
Governo Fonte del provvedimento Art. Comma Oggetto Provvedimento adottato*

Gentiloni
D.L. 237/2016 - 

"Tutela del risparmio"
24 2

Ripartizione, tra le varie finalità, del Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di

sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale, dalle garanzie concesse

dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza a favore di banche e

gruppi bancari in difficoltà

D.M. del 06.04.17

Gentiloni
D. Lgs. 257/2016 -  

"Combustibili alternativi"
23 3

Determinazione delle tariffe spettanti al Ministero dello Sviluppo economico per le attività relative alla

realizzazione e verifica di impianti e di infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse

nazionale, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e

operative

D.M. del 23.03.17

Renzi
L. 232/2016 -  

"Legge di Bilancio 2017"
1 250

Disposizioni per permettere al lavoratore, affetto da carcinoma polmonare o vari tipi di mesotelioma

riconosciuti come causa di servizio, di conseguire una pensione di inabilità, ancorché non si trovi

nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

D.M. del 28.03.17

Renzi
L. 232/2016 -  

"Legge di Bilancio 2017"
1 202

Modalità attuative delle disposizioni che introducono una riduzione del requisito di anzianità contributiva

per la pensione indipendentemente dall'età anagrafica in favore di alcune categorie di soggetti
D.P.C.M. dell'11.04.17

Renzi
L. 232/2016 -  

"Legge di Bilancio 2017"
1 185

Modalità di attuazione della disciplina dell’indennità da corrispondere fino alla maturazione dei requisiti

pensionistici a favore di soggetti in determinate condizioni (APE sociale)
D.P.C.M. del 18.04.17

Renzi
L. 232/2016 -  

"Legge di Bilancio 2017"
1 141

Destinazione di ulteriori risorse al finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia previsto dalla legge di stabilità 2016

Deliberazione CIPE del

03.03.17

D.L. 189/2016 - 

"Interventi uregenti terremoto agosto 2016"
30 4

Costituzione di un'apposita sezione specializzata del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero

dell'Interno per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
D.M. del 17.11.16

Renzi
D. Lgs. 128/2016 - 

"Apparecchiature radio"
39 2

Regolamento relativo alle modalità di controllo delle caratteristiche delle apparecchiature radio messe in

commercio
D.M. del 07.04.17

Renzi
D. Lgs. 83/2016 - 

"Strumenti di misurazione del peso non automatici"
1 1 lett. q

Definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misurazione

del peso non automatici "in attività lavorativa" D.M. del 21.04.17

Renzi
D.L. 78/2015 -

 "Enti Locali"
7 9 decies

Individuazione dei criteri per la ripartizione tra i datori di lavoro delle aziende private del gas degli oneri

relativi al contributo straordinario stabilito per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici

integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas e individuazione dei tempi e delle modalità di

corresponsione del contributo all'INPS

D.M. del 5.04.17

Letta
L. 147/2013 - 

"Legge di stabilità 2014"
1 667 Determinazione criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi per la misurazione dei rifiuti D.M. del 20.04.17

Letta
L. 147/2013 - 

"Legge di stabilità 2014"
1 467

Destinazione delle risorse ex art. 2, co.7 let.a) del DL 143/2008 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema

giudiziario) ad alimentare i fondi per l'incentivazione del personale dei Vigili del Fuoco
D.I. del 7.12.16

Ultimi provvedimenti attuativi adottati - aggiornamento al 24 aprile 2017

*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

http://www.programmagoverno.it/media/3255/decreto-interministeriale.pdf
http://www.programmagoverno.it/media/3256/critmisrifiuti.pdf
http://www.programmagoverno.it/media/3257/decreto-intermin-firmato-fug-2014.pdf

