L’ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELEGA
Legge 11/03/2014, n.23
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

1

10

27/03/2014

27/06/2015

2

1

27/03/2014

27/06/2015

Oggetto della delega
Norme eventualmente occorrenti per il coordinamento
formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai
sensi della legge delega per la riforma fiscale e le
altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili
Revisione del catasto dei fabbricati

Governo
Renzi

2

3

27/03/2014

27/06/2015

Ridefinizione delle competenze e del funzionamento
delle commissioni censuarie

Governo
Renzi

3

1

27/03/2014

27/06/2015

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale

Governo
Renzi

4

1e2

27/03/2014

27/06/2015

Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di
erosione e spese fiscali

Governo
Renzi

5

1

27/03/2014

27/06/2015

Revisione della disciplina dell'abuso del diritto ed
elusione fiscale

Governo
Renzi

6

1

27/03/2014

27/06/2015

Norme in materia di gestione del rischio fiscale

6

3

27/03/2014

27/06/2015

Revisione e ampliamento del sistema di tutoraggio

Governo
Renzi

6

5

27/03/2014

27/06/2015

Disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo
dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari

Governo
Renzi

6

6

27/03/2014

27/06/2015

Disposizioni per la revisione generale della disciplina
degli interpelli

7

1

27/03/2014

27/06/2015

Semplificazione dei regimi fiscali e dei relativi
adempimenti

8

1

27/03/2014

27/06/2015

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

8

2

27/03/2014

27/06/2015

Definizione della portata applicativa della disciplina del
raddoppio dei termini

Governo
Renzi
Governo
Renzi
Governo
Renzi

Attuazione

Delega scaduta

Delega scaduta
D.lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 “Composizione, attribuzioni e funzionamento
delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della
legge 11 marzo 2014, n. 23"
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 "Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23"
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale
e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in
attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23"
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale
e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in
attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23"
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 "Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2,
della legge 11 marzo 2014, n. 23"
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 "Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2,
della legge 11 marzo 2014, n. 23"
Delega scaduta
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 “Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 “Misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23"
D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata"
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio, in
attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 “Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2,
della legge 11 marzo 2014, n. 23”
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Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

Attuazione
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e
di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014,
n. 23”
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 157 “Misure per la revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1,
lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23"
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 “Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma
6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”

Governo
Renzi

9

1

27/03/2014

27/06/2015

Norme per il rafforzamento dei controlli

Governo
Renzi

10

1

27/03/2014

27/06/2015

Norme per la revisione del contenzioso tributario e
della riscossione degli enti locali

11

1

27/03/2014

27/06/2015

Norme per la revisione dell'imposizione sui redditi di
impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a
tassazione separata

Governo
Renzi

12

1

27/03/2014

27/06/2015

Norme per la razionalizzazione della determinazione
del reddito di impresa e della produzione netta

Governo
Renzi

13

1e2

27/03/2014

27/06/2015

Norme per la razionalizzazione dell'imposta sul valore
aggiunto e di altre imposte indirette

14

1

27/03/2014

27/06/2015

Codice delle disposizioni sui giochi

D.lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 “Disposizioni in materia di tassazione dei
tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma
dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"
Delega scaduta

15

1

27/03/2014

27/06/2015

Nuove forme di fiscalità energetica ed ambientale

Delega scaduta

Delega scaduta
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita
e l'internazionalizzazione delle imprese”
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Legge 07/04/2014, n.56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Iniziativa Governo Letta
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della delega

1

97

08/04/2014

Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del
D.P.C.M. di cui al co. 92
(pubblicato il 12/11/2014)

1

140

08/04/2014

08/04/2015

Oggetto della delega

Attuazione

Funzioni e competenze dello Stato e degli
enti territoriali e finanza e patrimonio dei
medesimi enti

Delega scaduta

Disciplina organica delle disposizioni
concernenti il comune di Campione d'Italia

Delega scaduta

Legge 28/04/2014, n.67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della delega

Governo
Renzi

1

1

17/05/2014

17/01/2015

Pene detentive non carcerarie

Governo
Renzi

2

1

17/05/2014

17/11/2015

Disciplina sanzionatoria dei reati

Oggetto della delega

Attuazione
D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della
legge 28 aprile 2014, n. 67"
D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati
e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67"
D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a
norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67"
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Legge 23/06/2014, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di
contabilità di Stato e di tesoreria
Iniziativa Governo Renzi

Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

Attuazione

Governo
Renzi

1

2

24/06/2014

15/02/2016

Completamento della riforma della
struttura del bilancio

D.lgs. 12 maggio 2016, n. 90 “Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196"

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

1

5

24/06/2014

15/02/2016

Riordino della disciplina per la
gestione
del
bilancio
e
il
potenziamento della funzione del
bilancio di cassa

D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93 "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"
CDM 11 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196”

1

8

24/06/2014

31/12/2017

Testo unico in materia di contabilità
di Stato e di tesoreria

Delega scaduta
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Legge 10/12/2014, n.183
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Governo
Renzi

1

1

16/12/2014

16/06/2015

Governo
Renzi

1

3

16/12/2014

16/06/2015

Governo
Renzi

1

5

16/12/2014

16/06/2015

Oggetto della delega

Riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali

Riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche
attive
Semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e
imprese relativi alla costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro e di
igiene e sicurezza sul lavoro

Attuazione
D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 “
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Governo
Renzi

1

7

16/12/2014

16/06/2015

Riordino dei contratti di lavoro

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183 “
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

Governo
Renzi

1

8

16/12/2014

16/06/2015

Aggiornamento delle misure in
materia di tutela della maternità e
forme di conciliazione dei tempi di
vita e lavoro

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”

16/12/2014

Entro un anno dalla
data di entrata in
vigore dei decreti
legislativi

Disposizioni integrative e correttive
ai decreti legislativi adottati ai sensi
della delega

D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Governo
Renzi

1

13
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Legge 06/05/2015, n.52
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
Iniziativa popolare/parlamentare
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

Attuazione

Governo
Renzi

4

1

23/05/2015

22/08/2015

Determinazione dei collegi
plurinominali nell'ambito di ciascuna
circoscrizione elettorale

D.lgs. 7 agosto 2015, n. 122 "Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in
attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in
materia di elezione della Camera dei deputati" (Abrogato dal D.lgs. 189/2017)

Legge 13/07/2015, n.107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Governo
Gentiloni

Art.

1

Comma

180

Entrata in
vigore della
Legge

16/07/2015

Scadenza della
delega

16/01/2017

Oggetto della delega

Riordino, semplificazione e
codificazione delle disposizioni
legislative in materia di istruzione

Attuazione
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
D.lgs. 13 aprile 2017, n.61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
D.lgs. 13 aprile 2017, n.62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
D.lgs. 13 aprile 2017, n.63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015,
n. 107”
D.lgs. 13 aprile 2017, n.64 “Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
D.lgs. 13 aprile 2017, n.65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
D.lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107”.
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Legge 07/08/2015, n.124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

1

1

28/08/2015

28/08/2016

Modifica del Codice
dell'amministrazione digitale al fine
di garantire l'accesso in modalità
digitale ai dati e ai servizi delle
pubbliche amministrazioni

Governo
Renzi

2

1

28/08/2015

28/08/2016

Riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi

Governo
Renzi

5

1

28/08/2015

28/08/2016

Individuazione dei procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di
inizio attività, silenzio assenso,
autorizzazione espressa e
comunicazione preventiva

Governo
Renzi

7

1

28/08/2015

28/02/2016

Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza

7

3

28/08/2015

28/04/2016

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

8

1

28/08/2015

28/02/2017

Razionalizzazione delle spese
relative alle intercettazioni
Modifica della disciplina della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei ministeri, delle agenzie
governative nazionali e degli enti
pubblici non economici nazionali

Attuazione
D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche “
D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n.179, recante modifiche e integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 "Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124"
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita'
e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche"
Delega scaduta
D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,
in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”
D.lgs. 13 dicembre 2017, n 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
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Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

Governo
Renzi

10

1

28/08/2015

28/08/2016

Riordino delle camere di commercio

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

11

1

28/08/2015

28/08/2016

Dirigenza pubblica e valutazione dei
rendimenti dei pubblici uffici

Governo
Renzi

13

1

28/08/2015

28/08/2016

Semplificazione delle attività degli
enti di ricerca.

Attuazione
legislativo 4 agosto 2016, n.169 concernente le Autorità portuali”
D.lgs. 19 agosto 2016 n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”
D.lgs. 12 dicembre 2017 , n.228 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”
D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 “
D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze
di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
D.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione
delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche “
D.lgs. 29 maggio 2017, n. 98 “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di
un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto
2015, n. 124”.
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
D.lgs. 20 giugno 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”
D.lgs. 26 luglio 2017, n. 126 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”
CDM 24 novembre 2016 Approvato in via definitiva schema D.lgs. " Disciplina
della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.
124" (Delega scaduta)
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
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Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

16 (e
17)

1, lett. a

28/08/2015

28/02/2017

Lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

16 (e
18)

1, lett. b

28/08/2015

28/08/2016

Partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche

16 (e
19)

1, lett. c

28/08/2015

28/08/2016

20

1

28/08/2015

28/08/2016

21

1

28/08/2015

26/11/2015

Governo
Renzi
Governo
Renzi
Governo
Renzi

Servizi pubblici locali di interesse
generale
Riordino della procedura dei giudizi
innanzi la Corte dei conti
Abrogazione o modifica di
disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi

Attuazione
D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116 "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare "
D.lgs. 20 luglio 2017, n.118 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare"
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124."
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico
impiego, di cui al dlgs 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b),c),d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),g),h),l), m), n), o),q), s),
e z), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche"
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica"
D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”
CDM 24 novembre 2016 Approvato in via definitiva schema D.lgs "Testo unico sui
servizi pubblici locali di interesse economico generale" (Delega scaduta)
D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
D.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10 "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che
prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo
21 della legge 7 agosto 2015, n. 124"

Legge 07/10/2015, n.167
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
Governo Letta
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Governo
Gentiloni

1

1

05/11/2015

05/11/2017

Oggetto della delega

Riforma del codice della nautica
da diporto

Attuazione
D.lgs. 3 novembre 2017, n.229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Legge 28/12/2015, n.220
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

4

2

30/01/2016

30/01/2017

Oggetto della delega
Modifica del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici (D.lgs.
177/2005)

Attuazione

Delega scaduta

Legge 28/12/2015, n.221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
Iniziativa Governo Letta
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

70

1

02/02/2016

02/08/2016

Oggetto della delega
Introduzione di un sistema di
pagamento dei servizi ecosistemici e
ambientali (IPSEA)

Attuazione

Delega scaduta

Legge 28/01/2016, n.11
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

Art.

1

Comma

1

Entrata in
vigore della
Legge

13/02/2016

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

Attuazione

18/04/2016

Attuazione delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.”
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Attuata da

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

Art.

1

Comma

1

Entrata in
vigore della
Legge

13/02/2016

Scadenza della
delega

31/07/2016

Oggetto della delega

Attuazione

Riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”.

Legge 28/04/2016, n.57
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Governo
Renzi
Governo
Gentiloni

Art.

1

Comma

1

Entrata in
vigore della
Legge

14/05/2016

Scadenza della
delega

14/05/2017

Oggetto della delega

Riforma organica della magistratura
onoraria

Attuazione

D.lgs. 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli
giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di
pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio “
D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 “Riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”

Legge 20/05/2016, n.76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Governo
Renzi
(esame
preliminare)
1
Governo
Gentiloni
(esame
definitivo)

28

05/06/2016

05/12/2016

Oggetto della delega

Disciplina delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso

Attuazione
D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 “Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello
stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed
integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo
1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”
D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 “Modificazioni ed integrazioni normative in materia
penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi
dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”
D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 “Modifiche e riordino delle norme di diritto
internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo
1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.”
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Legge 06/06/2016, n.106
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Governo
Gentiloni
Governo
Gentiloni
Governo
Renzi
(esame
preliminare)
Governo
Gentiloni
(esame
definitivo)
Governo
Gentiloni

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

1

1 e 2,
lett a

03/07/2016

03/07/2017

1

1 e 2,
lett b

03/07/2016

03/07/2017

1 (e 6)

1 e 2,
lett c

03/07/2016

03/07/2017

Oggetto della delega
Revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di
associazioni, fondazioni e altre istituzioni
di carattere privato senza scopo di lucro
Riordino e revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni
vigenti relative agli enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice
Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale

Attuazione

Delega scaduta

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"
D.lgs. 3 luglio 2017, n.112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”

1 (e 8)

1 e 2,
lett d

03/07/2016

03/07/2017

Revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale

D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 " Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"
CDM 22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs.
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,
concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106”

9

1

03/07/2016

03/07/2017

Misure agevolative e di sostegno
economico in favore degli enti del Terzo
settore

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma l, lettere c) e d), della
legge 6 giugno 2016, n. 106 "

Legge 13/07/2016, n.150
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Art.

Com
ma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

1

1

20/08/2016

20/08/2017

Oggetto della delega
Riforma del sistema dei confidi

Attuazione
Delega scaduta
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Legge 21/07/2016, n.149
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice
di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle
misure coercitive
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

Governo
Gentiloni

3

1

05/08/2016

05/02/2017

Attuazione della Convenzione UE sulla
assistenza giudiziaria in materia penale

D.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 "Norme di attuazione della Convenzione relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000"

Governo
Gentiloni

4

1

05/08/2016

05/08/2017

Riforma del libro XI del codice di
procedura penale (rapporti giurisdizionali
con autorità straniere)

D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di
procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorita' straniere”

Oggetto della delega

Attuazione

Legge 28/07/2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
Iniziativa Governo Letta
Attuata da

Governo
Gentiloni

Art.

5

6

Comma

1e2

1

Entrata in
vigore della
Legge

25/08/2016

25/08/2016

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

Attuazione

25/2/2018

Adozione di un codice in materia di
agricoltura, silvicoltura e filiere forestali

CDM 22 febbraio 2018 Approvato in via definitiva schema D.lgs. “Disposizioni di
armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di
produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera g), della legge 28 luglio 2016, n.154 e ai sensi dell’articolo 2, della legge 12
agosto 2016, n.170”
CDM 1 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disposizioni
concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di
foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016,
n.154”
CDM 22 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disciplina
della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali,
in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154”

25/08/2017

Interventi volti a favorire processi di
affiancamento economico e gestionale
nell’attività d’impresa agricola nonché lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura

Delega scaduta
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Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

Attuazione

Governo
Gentiloni

15

1e2

25/08/2016

25/2/2018

Riordino degli enti, società e agenzie vigilati
dal Ministero delle politiche agricole e
forestali

CDM 1 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs.
“Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il
riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”

15

1e3

25/08/2016

25/2/2018

Riassetto del settore ippico

Delega nei termini

Governo
Gentiloni

15

1e4

25/08/2016

25/2/2018

Riordino dell’assistenza tecnica agli
allevatori e della disciplina della
riproduzione

CDM 19 gennaio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disciplina
della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016,
n. 154”

Governo
Gentiloni

21

1

25/08/2016

25/2/2018

Riordino degli strumenti di gestione del
rischio in agricoltura e per la regolazione
dei mercati

CDM 22 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Modifiche al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge
28 luglio 2016, n. 154”

Governo
Gentiloni

31

1

25/08/2016

25/08/2017

Sostegno al settore del riso

D.lgs. 4 agosto 2017, n. 131 "Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in
attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154"

Legge 26/10/2016, n.198
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del
sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Governo
Gentiloni

Governo
Gentiloni

Art.

2

2

Comma

1

4

Entrata in
vigore della
Legge
15/11/2016

15/11/2016

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

Attuazione

15/05/2017

Ridefinizione della disciplina del
sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale

D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 "Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della
legge 26 ottobre 2016, n.198"

15/05/2017

Ridefinizione della disciplina di profili
pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti

D.lgs. 15 maggio 2017, n. 67 “Revisione della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198”
D.lgs. 15 maggio 2017, n. 69 "Disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione
dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e
per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell’articolo 2,
commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198"
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Legge 14/11/2016, n.220
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Com
ma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Governo
Gentiloni

33

1

11/12/2016

11/12/2017

Governo
Gentiloni

34

1

11/12/2016

11/12/2017

Governo
Gentiloni

35

1

11/12/2016

11/12/2017

Oggetto della delega
Riforma delle disposizioni legislative in
materia di tutela dei minori nella
visione di opere cinematografiche e
audiovisive
Riforma e razionalizzazione delle
disposizioni legislative in materia di
promozione delle opere italiane ed
europee da parte dei fornitori di servizi
di media audiovisi
Riforma delle norme in materia di
rapporti di lavoro nel settore
cinematografico e audiovisivo

Attuazione
D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 “Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela
dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge
14 novembre 2016, n. 220”
D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 204 “Riforma delle disposizioni legislative in materia di
promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”
D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 202 “Disposizioni in materia di lavoro nel settore
cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n.
220”

Legge 15/03/2017, n.33
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Com
ma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

Governo
Gentiloni

1

1, lett.
a

25/03/2017

25/09/2017

Governo
Gentiloni

1

1, lett.
b

25/03/2017

25/09/2017

Governo
Gentiloni

1

1, lett.
c

25/03/2017

25/09/2017

Oggetto della delega
Misure di contrasto della povertà
Riordino delle prestazioni di natura
assistenziale finalizzate al contrasto
della povertà
Rafforzamento del coordinamento
degli interventi in materia di servizi
sociali

Attuazione
D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 - “Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'”
D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 - “Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta”'
D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 - “Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'”

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Legge 16/03/2017, n. 30
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile
Iniziativa Parlamentare
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

Governo
Gentiloni

1

1

04/04/2017

04/01/2018

Riordino, coordinamento, modifica e integrazione
delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano
il Servizio nazionale della protezione civile e le
relative funzioni

Attuazione

D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - “Codice della protezione civile”

LEGGE 22/05/2017, n. 81
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

5

1

14/06/2017

14/06/2018

6

6

11

1

2

1

14/06/2017

14/06/2017

14/06/2017

14/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

Oggetto della delega
Rimessione di atti pubblici alle professioni
organizzate in ordini o collegi
Sicurezza e protezione sociale dei professionisti
iscritti a ordini o collegi. Attivazione di prestazioni
complementari di tipo previdenziale e sociosanitario
Ampliamento delle prestazioni di maternità e di
malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti
alla Gestione separata
Semplificazione della normativa sulla salute e
sicurezza degli studi professionali

Attuazione

Delega nei termini

Delega nei termini

Delega nei termini

Delega nei termini

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Legge 23/06/2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in vigore
della Legge

Scadenza
della delega

Governo
Gentiloni

1

16

03/08/2017

03/08/2018

1

18

03/08/2017

03/08/2018

1

20

03/08/2017

03/08/2018

1

82, 83 e
84 lett.
a)-e)

03/08/2017

03/11/2017

Riforma della disciplina in materia di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni

D.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 “Disposizioni in materia di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della
delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della
legge 23 giugno 2017, n. 103”

1

82, 83 e
84 lett.
f)-m)

03/08/2018

Riforma della disciplina in materia di giudizi di
impugnazione nel processo penale

D.lgs. 6 febbraio 2018, n.11 “Disposizioni di modifica della disciplina in
materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23
giugno 2017, n. 103”

Modifiche all’ordinamento penitenziario

CDM 8 febbraio 2018 Approvato in via definitiva schema D.lgs.
“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice
nella materia penale, a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della
legge 23 giugno 2017, n. 103”
CDM 22 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs.
“Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui
all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
o), r), s), t), u) e v) della legge 23 giugno 2017, n. 103”
CDM 22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs.
“Riforma dell’ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui
all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno
2017, n. 103”
CDM 22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs.
“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85,
lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”
CDM 22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs.
“Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, in
attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 , 85, lettera f),
della legge 23 giugno 2017, n. 103”

Governo
Gentiloni

Governo
Gentiloni

Governo
Gentiloni

1

82, 83 e
85

03/08/2017

03/08/2017

03/08/2018

Oggetto della delega

Attuazione

Modifica della disciplina del regime di
procedibilità per taluni reati e delle misure di
sicurezza personali e per il riordino di alcuni
settori del codice penale
Revisione della disciplina del casellario
giudiziale
Norme di attuazione delle disposizioni previste
nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,
nonché norme di carattere transitorio

CDM 8 febbraio 2018 Approvato in secondo esame preliminare
schema D.lgs. “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di
procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1,
commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103”
Delega nei termini

Delega nei termini
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Attuata da

Art.

Comma

1

Entrata in vigore
della Legge

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

03/08/2017

Scadenza
della delega
nei termini di
cui al comma
83

Norme di attuazione delle disposizioni previste
dai commi 84 e 85, norme di coordinamento
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,

86

Attuazione

Delega nei termini

Legge 4/08/2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza della
delega

1

179

29/08/2017

29/08/2018

Revisione della disciplina in
autoservizi pubblici non di linea

1

184

29/08/2017

29/08/2018

Disciplina dell’installazione sui mezzi di trasporto
delle cosiddette scatole nere

Oggetto della delega

Attuazione
materia

di

Delega nei termini

Delega nei termini

Legge 17/10/2017, n. 161
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice
penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo
per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Art.

33

Comma

2

Entrata in
vigore della
Legge

19/11/2017

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

19/03/2018

Disciplina del regime delle incompatibilità
relative agli uffici di amministratore
giudiziario
e
di
coadiutore
dell'amministrazione giudiziaria dei beni
confiscati o sequestrati alla criminalità
organizzata

Attuazione

Delega nei termini
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Attuata da

Art.

Comma

Entrata in
vigore della
Legge

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

34

1

19/11/2017

19/03/2018

Tutela
del
lavoro
nelle
imprese
sequestrate e confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria

Attuazione

Delega nei termini

Legge 19/10/2017, n. 155
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

Comma

Entrata in vigore
della Legge

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

1e 3

1

14/11/2017

14/11/2018

Disciplina della crisi e dell'insolvenza del
gruppo societario

Delega nei termini

1e 4

1

14/11/2017

14/11/2018

Introduzione di procedure di allerta e di
composizione assistita della crisi, di natura
non giudiziale e confidenziale

Delega nei termini

1e5

1

14/11/2017

14/11/2018

Disposizioni finalizzate a incentivare tutti gli
strumenti di composizione stragiudiziale della
crisi

Delega nei termini

1e6

1

14/11/2017

14/11/2018

Riordino della disciplina della procedura del
concordato preventivo

Delega nei termini

1e7

1

14/11/2017

14/11/2018

1e8

1

14/11/2017

14/11/2018

1e9

1

14/11/2017

14/11/2018

1 e 10

1

14/11/2017

14/11/2018

Riordino e revisione del sistema dei privilegi

Delega nei termini

1 e 11

1

14/11/2017

14/11/2018

Disciplina del sistema delle garanzie reali
mobiliari

Delega nei termini

1 e 13

1

14/11/2017

14/11/2018

Coordinamento delle disposizioni della legge
delega con il codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione

Delega nei termini

Disciplina delle procedure di liquidazione
giudiziale
Disciplina della procedura di esdebitazione
all'esito della procedura di liquidazione
giudiziale
Revisione della disciplina della procedura di
composizione
delle
crisi
da
sovraindebitamento

Attuazione

Delega nei termini
Delega nei termini

Delega nei termini
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Attuata da

Art.

Comma

Entrata in vigore
della Legge

Scadenza della
delega

Oggetto della delega

1 e 14

1

14/11/2017

14/11/2018

Modifiche delle disposizioni del codice civile
necessarie per la definizione della disciplina
organica di attuazione dei principi e criteri
fissati dalla legge delega

Delega nei termini

1 e 15

1

14/11/2017

14/11/2018

Riforma
della
amministrativa

Delega nei termini

12

1

14/11/2017

14/11/2018

Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire

Attuazione

liquidazione

coatta

Delega nei termini

Legge 3/11/2017, n. 165
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali
Iniziativa parlamentare
Attuata da

Governo
Gentiloni

Art.

3

Comma

1

Entrata in
vigore della
Legge

12/11/2017

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

Attuazione

12/12/2017

Delega al Governo per la determinazione
dei collegi uninominali e dei collegi
plurinominali

D.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189 “Determinazione dei collegi elettorali della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3
della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per
la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.

Legge 22/11/2017, n. 175
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia
Iniziativa Governo Renzi
Attuata da

Art.

2

Comma

1

Entrata in
vigore della
Legge

27/12//2017

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

27/12/2018

Coordinamento
e
riordino
delle
disposizioni legislative e di quelle
regolamentari adottate
in materia di
attività, organizzazione e gestione delle
fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni
di diritto privato.

Attuazione

Delega nei termini
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Attuata da

Art.

2

Comma

1

Entrata in
vigore della
Legge

27/12//2017

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

27/12/2018

Redazione di un unico testo normativo
denominato «codice dello spettacolo" ai
fini della riforma e del riassetto della
vigente disciplina nei settori del teatro,
della musica, della danza, degli spettacoli
viaggianti, delle attività circensi, dei
carnevali storici e delle rievocazioni
storiche

Attuazione

Delega nei termini

Legge 11/01/2018, n. 3
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per
la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Iniziativa Governo Letta
Attuata da

Art.

1

Comma

1

Entrata in
vigore della
Legge

15/02/2018

Scadenza
della delega

Oggetto della delega

15/02/2019

Riassetto e riforma delle disposizioni
vigenti in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali per uso umano, con
specifico riferimento alla medicina di
genere e all'età pediatrica.

Attuazione

Delega nei termini

Disegni di legge delega deliberati dal governo Gentiloni

CDM 27 gennaio 2017 - Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso
turistico ricreativo
(AC 4302 Approvato; AS 2957 in corso di esame in Commissione)
CDM 10 febbraio 2017 - Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo
delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della
formazione
(AS 2728: all’esame dell’Assemblea)
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