema sportivo 

nazionale 

Art. 222, co. 2 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

politiche agricole per il 

riparto del fondo delle filiere 

agricole in crisi 

Art. 222, co. 3 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

politiche agricole per riparto 

fondo per imprese viticole 
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Art. 225, co. 5 Decreto ministeriale Decreto del Ministro delle 

politiche agricole per 

sospensione mutui a 

consorzi di bonifica 

Art. 226, co. 3 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’ambiente per 

ripartizione contributi per 

zone economiche ambientali 

Art. 229, co. 1, lettera a) Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’ambiente per bonus 

mobilità 

Art. 229, co. 4 Decreto ministeriale Decreto non regolamentare 

del Ministro dell’ambiente 

per attuazione mobility 

manager per 

amministrazioni pubbliche 

Art. 232, co. 1 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’istruzione per 

ripartizione economie degli 

interventi di edilizia 

scolastica 

Art. 233, co. 2 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’istruzione per il riparto 

dell’incremento del fondo 

per l’istruzione paritaria 

Art. 233, co. 3 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’istruzione per riparto dei 

contributi delle strutture per 

l’infanzia non statali 

Art. 233, co. 4 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’istruzione per contributi 

per scuole primarie e 

secondarie non statali 

Art. 235, co. 1 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’istruzione per il riparto 

delle risorse del fondo per 

l’anno scolastico 2020/2021 

Art. 236, co. 4 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’Università su esonero da 

contributo omnicomprensivo 

per le università 

Art. 238, co. 4 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’Università sui nuovi 

PRIN 
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Art. 238, co. 5 Decreto ministeriale Decreto del Ministro 

dell’Università per riparto 

dell’incremento del fondo di 

finanziamento ordinario 

delle Università 

Art. 239, co. 2 DPCM DPCM di riparto del fondo 

per l’innovazione 

tecnologica 

Art. 242, co. 6 Altro Accordi con 

amministrazioni territoriali 

del Ministro per il Sud per la 

riprogrammazione delle 

risorse 

Art. 246, co. 4 Altro Definizione da parte 

dell’Agenzia per la coesione 

territoriale di interventi 

finanziabili con risorse per il 

Terzo Settore nel 

Mezzogiorno 

Art. 252, co. 3 Decreto ministeriale Decreto Ministro della 

giustizia per bando di 

concorso personale 

amministrativo 

Art. 252, co. 7 Decreto ministeriale Decreto Ministro della 

giustizia per bando di 

concorso del personale 

amministrativo di 

cancelleria 

Art. 257, co. 1 Altro Decreto del Presidente della 

Corte dei conti per utilizzo 

modalità telematiche nei 

concorsi della Corte dei conti 

Art. 259, co. 5 Decreto ministeriale Decreto del Ministro della 

salute su modalità 

svolgimento prove dei 

concorsi forze armate e forze 

di polizia 

   

   

   

   

 


