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Gentiloni
L. 119/2017 -

“Disposizioni urgenti prevenzione vaccinale” 
4 ter 1

Integrazione delle funzioni e della composizione dell’Unità di crisi permanente, istituita presso il Ministero della 

Salute, con i rappresentanti della Direzione generale della prevenzione sanitaria, per prevenire e gestire le emergenze 

sanitarie in materia di malattie infettive

D.M. 11.10.2017

Gentiloni
D.lgs. 98/2017 - 

“Documento unico di circolazione e proprietà” 
1 3

Determinazione delle modalità per l’annotazione nel documento unico dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e 

ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, 

annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo

D.M. 23.10.2017

Gentiloni
D.lgs. 97/2017 -

 “Modifiche a funzioni e compiti dei Vigili del fuoco” 
15 2 lett. b

Determinazione degli importi per alimentare l’apposito fondo istituito per la valorizzazione dei compiti di natura 

operativa del soccorso pubblico svolti dai vigili del fuoco
D.M. 17.11.2017

Gentiloni
D.lgs. 94/2017 -

 “Riordino ruoli e carriere Forze armate” 
8

comma 1, lett. b, 

n.1

Determinazione delle modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e delle modalità per 

l’ammissione delle ulteriori rafferme biennali nonché delle modalità di riammissione in servizio degli stessi in caso di 

archiviazione o esito favorevole di un procedimento penale

D.M. 26.11.2017

Gentiloni
D.L. 91/2017 - 

 “Crescita economica nel mezzogiorno” 
1 15

Individuazione dei criteri di dettaglio per l’ammissibilità della misura, delle modalità di corresponsione del contributo 

a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché dei casi e delle modalità per l’escussione della garanzia
regolamento 10.11.2017

Gentiloni
D.lgs. 70/2017 -

 “Contributi alle imprese editrici di giornali” 
19 1

Definizione delle modalità delle domande di accesso ai contributi per le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi 

all’estero e editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, e della documentazione istruttoria da produrre
D.P.C.M. 15.09.2017

Gentiloni
D.lgs. 70/2017 - 

“Contributi alle imprese editrici di giornali” 
23 1

Definizione delle modalità delle domande di accesso ai contributi per le imprese editrici di periodici editi e diffusi 

all’estero e editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, e della documentazione istruttoria da produrre
D.P.C.M. 15.09.2017

Gentiloni
D.lgs. 70/2017 -

 “Contributi alle imprese editrici di giornali” 
14 2

Definizione delle modalità delle domande di accesso ai contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici 

espressione di minoranze linguistiche, e della documentazione istruttoria da produrre
D.P.C.M. 28.07.2017

Gentiloni
D.L. 243/2016 -

 “Interventi urgenti per il mezzogiorno” 
7 1 bis

Istituzione di un comitato organizzatore della Conferenza per il dialogo mediterraneo (denominata «MED Dialogues») 

formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione 

con particolare esperienza nel campo delle relazioni internazionali

D.P.C.M. 25.10.2017

Renzi
D.lgs. 201/2016 - 

“Pianificazione spazio marittimo”
7 2

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato tecnico che elabora i piani di gestione 

dello spazio marittimo per ogni area marina individuata dalle linee guida
D.M. 13.11.2017

Renzi

D.L.193/2016 - 

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 

finanziamento di esigenze indifferibili”

7 quater 41
Definizione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio e delle modalità di 

conservazione e di accesso agli stessi.
D.M. 27.10.2017

Renzi
D.lgs. 175/2016 - 

“ T.U. Società e partecipazione pubblica” 
25 1

Definizione delle modalità di trasmissione alle regioni, in cui le società a partecipazione pubblica hanno sede legale, 

degli elenchi del personale in servizio in eccedenza
D.M. 26.09.2017

Renzi
L. 154/2016 -

 “Collegato agricoltura” 
25 1 Definizione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei derivati del pomodoro D.M. 11.08.2017

Letta
D.L. 69/2013 - 

“Decreto del Fare”  
20 5 quater

Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada 

tramite posta elettronica certificata
D.M. 7.11.2017
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