Ultimi provvedimenti attuativi adottati
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati
Governo

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Gentiloni

D.lgs. 216/2017
“Disposizioni in materia di intercettazioni”

7

3

Gentiloni

D.lgs. 216/2017
“Disposizioni in materia di intercettazioni”

7

1

Gentiloni

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

968

4

1. lett. g)

6

4

1

909, lett. b), art. 2
co.1 bis

Gentiloni
Gentiloni
Gentiloni

D.lgs. 51/2017
“Qualità dei combustibili e promozione energia da fonti
rinnovabili”
D.lgs. 29/2018
“Integrazioni alle disposizioni di riordino della gestione
del bilancio”
L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”
D.L. 99/2017
“Ridefinizione delle procedure di ricapitalizzazione
precauzionale”
D.L. 50/2017
“Disposizioni in materia finanziaria e ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici”
L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

5

1

59

comma 2 c)

1

Gentiloni

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

Gentiloni

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

Gentiloni
Gentiloni
Gentiloni

Gentiloni
Gentiloni

D.L. 50/2017
“Disposizioni in materia finanziaria e ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici”
D.lgs. 61/2017
“Istruzione professionale e formazione”

Oggetto
Determinazione dei criteri cui il procuratore della Repubblica si deve attenere per regolare le modalità di accesso
all’archivio riservato delle intercettazioni

Provvedimento adottato*

D.M. 20/04/2018

Determinazione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante
inserimento di captatore informatico (software installato su dispositivo elettronico portatile di una persona indagata D.M. 20/04/2018
per determinati crimini per intercettare le sue conversazioni audio)
Determinazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda per ricoprire l’ufficio onorario di
D.M. 29/03/2018
magistrato ausiliario
Disposizioni ai fini del calcolo dell’elettricità fornita in termini quantitativi e dell’intensità delle emissioni di gas a
effetto serra

D.M. 15/05/2018

Definizione delle modalità per l’applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni in materia di accertamento
qualificato (iscrizione nello stato di previsione dell’entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un D.M. 25/05/2018
ammontare corrispondente all’importo che lo Stato prevede di riscuotere nel triennio di riferimento
Provvedimento Direttore
Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica e delle
Agenzia Entrate e Territorio
modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati
28/05/2018
Disposizioni relative alla cessione, da parte dei commissari liquidatori delle banche, dei crediti deteriorati e altri beni
D.M. 22/02/2018
alla Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A.
Determinazione di modalità e termini per la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di rettifica in
diminuzione del reddito derivante dalle operazioni con le società estere collegate

Provvedimento Direttore
Agenzia Entrate e Territorio
30/05/2018

266

Definizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni relative alle attività di erogazione di servizi finanziari e
assicurativi da parte di INVITALIA con particolare riferimento al funzionamento della garanzia rilasciata dallo Stato

D.P.C.M. 29/05/2018

1

887

Aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio al fine di semplificare
ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP)

Decreto dirigenziale
18/05/2018

1

585

Disciplina della composizione del Partenariato per la logistica e i trasporti e modalità di organizzazione e gestione
dell’attività

D.M. 13/02/2018

47

3

Individuazione nell’ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che
possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee

D.M. 16/04/2018

7

1

Definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di
istruzione e formazione professionale

D.M. 17/05/2018

Definizione dei programmi di sviluppo per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori (scuole per le tecnologie
applicate del sistema di istruzione nazionale) di incrementare l’offerta formativa correlata anche al processo Industria D.M. 16/05/2018
4.0
Regolamento per la determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
D.M. 24/05/2018
e dei relativi risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze

Gentiloni

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

67

Gentiloni

D.lgs. 61/2017
“Istruzione professionale e formazione”

3

3

Gentiloni

D.lgs. 147/2017
“Reddito di inclusione e contrasto alla povertà”

7

4

Definizione dei criteri di riparto di una quota del Fondo Povertà da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per il
finanziamento degli interventi sociali nonché modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite

D.I. 11/05/2018

Gentiloni

D.lgs. 117/2017
“Codice del Terzo settore”

62

6

Definizione delle disposizioni applicative per la concessione del contributo in credito d’imposta come finanziamento
dei Centri di servizio per il volontariato del Terzo settore

D.M. 04/05/2018

Gentiloni

D.lgs. 147/2017
“Reddito di inclusione e contrasto alla povertà”

16

2

Definizione della composizione del Comitato per la lotta alla povertà per promuovere interventi di contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale

D.M. 19/04/2018

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

1

Ultimi provvedimenti attuativi adottati
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati
Governo

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Gentiloni

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

220

Gentiloni

D.L. 91/2017
“Interventi urgenti per la crescita nel Mezzogiorno”

16 sexies

5

Individuazione delle modalità di impiego e delle ripartizioni delle risorse Fondo da ripartire per l’accelerazione delle
attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

D.P.C.M. 12/04/2018

Gentiloni

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

549

Costituzione del Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia composto da tredici esperti del settore e
individuazione del coordinatore del Comitato

D.P.C.M. 11/04/2018

Gentiloni

D.lgs. 95/2017
“Revisione ruoli forze di polizia”

46

4

Gentiloni

L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”

1

207

Gentiloni

D.lgs. 75/2017
“Riforma del pubblico impiego”

4

3

Definizione delle linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani
D.M. 08/05/2018
di fabbisogno di personale

Gentiloni

D.lgs. 43/2017
“Costituzione del Comitato italiano paralimpico”

17

1

Determinazione dei mezzi finanziari per l’espletamento delle attività del Comitato Italiano Paralimpico

D.M. 08/09/2017

12

2

Approvazione protocolli sanitari di specifiche profilassi vaccinali per il personale militare da impiegare in particolari
servizi operativi

D.M. 16/05/2018

1

173, 2 ter

20

1

Renzi
Renzi
Renzi
Renzi
Renzi
Renzi
Renzi
Renzi

D.lgs. 91/2016
“Disposizioni correttive del Codice dell’Ordinamento
Militare”
L. 107/2015
“La buona scuola”
D.L. 189/2016
“Interventi urgenti terremoto agosto 2016”
D.lgs. 80/2016
“Armonizzazione normativa compatibilità
elettromagnetica”
D.lgs. 82/2016
“Recipienti a pressione”
D.lgs. 85/2016
“Sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente
esplosiva”
D.lgs. 26/2016
“Legislazione degli Stati membri sulle attrezzature a
pressione”
L. 115/2015
“Legge europea 2014”

1
1

Provvedimento adottato*

Definizione dei criteri di assegnazione e di ripartizione dei contributi destinati alle cooperative sociali per le assunzioni
D..M. 11/05/2018
con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza

Individuazione delle modalità attuative delle disposizioni concernenti le materie oggetto delle procedure negoziali per
D.M. 02/03/2018
il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate ed il relativo accordo sindacale
Definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo per l’innovazione sociale

D.P.C.M. 30/05/2018

Definizione dei criteri per la stipula di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa per la ristrutturazione e messa in sicurezza D.M. 06/04/2018
degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica
Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese, con sede o
D.M. 10/05/2018
unità locali ubicate nei territori dei Comuni colpiti dal sisma

Individuazione delle caratteristiche minime del contratto di assicurazione per la responsabilità civile che sottoscrivono
1, lett. z (art. 14bis
gli organismi di valutazione della conformità ai requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella normativa di
D.M. 21/05/2018
co.9)
armonizzazione dell’Unione
Definizione delle caratteristiche minime per la stipulazione di un contratto assicurativo per la responsabilità civile, da
1 lett. l) 9
D.M. 21/05/2018
parte degli organismi di valutazione del settore della conformità dei recipienti a pressione

15

9

1

1 lett. aa)

17

2, lett. a (2)

Renzi

D.L. 193/2016
“Disposizioni fiscali ed equitalia”

1

9 bis

Renzi

D.lgs. 38/2014
“Assistenza Sanitaria Transfrontaliera”

9

8
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Oggetto

Definizione delle caratteristiche minime del contratto di assicurazione per la responsabilità civile che devono
sottoscrivere gli organismi di valutazione della conformità alle prescrizioni specifiche della direttiva 2014/34/UE

D.M. 21/05/2018

Determinazione delle caratteristiche minime previste per la stipula obbligatoria di un contratto di assicurazione di
responsabilità civile da parte degli organismi di valutazione di conformità delle attrezzature a pressione

D.M. 21/05/2018

Individuazione dei lavori per i quali è vietato adibire i minori di anni diciotto (da effettuare entro 60 giorni dalla fine
della ricognizione del numero dei minori di anni 18 impiegati in attività lavorative)

D.M. 27/04/2018

Modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e dalle
ricevitorie delle imposte dirette

D.M. 8/05/2018

Individuazione delle prestazioni sanitarie sottoposte ad autorizzazione preventiva e modalità per l’aggiornamento
delle stesse

D.M. 16/04/2018

2

