
GOVERNO GENTILONI -Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2017

*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy Area tematica Proponente Amministrazioni concertanti Fonte del provvedimento Art. Comma Oggetto Provvedimento adottato*

Agricoltura e 

alimentazione

Alimentazione e sicurezza 

alimentare

Politiche agricole, alimentari e 

forestali
Istruzione, Università e ricerca

D.L. 50/2017 -

“Interventi in materia fiscale e di finanza 

regionale e locale”

64 5 bis Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche D.M. 18.12.2017

Ambiente e  territorio Governo del territorio
Ambiente Tutela del Territorio e 

del Mare

D.lgs. 104/2017 -

“VIA per progetti pubblici e privati” 
25 1

Individuazione dei contenuti della modulistica necessaria per presentare le liste di controllo contenenti elementi 

informativi tali da consentire una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare
D.M. 03.08.2017

Mezzogiorno e aree 

depresse

Coesione territoriale e 

mezzogiorno
Economia e Finanze/Sviluppo Economico

D.L. 91/2017 - 

 “Crescita economica nel mezzogiorno” 
1 15 Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud»

Regolamento

10.11.2017

Mezzogiorno e aree 

depresse
Economia e Finanze Sviluppo Economico

D.L. 91/2017 -

 “Crescita economica nel mezzogiorno” 
1 9b)

Istituzione di una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), al 

fine di poter concedere finanziamenti ai giovani imprenditori del Sud.
D.M. 15.12.2017

Mezzogiorno e aree 

depresse
Salute

D.L. 243/2016 - 

“Interventi urgenti per il mezzogiorno” 
5 bis 2

Definizione delle modalità di attuazione della riqualificazione e dell’ammodernamento tecnologico dei servizi di 

radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno
D.M. 06.12.2017

Mezzogiorno e aree 

depresse
Economia e Finanze

D.L. 243/2016 - 

"Interventi urgenti per il mezzogiorno"
7 bis 2

Determinazione delle modalità con le quali verificare, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 

2018, le amministrazioni si siano conformate al principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore 

degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna

D.P.C.M. 07.08.2017

Arte, cinema, spettacolo, 

teatro
Beni e attività culturali e turismo

L. 153/2017 - 

“Celebrazione Leonardo, Raffaello e Dante 

Alighieri”

3 2
Nomina dei componenti dei Comitati nazionali per le celebrazioni di Leonardo, Raffaello e Dante e modalità di 

funzionamento di ciascun Comitato
D.M. 11.12.2017

Arte, cinema, spettacolo, 

teatro
Beni e attività culturali e turismo

L. 153/2017 - 

 “Celebrazione Leonardo, Raffaello e Dante 

Alighieri” 

2 3

Determinazione dei criteri di assegnazione e ripartizione annuale dei contributi destinati ai Comitati nazionali 

istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e Leonardo da Vinci e dei 700 anni dalla 

morte di Dante Alighieri

D.M. 11.12.2017

Tutela e valorizzazione dei 

beni culturali
Beni e attività culturali e turismo

D.L. 243/2016 - 

"Interventi urgenti per il mezzogiorno"
7 sexies 3

Definizione delle modalità e delle procedure per la selezione dei progetti che valorizzino, nell'ambito del

programma sperimentale «Magna Grecia», il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e

connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019 e per la ripartizione delle

risorse disponibili tra i soggetti aggiudicatari

D.M. 16.05.17

Difesa Forze armate Difesa
D.lgs. 94/2017 -

 “Riordino ruoli e carriere Forze armate” 
8

co. 1

lett. b) n.1

Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e modalità per l’ammissione delle ulteriori 

rafferme biennali nonché modalità di riammissione in servizio degli stessi in caso di archiviazione o esito favorevole 

di un procedimento penale

D.M. 26.10.2017

Diritti civili
Servizi demografici (include 

unioni civili e convivenze)
Interno

D.Lgs. 5/2017 - 

"Adeguamento dell'ordinamento dello stato 

civile in materia di unioni civili”

4 1

Disposizione di modifica al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001 relativo alla tenuta dei registri dello 

stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici ai fini del coordinamento con la 

nuova normativa in tema di unioni civili

D.M. 27.02.17

Banche e fondazioni 

bancarie
Economia e Finanze

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. 06.04.17

Banche e fondazioni 

bancarie
Economia e Finanze

D.L. 237/2016 - 

"Tutela del risparmio"
18 3 Sottoscrizione e acquisto di  azioni di banche in difficoltà  e determinazione del relativo prezzo D.M. 27.07.2017

Bilancio Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

21 ter 1
Ripartizione del contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 attribuito agli enti che partecipano alla 

sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE
D.M. 02.08.2017

Finanza regionale e locale Interno Economia e Finanze
D.L. 91/2017 - 

 “Crescita economica nel mezzogiorno” 

15 

quinques
2

Attribuzione di un contributo pari a 100 milioni per l'anno 2017 alle Province e alle città metropolitane delle Regioni 

a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali
D.M. 29.09.2017

Finanza regionale e locale Interno Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

20 4
Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo, pari a 170 milioni di euro, per la

manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, per l'anno 2017
D.M. 14.07.17

Finanza regionale e locale Interno Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

20 1

Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per 

l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2019

D.M. 14.07.17

Coesione territoriale

Cultura, sport, turismo e 

spettacolo

Economia e finanza 

pubblica
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-05&atto.codiceRedazionale=18A02395&elenco30giorni=true
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3561/dm03082017_mattm.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-05&atto.codiceRedazionale=17G00188&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-05&atto.codiceRedazionale=17G00188&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-15&atto.codiceRedazionale=18A00215&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00555/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/18/17A06991/sg
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3681/l-153_17-art-2-co-1.pdf
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3631/mibact_l153_2017_art2_co3_dm-5452017-leonardodavinci.pdf
http://www.programmagoverno.it/media/3292/dm-16mag17-magna-grecia.pdf
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3682/d-lgs-97_17-art-8-co-1.pdf
http://www.programmagoverno.it/media/3142/2017-ii-27-dm-formule-unioni-civili.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-22&atto.codiceRedazionale=17A03363&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/28/17A05398/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/18/17A06335/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/03/17A06715/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-24&atto.codiceRedazionale=17A05124&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-24&atto.codiceRedazionale=17A05125&elenco30giorni=true
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy Area tematica Proponente Amministrazioni concertanti Fonte del provvedimento Art. Comma Oggetto Provvedimento adottato*

Mercati servizi finanziari e 

risparmio
Economia e Finanze Istruzione/Sviluppo Economico

D.L. 237/2016 - 

"Tutela del risparmio"
24 bis 6

Istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria con il

compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria
D.M. 03.08.2017

Monopoli e giochi Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

6 bis 1
Indicazione delle modalità per la riduzione del numero di nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi da 

divertimento
D.M. 25.07.2017

Sisma Infrastrutture e trasporti

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

52 

quinques
1

Approvazione del piano di convalida per interventi urgenti presentata dal concessionario per la messa in sicurezza

antisismica delle autostrade A24 e A25 nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed

economica dell'intero impianto infrastrutturale. Regolazione del periodo transitorio

D.M. 09.08.2017

Sisma Interno Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

41 bis 3
Determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune nelle zone a rischio sismico a

copertura  delle spese di  progettazione  definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere pubbliche
D.M. 21.07.2017

Sisma Economia e Finanze
D.L. 91/2017 - 

 “Crescita economica nel mezzogiorno” 
 16 octies 1 b)

Definizione delle modalità e delle procedure finalizzate al rispetto dei limiti di spesa per i rimborsi ai soggetti 

interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990
Decreto Dirigenziale 26.09.2017

Sisma Economia e Finanze
D.L. 91/2017 - 

 “Crescita economica nel mezzogiorno” 
16 sexies 6, lett.b

Modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e 

catastali, di imposta di registro o di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Decreto Dirigenziale 11.10.2017

Sisma Politiche Agricole e Forestali
D.L. 8/2017 -

“Interventi urgenti sisma 2016/2017”
15 4 ter

Definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse assegnate per la ripresa dell'attività 

produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24agosto 

2016

D.M. 07.06.17

Sisma Economia e Finanze
D.L. 8/2017 -

“Interventi urgenti sisma 2016/2017”
11 3

Definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie dello stato che accompagnano i finanziamnenti

concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito
D.M. 02.08.2017

Sisma Lavoro e politiche sociali Economia e Finanze
D.L. 8/2017 -

“Interventi urgenti sisma 2016/2017”
10 6

Determinazione delle modalità di concessione del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla

povertà (di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 28 dicembre 2015, n.208) a favore ai soggetti residenti nei

comuni (individuati in allegato) colpiti dal terremoto, che versano in condizioni di maggior disagio economico

D.M. 26.07.2017

Sisma Sviluppo Economico Economia e Finanze
D.L. 8/2017 -

“Interventi urgenti sisma 2016/2017”
7 bis 1 n. 2

Determinazione di criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi concessi alle imprese delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per favorire la ripresa produttiva dopo gli eventi sismici del 2016 e del 

2017

D.M 11.08.2017

Economia e finanza 

pubblica

Emergenza e protezione 

civile
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http://www.programmagoverno.gov.it/media/3592/dl-237_2016-art-24-bis-co-6.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/01/17A06165/sg
http://www.programmagoverno.it/media/3458/dm-401-del-9-ago-2107.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17A05263/sg
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+26092017+sisma+sicilia/PROVVEDIMENTO+N_195405+DEL+26-09-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/ottobre+2017+provvedimenti/provvedimento+imposte+successione+sisma+11+10+2017/Provvedimento_11102017.pdf
http://www.programmagoverno.it/media/3309/15578-decreto-interessi-proroga-rate.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-13&atto.codiceRedazionale=17A06292&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05615&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-24&atto.codiceRedazionale=17A07222&elenco30giorni=false


GOVERNO GENTILONI -Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2017
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Policy Area tematica Proponente Amministrazioni concertanti Fonte del provvedimento Art. Comma Oggetto Provvedimento adottato*

Agevolazioni fiscali Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

4 bis 1, lett.a

Determinazione delle modalità di attuazione delle modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni 

spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini ai fornitori che hanno effettuato gli 

interventi ovvero ad altri soggetti privati

Provvedimento Direttoriale 

28.08.2017

Contrasto alle'evasione 

fiscale
Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

1 3

Modalità attuative delle disposizioni in materia di versamento dell’IVA dovuta dai fornitori per tutte le operazioni

(prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini del

contrasto all’evasione fiscale 

D.M. 27.06.17

Contrasto all'evasione 

fiscale
Economia e Finanze

D.L. 50/2017 - 

“Disposizioni in materia finanziaria e 

ulteriori interventi per le zone colpite da 

eventi sismici”

1 4 ter
Disciplina delle modalità di attuazione per il rimborso diretto dei contributi fiscali ai titolari di partita IVA da parte 

della struttura di gestione tenendo conto dell'eventuale compensazione
D.M. 22.12.2017

Contrasto alle'evasione 

fiscale
Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

9 bis 2 Individuazione delle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Provvedimento direttoriale 

22/09/2017

Tributi Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

4 6
Determinazione delle disposizioni di attuazione del regime fiscale delle locazioni brevi incluse quelle relative alla 

trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario

Provvedimento direttoriale 

12.07.17

Tributi Economia e Finanze
D.L. 8/2017 -

“Interventi urgenti sisma 2016/2017”
11 7

Fissazione dei tempi e delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei

dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo

Provvedimento direttoriale 

31.05.17

Giustizia tributaria Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

11 12
Determinazione delle modalità di attuazione della disciplina relativa alle definizione agevolata delle controversie 

tributarie

Provvedimento direttoriale 

21.07.2017

Giustizia ordinaria (civile e 

penale)
Giustizia / Sviluppo economico Economia e Finanze

L. 103/2017 - 

“Modifiche al c.p.e al c.p.c.” 
1 88

Tipologie di prestazioni obbligatorie di intercettazione e determinazione delle tariffe e individuazione dei soggetti 

tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione e relativi obblighi
D.I. 28.12.2017

Immigrazione e diritto 

d'asilo
Interno Economia e Finanze

D.L. 91/2017 - 

 “Crescita economica nel mezzogiorno” 
16 4

Ripartizione delle risorse del Fondo di euro 150.000.000,00, a favore dei Comuni che accolgono richiedenti 

protezione internazionale
D.M. 18.10.2017

Immigrazione e diritto 

d'asilo
Economia e Finanze

D.L. 13/2017- 

“Contrasto dell'immigrazione illegale” 
21 bis 1

Determinazione di modalità e termini per l'effettuazione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti per il

datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa

Provvedimento direttoriale 

07.08.2017

Ordine e sicurezza Interno Economia e Finanze

D.L. 14/2017 - 

“Riqualificazione urbana e sicurezza 

integrata” 

5 2 quater
Definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché dei criteri di 

ripartizione delle risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza
D.M. 29.12.2017

Politiche per il trasporto Infrastrutture e trasporti

D.Lgs. 257/2016 -

“Combustibili alternativi” 3 7 lett.c Adozione delle linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) D.M. 04.08.2017

Politiche per il trasporto Infrastrutture e Trasporti

D.L. 50/2017 - 

“Disposizioni in materia finanziaria e 

ulteriori interventi per le zone colpite da 

eventi sismici” 

47 11 quinquies
Attribuzione alle imprese ferroviarie delle risorse del Fondo per la formazione di personale impiegato in attività 

della circolazione ferroviaria, sulla base delle attività di formazione realizzate
D.M. 19.12.2017

Servizi pubblici di trasporto 

locale e statale
Infrastrutture e Trasporti Sviluppo Economico

D.L. 91/2017 - 

“Crescita economica nel mezzogiorno” 

16 

quinques
1 b)

Istituzione di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi 

automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e 

garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto

D.M. 20.11.2017

Giustizia e sicurezza

Infrastrutture e trasporti

Fisco e lotta all'evasione
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+ecobonus+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165110_del_28082017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+ecobonus+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165110_del_28082017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-30&atto.codiceRedazionale=17A04598&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/08/18A00052/sg
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+22092017+isa/PROVVEDIMENTO+PROT.+191552+DEL+22+SETTEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+22092017+isa/PROVVEDIMENTO+PROT.+191552+DEL+22+SETTEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/luglio+2017+provvedimenti/provvedimento+locazioni+brevi/PROVVEDIMENTO+PROT.++132395+DEL+12+LUGLIO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/luglio+2017+provvedimenti/provvedimento+locazioni+brevi/PROVVEDIMENTO+PROT.++132395+DEL+12+LUGLIO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983/PROVVEDIMENTO+PROT.+104380+DEL+31+MAGGIO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983/PROVVEDIMENTO+PROT.+104380+DEL+31+MAGGIO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983/PROVVEDIMENTO+PROT.+104380+DEL+31+MAGGIO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2268d3f7-7d2c-44b3-be66-dd5ee522c7a5/PROVVEDIMENTO+N+_140316+DEL+21-07-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2268d3f7-7d2c-44b3-be66-dd5ee522c7a5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2268d3f7-7d2c-44b3-be66-dd5ee522c7a5/PROVVEDIMENTO+N+_140316+DEL+21-07-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2268d3f7-7d2c-44b3-be66-dd5ee522c7a5
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-30&atto.codiceRedazionale=17A07988&elenco30giorni=true
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+7+agosto+ripresa+adempimenti/PROVVEDIMENTO+N_157040+DEL+07-08-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+7+agosto+ripresa+adempimenti/PROVVEDIMENTO+N_157040+DEL+07-08-2017.pdf
http://www.programmagoverno.it/media/3457/dm-397-del-4-ago-2017.pdf
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3735/dl-50_17-art-47-co-11.pdf
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3606/mit-dm-560-1-dic-2017-dlgs50_2016_art23co13.pdf
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Istruzione
Affari Esteri e Cooperazione 

Internazionale

D.lgs. 64/2017 - 

“Disciplina della scuola italiana all'estero”
33 3 Determinazione delle modalità di selezione del personale locale assunto nelle scuole statali all'estero D.M. 04.09.2017

Istruzione

Affari Esteri e Cooperazione 

Internazionale / Istruzione 

Università e Ricerca

D.lgs. 64/2017 - 

“Disciplina della scuola italiana all'estero”
3 2

Istituzione di una cabina di regia che assicura il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel

mondo
D.I. 07.08.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca
D.lgs. 59/2017 - 

“Formazione e accesso nei ruoli di docente” 
13 1

Disciplina delle procedure e dei criteri di verifica della padronanza degli standard professionali da parte dei docenti 

e delle modalità di verifica in itinere e finale
D.M. 14.12.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca Conferenza unificata
D.lgs. 65/2017 - 

“Sistema integrato istruzione fino a 6 anni” 
3 6 Riparto dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove scuole - Poli d'infanzia D.M. 23.08.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca Conferenza Unificata
D.lgs. 65/2017 -

“Sistema integrato istruzione fino a 6 anni” 
8 3

Adozione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di 

istruzione
Delibera C.D.M 11.12.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca
D.lgs. 63/2017 - 

“Effettività del diritto allo studio” 
10 5

Definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione di un sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, 

per l'erogazione dei benefici per garantire il diritto allo studio
D.M. 13.12.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca
D.lgs. 62/2017 -

“Esami di Stato”
8 6

Definizione delle modalità di articolazione e di svolgimento delle prove dell'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione
D.M. 03.10.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca
D.lgs. 62/2017 -

“Esami di Stato”
9 3

Definizione dei modelli, su scala nazionale, che verranno utilizzati dagli istituti scolastici per i certificati che 

attestano le competenze progressivamente acquisite, dagli studenti, anche al fine di favorire l'orientamento per la 

prosecuzione degli studi

D.M. 03.10.2017

Istruzione Istruzione, Università e ricerca
D.lgs. 60/2017 - 

“Promozione della cultura umanistica” 
5 1 Adozione del “Piano delle arti” D.P.C.M. 30.12.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca
D.lgs. 59/2017 - 

“Formazione e accesso nei ruoli di docente”
17 6

Disciplina del contenuto del  bando di concorso per il reclutamento del personale docente, dei termini e delle 

modalità di presentazione delle istanze, nonché della valutazione della prova e dei titoli valutabili
D.M. 15.12.2017

Istruzione
Affari Esteri e Cooperazione 

Internazionale
Economia e Finanze

D.lgs 64/2017 - 

“Disciplina della scuola italiana all'estero” 
29 1 lett.b)

Fissazione dei coefficienti per determinare le maggiorazioni relative alle singole sedi all'estero da includere nello 

speciale assegno di sede
Decreto Dirigenziale 13.10.2017

Istruzione Istruzione Università e ricerca
D.lgs. 59/2017 - 

“Formazione e accesso nei ruoli di docente” 
9 2

Determinazione dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione per l'insegnamento secondario che i titolari 

di contratto FIT sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto, dei criteri di composizione della 

commissione dell'esame finale e dei criteri di valutazione dei risultati conseguiti

D.M. 10.08.2017

Ricerca Istruzione Università e ricerca
D.lgs. 66/2017 - 

“Inclusione scolastica studenti disabili” 
15 4

Determinazione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, delle

modalità di espressione dei pareri facoltativi e della durata dello stesso
D.M. 31.08.2017

Ammortizzatori sociali Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze
D.lgs. 69/2017 - 

“Trattamento pensionistico giornalisti” 
1 1

Definizione dei criteri per il riconoscimento delle cause di riorganizzazione in presenza di crisi aziendale nonché 

della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro per l’anticipata liquidazione della 

pensione di vecchiaia

D.M. 23.11.2017

Associazionismo e terzo 

settore
Lavoro e Politiche Sociali

D.lgs. 117/2017 - 

“Codice del Terzo settore” 
76 4

Modalità di attuazione delle disposizioni relative ai contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli e beni 

strumentali per attività sanitarie da parte di associazioni del Terzo settore
D.M. 16.11.2017

Politica estera

Cooperazione 

internazionale, sviluppo e 

operazioni umanitarie

Affari Esteri e cooperazione 

internazionale

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»)
D.P.C.M. 25.10.2017

Istruzione, università e 

Ricerca

Mercato del lavoro e 

politiche sociali
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http://www.programmagoverno.gov.it/media/3737/d-lgs-59_2017-art-13.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-10&atto.codiceRedazionale=17A07525&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/25/18A00452/sg
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3738/d-lgs-62_2017-art-8.pdf
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3739/d-lgs-62_2017-art-9.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-01&atto.codiceRedazionale=18A01381&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/09/18A00845/SG
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3602/dl-243_2016-art-7-co-1-bis.pdf
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Acquisti  P.A e 

razionalizzazione delle 

spese

Interno Economia e Finanze

D.L. 50/2017 -

“Disp. in materia finanziaria e ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi 

sismici”

13 ter 1

Determinazione degli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi per la gestione 

dell'accoglienza da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa 

effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate

D.M. 18.10.2017

Disciplina del personale e 

della dirigenza pubblica
Difesa Economia e Finanze

D.lgs. 94/2017 - 

“Riordino ruoli e carriere Forze armate”
2 1, let.n, n.1 Determinazione annuale del contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero D.M. 14.11.2017

Disciplina del personale e 

della dirigenza pubblica

Semplificazione e Pubblica 

Amministrazione
Lavoro e Politiche Sociali

D.lgs. 75/2017 - 

“Riorganizzazione amministrazioni 

pubbliche” 

18 1, lett. d)

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e 

individuazione delle modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza 

sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia

D.M. 17.10.2017

Dotazioni, indennità, beni e 

servizi
Interno Economia e Finanze

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

Dotazioni, indennità, beni e 

servizi
Interno Economia e Finanze

D.L. 14 /2017 - 

“Riqualificazione urbana e sicurezza 

integrata”

7 2 ter
Determinazione dei criteri e delle modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al

personale della polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio
D.M. 04.09.2017

Nomine e designazioni Economia e Finanze

D.lgs. 90/2017 - 

“Misure prevenzione riciclaggio e 

finanziamento terrorismo” 

1
1 (capo 2 art. 6, 

co.3)
Nomina del Comitato di esperti che coadiuva l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) D.M. 09.03.2017

Nomine e designazioni Economia e Finanze
D.lgs. 137/2017 - 

“Sicurezza impianti nucleari”
2 2 let.e) Nomina del collegio dei revisori dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) D.M. 13.11.2017

Nomine e designazioni
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

D.L. 243/2016 - 

"Interventi urgenti per il mezzogiorno"
2 1

Nomina di un commissario straordinario del Governo con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi

per garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di

sistemi di collettamento,   fognatura e depurazione

D.P.C.M. 26.04.17

Organizzazione 

amministrativa
Lavoro e Politiche Sociali

Semplificazione e Pubblica Amministrazione / 

Salute

D.lgs. 75/2017 - 

“Riorganizzazione amministrazioni 

pubbliche” 

18 1 let. c)
Adozione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative dei medici di medicina fiscale
D.M. 02.08.2017

Organizzazione 

amministrativa

Ambiente Tutela del Territorio e 

del Mare
Economia e Finanze/Salute

D.lgs. 104/2017 - 

“Valutazione di impatto ambientale”
6 1, n. 4

Determinazione dell’organizzazione, delle modalità di funzionamento nonché disciplina delle situazioni di 

incompatibilità e conflitto di interessi della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e del Comitato 

tecnico istruttorio

D.M. 13.12.2017

Pubblico impiego Interno
D.L. 148/2017 - 

“Decreto fiscale”
7 3 Definizione delle modalità attuative per l’assunzione straordinaria Forze di polizia e di personale militare D.M. 23.10.2017

Semplificazione 

amministrativa
Infrastrutture e Trasporti Giustizia

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

Semplificazione 

amministrativa
Infrastruttere e trasporti Ambiente, tutela del territorio e del mare

D.Lgs. 257/2016 -

“Combustibili alternativi” 15 4

Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a

corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli

elettrici

Decreto dirigenziale 03.08.2017

Assistenza sanitaria Salute
D.L. 73/2017 -

“Disposizioni urgenti prevenzione vaccinale” 
4 ter 1

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

Salute, per prevenire e gestire le emergenze sanitarie in materia di malattie infettive
D.M. 11.10.2017

Farmaci Economia e Finanze Salute

D.L. 50/2017 - 

“Disposizioni in materia finanziaria e 

ulteriori interventi per le zone colpite da 

eventi sismici”

29 2

Disciplina delle modalità tecniche di indicazione dell'AIC (Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio) 

sulla fattura elettronica, nonché delle modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi 

contenuti

D.M. 20.12.2017

Pubblica 

amministrazione

Salute
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http://www.programmagoverno.gov.it/media/3629/difesa_dm_14_11_2017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00221/sg
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3509/dm-04092017-dl14_2017_art7co2ter.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-05&atto.codiceRedazionale=17A03754&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/30/17A06631/sg
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3794/d-lgs-104_2017-art-6-co-1-n-4.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/27/17E08086/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/11/17A07641/sg
http://www.programmagoverno.it/media/3459/1501783930633_ter_progregistro-ufficiale20170008090.pdf
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3741/dl-73_2017-art-4-ter.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17A08658/sg


GOVERNO GENTILONI -Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2017

*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy Area tematica Proponente Amministrazioni concertanti Fonte del provvedimento Art. Comma Oggetto Provvedimento adottato*

Energia Sviluppo Economico Economia e finanze

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. 23.03.17

Energia Sviluppo Economico
L. 167/2017 - 

“Legge Europea 2017” 
19 2 Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore D.M. 21.12.2017

Informazione e editoria Sport
D.lgs. 70/2017 - 

“Contributi alle imprese editrici di giornali” 
10 1

Definizione delle modalità delle domande di accesso ai contributi diretti per le cooperative giornalistiche, gli enti

senza fini di lucro e le imprese il cui capitale sia detenuto da enti senza fini di lucro, e della documentazione

istruttoria da produrre

D.P.C.M. 28.07.2017

Informazione ed editoria Sport Affari esteri e cooperazione internazionale
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

Informazione ed editoria Sport Affari esteri e cooperazione internazionale
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

Informazione ed editoria Sport Affari esteri e cooperazione internazionale
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

Informazione e editoria Sport
D.lgs. 70/2017 - 

“Contributi alle imprese editrici di giornali” 
28 1

Definizione delle modalità delle domande di accesso ai contributi per le imprese editrici di periodici per non vedenti

e ipovedenti, e della documentazione istruttoria da produrre
D.P.C.M. 28.07.2017

Informazione e editoria Sport
D.Lgs. 70/2017 - 

“Contributi alle imprese editrici di giornali” 
31 1

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

associazioni dei consumatori e degli utenti, e della documentazione istruttoria da produrre
D.P.C.M. 28.07.2017

Marchi, brevetti, opere 

dell'ingegno
Sviluppo Economico Economia e Finanze

D.L. 50/2017 - 

“Disposizioni in materia finanziaria e 

ulteriori interventi per le zone colpite da 

eventi sismici” 

56 4

Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di

brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel

campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

D.M. 28.11.2017

Tutela della concorrenza Giustizia
L. 124/2017 - 

“Il mercato e la concorrenza” 
1 146 Istituzione degli Archivi notarili distrettuali con competenza per la circoscrizione dei rispettivi distretti D.M. 18.10.2017

Tutela della concorrenza Beni e attività culturali e turismo
L. 124/2017 -

 “Il mercato e la concorrenza”
1 176

Definizione o aggiornamento degli indirizzi di carattere generale a cui gli uffici di esportazione devono attenersi nel 

rilascio o rifiuto dell'attestato di libera circolazione dei beni culturali
D.M. 06.12.2017

Ristrutturazione industriale Sviluppo Economico Economia e finanze
D.L. 55/2017 - 

“Misure urgenti Alitalia S.p.A.”
1 1

Erogazione del finanziamento a titolo oneroso di seicento milioni di euro entro 5 giorni dall'apertura della 

procedura di amministrazione straordinaria al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia - S.p.A
D.M. 04.05.17

Sviluppo economico, 

competitività e crescita

Sviluppo economico, 

competitività e crescita
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-22&atto.codiceRedazionale=17A05771&elenco30giorni=true
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3740/l-167_2017-art-19.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/16/17A06345/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/07/17A07474/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/16/17A06345/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/07/17A07474/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/16/17A06346/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/16/17A06346/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-06&atto.codiceRedazionale=18A00655&elenco30giorni=true
https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC91619&previsiousPage=mg_1_8
http://www.programmagoverno.gov.it/media/3683/l-124_17-art-co-176.pdf

