
  

 

 

 

 

 

  

 

 

“Decreto Rilancio” 

 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

   
   
 Decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 
 

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19-5-2020 - 
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Articolo 151 - Differimento 
del periodo di sospensione 
della notifica degli atti e 
per l’esecuzione dei 
provvedimenti di 
sospensione della 
licenza/autorizzazione 
amministrativa 
all’esercizio 
dell’attività/iscrizione ad 
albi e ordini professionali 

È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione 
disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica 
degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza  o  
dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio  dell'attività,  ovvero  
dell'esercizio dell'attività  medesima  o  dell'iscrizione   ad   albi   e   ordini 
professionali, emanati dalle direzioni regionali  dell'Agenzia  delle entrate  ai  
sensi  dell'articolo  12,  comma  2-bis,   del   decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi  del  comma 2-ter dello stesso articolo 12.  
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si  applica nei confronti 
di coloro che  hanno  commesso  anche  una  sola  delle quattro  violazioni  
previste  dall'articolo  12,  comma  2  e  comma 2-sexies, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997,  n.  471,  o  una delle tre previste  dal  comma  2-quinquies  
del  medesimo  articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto.  
 

Articolo 181 - Sostegno 
delle imprese di pubblico 
esercizio 

Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attività turistiche, danneggiate 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio 
di cui all'articolo 5  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  
o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  
conto  di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 
2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal 
pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree Pubbliche 
A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31 ottobre 2020, le 
domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di suolo pubblico ovvero di 
ampliamento delle  superfici  gia'  concesse sono presentate in via telematica  
all'ufficio  competente  dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria 
Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse 
all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non oltre il 31 ottobre 2020, la posa 
in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse 
culturale  o  paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  
amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni, purchè  funzionali  all'attività  di cui all'articolo 5 
della legge  n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di  cui  agli  
articoli  21  e  146  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
 

Articolo 264 

 

Liberalizzazione e 
semplificazione dei 
procedimenti 
amministrativi in relazione 
all’emergenza COVID-19 

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione 
dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo 
burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione 
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente 
decreto e fino al 31 dicembre 2020:  
 a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto  
l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati, indennità, 
prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni, contributi,  sovvenzioni,  
finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e sospensioni, da parte  di  pubbliche  
amministrazioni,  in  relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui 
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agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n.  445 sostituiscono ogni tipo di documentazione  comprovante  tutti   i 
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di riferimento, 
anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla normativa  di  settore,  fatto  
comunque  salvo  il  rispetto   delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  
e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159; 
c) qualora l'attività in relazione  all'emergenza  Covid-19  sia iniziata sulla base 
di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto  
1990,  n.  241,  il  termine  per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 
4 del  medesimo  art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per 
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19; 
Vengono definite diverse semplificazioni per l’avvio e la ripresa delle attività 
produttive. In particolare, si segnala che durante verifiche, ispezioni e 
controlli di qualunque tipo effettuati presso attività, le pubbliche 
amministrazioni non possono richiedere informazioni, atti o documenti già in 
loro possesso. È inoltre nulla ogni sanzione relativa alla mancata esibizione di 
documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra 
amministrazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


