GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2017
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Agenda Digitale

Area tematica

Competenze digitali

Coesione territoriale

Cultura e sport

Economia e Finanze

Amministrazioni concertanti

Salute

Fonte del provvedimento
L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

Art.

1

Politiche Agricole, Alimentari e
Acquacoltura, caccia, pesca
Forestali

L. 154/2016 “Collegato agricoltura”

39

Acquacoltura, caccia, pesca

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

L. 154/2016 “Collegato agricoltura”

39

Agricoltura

Politiche Agricole, alimentari e
forestali

L. 154/2016 “Collegato agricoltura”

25

Agricoltura

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

D.L. 113/2016 “Misure finanziarie per gli enti territoriali”

23

Agricoltura e
Alimentazione

Ambiente e territorio

Proponente

Sviluppo Economico

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

Definizione delle modalità di comunicazione da parte delle regioni e delle province autonome, tramite trasmissione telematica al
382 b) 3) Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero della Salute, dei dati per la successiva alimentazione e consultazione del Fascicolo D.M. 04.08.2017
Sanitario Elettronico (FSE)
1 lett.a)
cpv. art. 10,
comma 5
1 lett.b)
cpv. art. 14,
comma 4

Definizione delle modalità, dei termini e delle procedure per la comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima nel
caso di cattura accidentale di esemplari di pesce soggetto all'obbligo di sbarco perché la taglia è inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione

D.M. 20.07.2017

Individuazione delle modalità, dei termini e delle procedure per l'applicazione del sistema dei punti da assegnare alla licenza di
pesca nei casi di infrazione grave

D.M. 02.03.2017

1

Definizione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei derivati del pomodoro

D.M. 11.08.2017

2

Individuazione di misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari

D.M. 28.02.17

Emanazione di specifiche indicazioni tecnico-scientifiche elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, per garantire
uniformità e coerenza nell'applicazione delle misure previste dal DLGS 28/2016 (misurazione sostanze radioattive nelle acque D.M. 02.08.2017
destinate al consumo umano) sul territorio nazionale

D.lgs. 28/2016 “Tutela salute per sostanze radioattive nelle
acque per consumo umano”

8

1

1(4)

Acque pubbliche

Salute

Rifiuti

Ambiente Tutela del Territorio e Sviluppo Economico / Consiglio
del Mare
di Stato

L. 221/2015 “Misure di green economy”

39

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio e
Interno/Economia e Finanze
del mare

L. 221/2015 “Misure di green economy”

40

Rifiuti

Ambiente Tutela del Territorio e
Sviluppo Economico
del Mare

D.lgs. 49/2014 “Rifiuti apparecchiature
elettriche/elettroniche”

10

8

Approvazione dello statuto dei sistemi collettivi

D.M. 13.12.2017

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio e Sviluppo economico/
del mare
Economia e Finanze

D. Lgs. 49/2014 “Rifiuti apparecchiature
elettriche/elettroniche”

25

1

Definizione delle modalità equivalenti per le garanzie finanziarie da parte del singolo produttore o del sistema collettivo

D.M. 09.03.17

Mezzogiorno e aree
depresse

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Autorità politica per la
coesione

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

703 lett. e

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Affari esteri e cooperazione
internazionale

Beni e attività culturali e
turismo/Economia e finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

588

Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane
D.P.C.M. 05.07.17
all'estero istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

583

Determinazione delle regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2017, 2018,
D.M.03.03.17
2019

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”

29

4

Definizione dei requisiti soggettivi dei beneficiari e delle modalità per l’assegnazione dei contributi finalizzati alla digitalizzazione
delle opere audiovisive e cinematografiche.

D.P.C.M. 24.10.2017

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

28

2

Definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionale

D.P.C.M. 04.08.2017

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

27

4

Individuazione delle specifiche tipologie di attività ammesse ai contributi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei
contributi e ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità indicate

D.M. 31.07.2017

4

Definizione delle modalità, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel
settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie,
nonchè determinazione dei meccanismi e delle modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei
contributi assegnati, ovvero per il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa

D.M. 31.07.2017

1

Individuazione dei requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive per accedere ai contributi
automatici, dei criteri di assegnazione dei contributi, dei requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche
limitazioni, del termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato, dei casi di decadenza ovvero di revoca

D.M. 31.07.2017

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

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

26

25

Regolamento per la disciplina delle modalità di sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi
contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di
consumo

1, lett. c) Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni

D.M. 03.07.2017

D.M. 15.02.17

Assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico
Delibera CIPE 07.08.2017
delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020

1
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Cultura e sport

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

5

Individuazione, per ciascuna delle tipologie dei crediti d'imposta previste, dei limiti di importo per opera o beneficiario, delle
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere o alle varie tipologie di impresa, della base di commisurazione del beneficio,
con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché delle ulteriori disposizioni applicative relative ai requisiti, alle condizioni e
alla procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito

D.M. 04.08.2017

14

2

Individuazione dei casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge

D.M. 14.07.2017

13

5

Riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge e individuazione del limite
D.M. 13.07.2017
massimo complessivo entro il quale riconoscere i crediti di imposta

13

4

Determinazione delle modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e delle quote ulteriori da destinare agli incentivi
fiscali (credito d'imposta), da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione
D.P.C.M. 20.05.17
«Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze

11

7

Individuazione del regime di incompatibilità dei componenti e delle modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore del
D.M. 02.01.17
cinema e dell'audiovisivo

7

5

Modalità applicative per la tutela e la fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo anche attraverso la Cineteca
nazionale e modalità di costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche per favorire la collaborazione e promuovere D.M. 31.07.2017
la diffusione della cultura cinematografica

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

5

2

disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisivo

D.P.C.M. 11.07.17

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

2

1 lett.m

Determinazione dei criteri per la programmazione qualificata nelle sale d'essai

D.M. 14.07.17

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

2

1 lett.b

Individuazione di parametri e requisiti per definire la destinazione di un'opera audiovisiva prioritariamente al pubblico per la
visione nelle sale cinematografiche (film o opera cinematografica)

D.M. 14.07.2017

Turismo

Infrastrutture e Trasporti / Beni e
attività culturali e turismo

D.L. 83/2014 “Tutela cultura e rilancio turismo”

11

1

Redazione di un piano straordinario per la mobilità turistica

D.M. 16.11.2017

Turismo

Infrastrutture e trasporti

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

640

Individuazione dei progetti per la realizzazione di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi
concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina

D.M. 15.02.17

Tutela e valorizzazione dei
Beni e attività culturali e turismo
beni culturali

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

627

Criteri per accedere alle risorse del Fondo nazionale per la rievocazione storica istituito nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attività culturali

D.M. 25.09.2017

Tutela e valorizzazione dei
Economia e Finanze
beni culturali

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

626

Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del
produttore o del rivenditore

Provvedimento direttoriale
14.03.17

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

626

Adeguamento criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo della Carta elettronica per i diciottenni da utilizzarsi per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti

D.P.C.M. 04.08.2017

D.L. 83/2014 "Tutela cultura e rilancio turismo"

12

2

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo Economia e Finanze

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

21

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

L. 220/2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo

Arte, teatro, cinema e
spettacolo

Tutela e valorizzazione dei Presidenza del Consiglio dei
beni culturali
Ministri

Tutela e valorizzazione dei
Beni e attività culturali e turismo
beni culturali

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

Beni e attività culturali /
Economia e Finanze

Disposizioni modificative del regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve
D.P.R. 13.01.17
entità

2
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Policy

Difesa

Area tematica

Forze armate

Proponente

Amministrazioni concertanti

Difesa

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

D. Lgs. 91/2016 “Integrazione ai D.L.gs. 7 e 8/2014 riferito al
Codice Ordinamrnto Militare"

11

3

Oggetto

Criteri e modalità di selezione dei candidati alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze

Provvedimento adottato *

D.M. 26.01.17

Disciplina delle clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto degli alloggi sociali
Politiche abitative

Infrastrutture e Trasporti

Privacy

Interno

Banca e fondazione
bancaria

Lavoro e Politiche Sociali

Bilancio

Economia e Finanze

D.L. 47/2014 “Emergenza abitativa e Expo 2015”

8

4

D.M. 23.06.17

7

1 (3)

Individuazione dei trattamenti dei dati personali non occasionali effettuati con strumenti elettronici e dei relativi titolari

D.M. 24.05.17

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

581

Modalita' applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153

D.M. 09.05.17

Economia e Finanze

L. 190/2014 “Legge di Stabilità 2015”

1

387, lett. b
Modalità applicative delle disposizioni in materia di accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati
(3)

Bilancio

Economia e Finanze

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017” .

1

533 (8ter)

Bilancio

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

D. Lgs. 90/2016 “Riforma della struttura del bilancio dello
Stato"

9

1

Bilancio

Economia e Finanze

D. Lgs. 90/2016 “Riforma della struttura del bilancio dello
Stato"

7

Bilancio

Interno

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

196

Modalità attuative delle disposizioni concernenti l'uso esclusivo dei propri segni distintivi da parte della Polizia di Stato e del Corpo
D.M. 19.09.2017
nazionale dei vigili del fuoco e la possibilità della loro concessione in uso, anche temporaneo, a terzi

Finanza Regionale e Locale Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

492

Determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

514

Individuazione dei modi e dei tempi per l'attribuzione diretta alla regione Sicilia di un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e
pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al D.M. 28.09.2017
gettito maturato nel territorio regionale

Finanza Regionale e Locale Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

469

Definizione dei tempi e delle modalità per la trasmissione delle informazioni riguardanti le risultanze del saldo tra le entrate finali e
D.M. 27.06.17
le spese finali

Finanza Regionale e Locale Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

451

Determinazione dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale

D.P.C.M. 25.05.17

Finanza Regionale e Locale Interno

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

444

Determinazione delle riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013

D.M. 02.05.17

Finanza Regionale e Locale Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

439

Individuazione dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto del "Fondo da ripartire per il finanziamento di
interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare " e del "Fondo da ripartire per il finanziamento
di interventi a favore degli Enti territoriali"

D.P.C.M. 10.03.17

Diritti civili
D.L. 07/2015 "Contrasto terrorismo e proroga missioni
internazionali”

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Economia e Finanze / Sviluppo
Economico

D.M. 20.12.2017

Determinazione di modalità e termini per dare attuazione agli ordinativi informatici, emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), di incassi e pagamenti tra pubbliche amministrazioni

D.M. 14.06.2017

Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze gia' maturate nei
bilanci degli Enti territoriali

D.P.C.M. 16.06.17

1
(art. 44 ter Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria
co. 1)

D.P.C.M. 08.02.17

Economia e finanza
pubblica

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

D.M. 14.03.17

3
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Economia e finanza
pubblica

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Mercati, servizi finanziarie
Economia e Finanze
risparmio

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

Mercati, servizi finanziarie
Economia e Finanze
risparmio

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

857

Modalità di gestione e di accesso al Fondo di solidarietà istituito per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che
detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di Risparmio della provincia di Chieti Spa

D.M. 09.05.17

859

Nomina degli arbitri, nei casi di ricorso a procedure di natura arbitrale per l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà

D.P.C.M. 28.04.17

D.M. 07.08.2017

20

4

Definizione delle procedure e delle modalità attraverso le quali il Ministero della salute procede alla valutazione degli studi sulla
tossicità e sulla capacità di indurre dipendenza del tabacco di nuova generazione al fine di riconoscere la riduzione di sostanze
tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione

Monopoli e giochi

Salute

Economia e finanze

D.lgs. 6/2016 “Direttiva tabacco”

Tariffe

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

Sviluppo Economico

L. 154/2016 “Collegato agricoltura”

1

12

Definizione della quota delle tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. inerenti le attività
D.M. 22.06.2017
di gestione, verifica e controllo con l'esclusione degli impianti di autoconsumo entro i 3 kW

Tariffe

Economia e Finanze

D. Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della gente di
mare"

5

10

Determinazione delle tariffe a carico dei richiedenti per le spese connesse con le attività autorizzative e di controllo
sull'addestramento dei lavoratori marittimi

D.L. 189/2016 “Interventi urgenti terremoto agosto 2016”

30

5

Istituzione del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC) e definizione
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, delle funzioni e della composizione del D.M. 02.08.2017
Gruppo

Emergenza e protezione
Interventi in Italia
civile

Agevolazioni fiscali

Interno

Economia e Finanze

Difesa/Economia e Finanze

D.L. 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 7 quater
finanziamento di esigenze indifferibili”

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Approvazione di un modello, da inviare in via telematica, per dichiarare le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine
effettuate nel corso dell’esercizio

Provvedimento Direttore Agenzia
Entrate e Territorio 23.11.2017

Assegnazione alle autorità portuali di porti presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un determinato volume di
367 (2bis) traffico globale della quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni dalla tassa di ancoraggio (da adottarsi entro 60 D.M. 28.09.2017
giorni dalla presentazione del rendiconto da parte delle autorità).

Agevolazioni fiscali

Infrasrutture e Trasporti

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 7 quater
finanziamento di esigenze indifferibili"

37

Definizione delle modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali

Provvedimento
28.06.17

direttoriale

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili"

7

3

Disciplina delle modalità e dei criteri per la formazione, da parte dei comuni, di liste selettive degli italiani richiedenti l'iscrizione
nell'anagrafe dei residenti all'estero, al fine di effettuare controlli relativi ad attività patrimoniali e finanziarie non dichiarati

Provvedimento
03.03.17

direttoriale

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili”

4

1 (art. 21-3) Definizione delle modalità per la conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati

Provvedimento Dirigenziale
10.05.2017

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili"

4

2 (art. 21bis- Definizione delle modalità con cui il contribuente viene informato dall'Agenzia dell'Entrate dello scostamento tra l'esito dei
5)
controlli eseguiti e ciò che viene dichiarato dallo stesso contribuente

Provvedimento
27.03.17

direttoriale

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili"

4

2 (art. 21-3) Definizione dei tempi e delle modalità di applicazione relativi all'invio telematico e alla conservazione delle fatture elettroniche

Provvedimento
27.03.17

direttoriale

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili"

4

2 (art. 21-2)

Definizione delle modalità di invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati, in forma analitica, delle fatture emesse e ricevute
da parte dei soggetti passivi per le operazioni rilevanti ai fini dell'I.V.A

Provvedimento
27.03.17

direttoriale

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili"

4

7b)

Definizione delle modalità e dei casi dei soggetti che possono procedere all'estrazione dei beni introdotti nei depositi IVA

D.M. 23.02.17

Economia e Finanze

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

145

Modalità, termini e condizioni per la trasmissione all'agenzia delle entrate, da parte delle società controllanti le imprese
multinazionali, di una rendicontazione annuale Paese per Paese con l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, delle imposte
pagate e maturate e di altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva

D.M. 23.02.17

Contrasto all'evasione
fiscale

1

33 a)

D.M. 09.06.17

Fisco e lotta all'evasione

Contrasto all'evasione
fiscale

Contrasto all'evasione
fiscale

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il programma di Governo
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GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2017
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati
Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

1

2 lettera c
Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di cessione del credito di imposta maturato per interventi antisismici su parti
(3 1
comuni di edifici condominiali
quinques)

Provvedimento
08.06.17

2 lettera a Modalità attuative della disposizione che consente ai beneficiari la possibilità di cessione del credito di imposta maturato per le
(2 sexies) spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali

Provvedimento direttoriale
08.06.17

Credito d'imposta

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

Credito d'imposta

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

Credito d'imposta

Economia e Finanze

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

424

Modalità di fruizione del credito di imposta riconosciuto in capo ai beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi per far fronte ai Provvedimento
danni causati da calamità naturali al patrimonio privato e alle attività produttive
6.02.17

Tributi

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

28

Adeguamento delle vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni apportate alle norme sulla liquidazione dell'IVA di gruppo

D.M. 13.02.17

Tributi

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

45

Innalzamento per l'anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina

D.M. 27.01.17

Tributi

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

157

Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi
prodotti all’estero

Provvedimento direttoriale
08.03.17

Tributi

Giustizia

41

Definizione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio e delle modalità di conservazione e di
D.M. 27.10.2017
accesso agli stessi.

Tributi

Economia e Finanze

D.L. 168/2016 - "Mis. urgenti per definizione
contenzioso Corte Cassazione"

7

Tributi

Economia e Finanze

D.lgs. 147/2015 "Misure per crescita e internazionalizzazione
imprese"

14

3

Disciplina delle modalità applicative in materia di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese
residenti

Tributi

Economia e Finanze

L. 130/2016 “Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai”

17

3

Modalità per la deduzione dall'IRPEF degli importi liberali, fino alla concorrenza di euro 1.032,91 a favore dell'IBISG (Istituto
D.M. 23.02.17
Buddista Italiano Soka Gakkai)

Tributi

Economia e Finanze

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

64

Riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci, delle plusvalenze dei dividendi e plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, nonché della quota non imponibile degli utili percepiti D.M. 26.05.17
dagli enti non commerciali

Giustizia tributaria

Economia e Finanze

D. Lgs. 156/2015 “Revisione degli interpelli e del contenzioso
tributario”

9

Giustizia tributaria

Economia e Finanze

D.lgs. 198/2014 “Commissioni censuarie”

8

2

Giustizia militare

Economia e Finanze

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

623

Individuazione delle amministrazioni cui destinare le somme di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per
il periodo 2018-2030 del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisto e
DPCM 24.08.2017
l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Immigrazione e diritto
d'asilo

Affari esteri e cooperazione
internazionale

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

156

Individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse
con start-up innovative

D.M. 30.06.17

Ordine pubblico e sicurezza Interno

D.Lgs. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato"

3

1

Individuazione di misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della
Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio

D.M. 15.08.2017

Ordinamento giudiziario

Giustizia

D. Lgs. 74/2016 “Scambi informazioni tra casellari giudiziari
europei”

12

1 lett.q)

Definizione delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei

D.M. 03.03.17

Procedure esecutive e
concorsuali

Giustizia

D.L. 59/2016 “Decreto banche”

4

3 bis

Accertamento della piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche

D.M. 05.12.2017

Politiche agricole

Fisco e lotta all'evasione

Giustizia e sicurezza

Fonte del provvedimento
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Agenzia delle Entrate

Interno

D.L.193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 7 quater
finanziamento di esigenze indifferibili”

comma 8 Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo (in considerazione
ter n. 2 dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017)

1, lett.gg) Disciplina del contenuto della garanzia cui può essere subordinato dal giudice il pagamento di somme di importo superiore a
(2)
diecimila euro nelle sentenze di condanna a favore del contribuente

Nomina dei componenti della commissione censuaria centrale

direttoriale

direttoriale

D.M. 27.06.2017

Provvedimento direttoriale
28.08.2017

D.M. 06.02.17

D.M. 13.12.2017
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

649

Individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per migliorare la
catena intermodale e decongestionare la rete viaria, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato
delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti e per migliorare i servizi di trasporto ferroviario intermodale

D.M. 14.07.17

17

3

Disciplina della prova per l’acquisizione della dispensa necessaria a consentire al lavoratore marittimo lo svolgimento di funzioni
superiori in presenza di esigenze straordinarie

D.M. 11.07.17

D. Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della gente di
mare"

11

10

Determinazione delle procedure e delle modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera

D.M. 05.06.17

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

115

Definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nella
forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento
tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate

D.M. 12.09.2017

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

141

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2010. Assegnazione di risorse al "Programma straordinario d'intervento per la
Deliberazione CIPE 03.03.17
riqualificazione urbana e la sicurezza delle perferie"

Infrastrutture pubbliche

Economia e finanza

Ministri interessati

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

140

Disposizioni per l’utilizzo del Fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese in specifici settori di spesa (infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del D.P.C.M. 29.05.2017
rischio sismico, nonché edilizia pubblica e riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie)

Infrastrutture pubbliche

Istruzione Università e ricerca

Economia e Finanze

L. 107/2015 “La buona scuola”

1

161

Ristanziamento delle somme, di economie accertate a seguito del completamento dell'intervento finanziato o per la sua mancata
realizzazione, per nuovi interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale

Politiche per il trasporto

Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare

L. 221/2015 “Misure di green economy”

5

2

Politiche per il trasporto

Infrastrutture e Trasporti

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

145

Individuazione dei progetti cui destinare le risorse stanziate per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche.

D.M. 20.07.2017

Politiche per il trasporto

Infrastrutture e trasporti

Beni e attività culturali e
turismo

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

640

Individuazione dei progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche

D.M. 27.01.17

Economia e Finanze /
Infrastrutture e Trasporti

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

866

Individuazione di modalità innovative e sperimentali per il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

271

Determinazione dei fabbisogni finanziari regionali per l’assegnazione delle risorse al fondo integrativo statale per la concessione di
D.M. 11.10.2017
borse di studio ai giovani provenienti da famiglie meno abbienti

Grandi reti di trasporto e
navigazione

Infrastrutture e trasporti

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

Grandi reti di trasporto e
navigazione

Infrastrutture e trasporti

D. Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della gente di
mare"

Grandi reti di trasporto e
navigazione

Infrastrutture e trasporti

Infrastrutture pubbliche

Sviluppo Economico

Infrastrutture pubbliche

Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Servizi pubblici di trasporto
Sviluppo Economico
locale e statale

Istruzione Università e
ricerca

D.M. 08.08.2017

Regolamento per la disciplina delle modalità di sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi
D.M. 17.10.2017
contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo

Disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei
comma 615
mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto in coerenza con il piano strategico nazionale della
(II comma)
mobilità sostenibile

D.M. 05.10.2017

Servizio pubblico di
trasporto statale e locale

Infrastrutture e trasporti

Istruzione

Istruzione Università e ricerca

Ricerca e innovazione

Istruzione Università e ricerca

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

606

Attribuzione delle risorse necessarie per la partecipazione italiana a programmi di ricerca e sviluppo UE e per il rafforzamento della
D.M. 28.11.2017
ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia

Ricerca e innovazione

Politiche Agricole, alimentari e
forestali

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

666

Approvazione del piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento
tecnologico elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)

Università

Istruzione Università e ricerca

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

616

Modalità e criteri di ripartizione del contributo corrisposto alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 che accolgono
D.M. 16.03.17
alunni con disabilità

Università

Istruzione Università e ricerca

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

619

Modalità e criteri di ripartizione del contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro assegnato per l'anno 2017 alle scuole materne
paritarie

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

Area tematica

Amministrazioni concertanti

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

234

Emanazione dei regolamenti di adeguamento dei Fondi di solidarietà di sostegno all'occupazione e al reddito del personale del
D.M. 03.04.17
credito cooperativo
Disciplina delle modalità relative al pagamento di un'indennità, pari a 30 euro giornaliere, per garantire un sostegno al reddito per
D.M. 23.11.2017
i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa

Lavoro e Politiche Sociali

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

L. 232/2016 “Legge di Stabilità 2017”

1

347

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

D.lgs. 81/2015 “Contratti lavoro e normativa in tema di
mansioni”

31

2

Assitenza sociale

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

433

Individuazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate ai
D.P.C.M. 06.06.17
fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi

Assistenza soggetti deboli
(anziani, disabili e poveri)

Lavoro e Politiche Sociali

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

239

Definizione dei criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale, e modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI) anche
mediante l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo

Assistenza soggetti deboli
(anziani, disabili e poveri)

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

791

Definizione di linee guida per rendere operativo il percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”
D.P.C.M. 24.11.2017
istituito nelle aziende sanitarie e ospedaliere

Associazionismo e terzo
settore

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 106/2016 “Riforma terzo settore”

10

4

Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale

Misure conciliazione esigenze cura, vita e lavoro” Definizione criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e per l'intervento in materia di conciliazione D.M. 12.09.2017
tra vita professionale e vita privata

Disciplina del rapporto di
lavoro

Lavoro e Politiche Sociali

Formazione del personale

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Fonte del provvedimento

Ammortizzatori sociali

Formazione del personale
Mercato del lavoro e
politiche sociali

Proponente

Economia e Finanze

Istruzione Università e ricerca

D.lgs. 80/2015 “Misure conciliazione esigenze cura, vita e
lavoro”

25

2

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

316

D. Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della gente di
mare"

7

L. 107/2015 “La buona scuola”

Individuazione dei soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» per l’esenzione della somministrazione del lavoro a
tempo determinato

D.M. 17.10.2017

D.M. 16.03.17

D.P.R. 28.07.2017

Definizione di modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato
svolta con scopi di utilità sociale

D.M. 03.04.17

2

Disciplina della formazione dei lavoratori marittimi anche in relazione all'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio

Provvedimento
28.06.17

1

37

Definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione

D.M. 03.11.2017

Formazione professionale

Istruzione Università e ricerca

Lavoro e Politiche Sociali /
Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

Politiche per la famiglia

Affari regionali

Lavoro e Politiche Sociali/
Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

355

Disposizioni per attribuire un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di D.P.C.M. 17.02.17
supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche

Politiche per la famiglia

Affari regionali

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

349

Definizione dei criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del "Fondo di sostegno alla natalità" volto a favorire
l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017

D.I. 08.06.17

Politiche per la famiglia

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze / Sviluppo
economico

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

391

Modalità e criteri per il rilascio della carta famiglia destinata alle famiglie con almeno tre figli minori a carico

D.M. 20.09.2017

Previdenza

Sviluppo Economico

Lavoro e Politiche Sociali/
Economia e Finanze

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Individuazione dei criteri per la ripartizione tra i datori di lavoro delle aziende private del gas degli oneri relativi al contributo
straordinario stabilito per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della D.M. 05.04.17
soppressione del Fondo Gas e individuazione dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo all'INPS

D.L. 78/2015 "Enti Locali"

7

9 decies

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

250

Pensione di inabilita' per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

237

Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del
personale del credito e Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del D.M.03.04.17
credito cooperativo

L. 232/2016 “Legge di Stabilità 2017”

1

208

Modifica delle modalità di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori pesanti

D.M. 31.05.17

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

202

Modalità attuative delle disposizioni che introducono una riduzione del requisito di anzianità contributiva per la pensione
D.P.C.M. 23.05.17
indipendentemente dall'età anagrafica in favore di alcune categorie di soggetti

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

185

Modalità di attuazione della disciplina dell’indennità da corrispondere fino alla maturazione dei requisiti pensionistici a favore di
D.P.C.M. 23.05.17
soggetti in determinate condizioni (APE sociale)

Previdenza

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e Finanze/Lavoro e
Politiche Sociali

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

175

Modalità di attuazione e criteri della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontaria)

D.P.C.M. 04.09.2017

Previdenza

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e Finanze/Lavoro e
Politiche Sociali

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

175

Modalità di attuazione e criteri della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontaria)

D.P.C.M. 04.09.2017

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

Area tematica

Proponente

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

L. 122/2016 “Legge europea 2015/2016”

35

1 lett. b)

D. Lgs. 145/2015 "Sicurezza in mare nel settore degli
idrocarburi"

19

D. Lgs. 129/2015 "Diritti dei passeggeri sui trasporti via mare"

3

L. 115/2015 "Legge europea 2014”

14

Programma e gestione dei
Economia e Finanze
fondi europei

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

823

Approvazione delle piattaforme di investimento previste dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), ammissibili alla
garanzia dello Stato

D.M. 06.02.17

Programma e gestione dei
Economia e Finanze
fondi europei

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

803

Modalità di recupero delle somme indebitamente utilizzate da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di
cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera

D.M. 06.02.17

Interno

D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice contratti pubblici”

203

1

Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari ai fini della prevenzione e
D.M. 21.03.17
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa

Disciplina appalti pubblici

Beni e attività culturali e turismo Infrastrutture e Trasporti

D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice contratti pubblici”

146

4

Individuazione dei requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e delle modalità di verifica ai fini
dell'attestazione per gli appalti nel settore dei beni culturali e definizione degli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico

D.M. 22.08.2017

Disciplina appalti pubblici

Sviluppo Economico

D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice contratti pubblici”

144

5

Individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto e delle
caratteristiche dei buoni pasto

D.M. 07.06.17

Disciplina appalti pubblici

Infrastrutture e Trasporti

D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice contratti pubblici”

23

13

Definizione delle modalità e dei tempi per l'introduzione presso le stazioni appaltanti dell'uso di metodi e strumenti elettronici
specifici nell’ottica della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche

D.M. 1.12.2017

Interno

D. Lgs. 142/2015 “Accoglienza richiedenti protezione
internazionale e status protezione
internazionale”

12

1

Schema di capitolato d'appalto per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza e disposizione di
D.M. 07.03.17
servizi speciali per l'accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari

Attuazione
Presidenza del Consiglio dei
dell'ordinamento Europeo Ministri

Amministrazioni concertanti
Affari Esteri/
Sviluppo Economico

Attuazione
Sviluppo Economico
dell'ordinamento Europeo

Attuazione
Infrastrutture e trasporti
dell'ordinamento Europeo

Oggetto

Provvedimento adottato *

Disciplina delle modalità attuative delle disposizioni in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato

D.P.C.M. 24.01.17

5

Definizione delle modalità per consentire ai gestori delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi di partecipare alla
consultazione tripartita con il Comitato per la sicurezza ed i rappresentanti dei lavoratori, ai fini della formulazione di standard e
strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi

D.M. 05.07.17

6

Individuazione delle strutture regionali a cui il cittadino può inoltrare reclami sui servizi dedicati ai passeggeri nel trasporto
effettuato via mare e per vie navigabili interne

D.M. 05.06.17

Politiche europee
Politiche e rapporti U.E.

Disciplina appalti pubblici

Disciplina appalti pubblici

Sviluppo Economico

Pubblica
Amministrazione
Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

1, lett.b) (6) Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato

D.M. 31.05.17

Ripartizione di un Fondo per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, per la definizione del finanziamento da destinare
D.P.C.M. 27.02.17
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali ecc. e determinazione degli oneri

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

365

Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

365, lett. b)

Autorizzazione all'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i
Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali

D.P.C.M. 01.03.17

Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

Istruzione Università e ricerca

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

217

Definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei
candidati ammessi al corso per il reclutamento dei dirigenti scolastici

D.M. 03.08.2017

Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

216

Individuazione dei criteri della procedura selettiva per le assunzioni di personale dirigenziale e della ripartizione tra le
amministrazioni interessate del personale assunto

D.P.C.M. 06.12.2017

Individuazione delle risorse finanziarie, beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, mezzi,
animali, apparati, infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei
carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza e relative modalità di
trasferimento

D.M. 21.07.2017

Dotazioni, indennità, beni e Politiche Agricole, Alimentari e
servizi
Forestali

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

Economia e Finanze

D.Lgs. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato"

13

1
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Policy

Area tematica

Proponente

Dotazioni, indennità, beni e
Sviluppo Economico
servizi

Organizzazione
amministrativa

Organizzazione
amministrativa

Fonte del provvedimento

Ambiente Tutela del Territorio
e del Mare / Economia e
Finanze

L. 221/2015 “Misure di green economy”

4

1(9)

D.lgs. 201/2016 “Pianificazione spazio marittimo”

6

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili"

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e Finanze

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

Determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA,
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (entro 45 giorni dalla nomina del
presidente)

D.M. 29.09.2017

3

Approvazione delle linee guida per la gestione dello spazio marittimo

D.P.C.M. 01.12.2017

1

5

Approvazione dello Statuto che disciplina le funzioni, le competenze e indica le entrate dell'ente pubblico economico denominato
D.P.C.M. 05.06.17
" Agenzia delle Entrate-Riscossione"

D.Lgs. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato"

18

15

Definizione delle procedure per il ritiro e le modalità di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale
D.M. 12.04.2017
dello Stato

Organizzazione
amministrativa

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

Organizzazione
amministrativa

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

668

Approvazione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

D.M. 27.01.17

Organizzazione
amministrativa

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

513

Approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione

D.P.C.M. 31.05.17

6

4

Nomina dei membri del Consiglio di vigilanza dell'ANPAL

D.P.C.M. 13.01.17

4

11

Modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

D.P.R. 15.03.17

D.lgs. 219/2016 “Riordino Camere di commercio”

3

4

Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione delle nuove camere di commercio, soppressione delle camere
interessate dal processo di accorpamento, sulla base della proposta di rideterminazione complessiva elaborata da Unioncamere

D.M. 08.08.2017

6 bis

1

Disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del
sistema agricolo-alimentare

D.M. 31.03.17

Organizzazione
amministartiva
Pubblica
Amministrazione

Amministrazioni concertanti

Difesa

D.Lgs. 150/2015 "Riordino servizi per il lavoro e per le politiche
attive"

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze/
Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

Organizzazione
amministrativa

Sviluppo Economico

Organizzazione
amministrativa

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

D.L. 51/2015 "Rilancio settore agricolo”

Nomine e designazioni

Istruzione Università e ricerca

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

318

Istituzione di una Commissione con sei membri indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal
Presidente del Consiglio dei ministri per valutare le domande, di ciascuna Università statale che si caratterizza per l'eccellenza nella
D.M. 11.05.17
qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, di accesso al contributo del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università statali

Nomine e designazioni

Economia e Finanze

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

126

Nomina del Commissario straordinario per la liquidazione della EXPO 2015 SpA

D.P.C.M. 23.03.17

Nomine e designazioni

Infrastrutture e Trasporti

D.lgs. 201/2016 “Pianificazione spazio marittimo”

7

2

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato tecnico che elabora i piani di gestione dello spazio
marittimo per ogni area marina individuata dalle linee guida

D.M. 13.11.2017

Nomine e designazioni

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili"

1

15

Nomina dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. a Commissario straordinario per la vigilanza e la gestione della fase
D.P.C.M. 16.02.17
transitoria nel passaggio dall'ente Equitalia S.p.A. al nuovo ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione"

Nomine e designazioni

Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare

L. 221/2015 “Misure di green economy”

51

2 (7)

Risarcimenti e indennizzi

Interno/Giustizia

L. 122/2016 “Legge europea 2015/2016”

11

3

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

Economia e Finanze/Sviluppo
Economico

D. Lgs. 150/2015 "Riordino servizi per il lavoro e per le politiche
attive”

Nomina del segretario dell'Autorità di bacino

D.P.C.M. 14.07.2017

Determinazione degli importi degli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

D.I. 31.08.2017
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Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

Semplificazione
amministrativa

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 7 quater
finanziamento di esigenze indifferibili”

25

Definizione delle modalità per l'opzione del pagamento in modo virtuale da parte dei contribuenti soggetti al pagamento
dell'imposta di bollo sugli assegni circolari

Semplificazione
amministrativa

Economia e Finanze

D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 7 quater
finanziamento di esigenze indifferibili"

6

Definizione delle modalità di effettuazione delle notifiche, tramite posta certificata, presso parenti o affini a coloro che non sono in Provvedimento direttoriale
possesso, e non sono obbligati ad averlo, di un indirizzo di posta elettronica certificata
03.03.17

Interventi in Italia

Infrastrutture e Trasporti

Interventi in Italia

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

Interventi in Italia

Interno

Economia e Finanze

Assistenza sanitaria

Salute

Conferenza permanente
Stato/Regioni

Assistenza sanitaria

Salute

Economia e Finanze

Commercio

Sviluppo Economico

Contributi e incentivi alle
imprese

Pubblica
Amministrazione

Protezione civile

Fonte del provvedimento

D.M. 29.12.2017

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

2, lett. c (3, Definizione di linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e di modalità per l'attestazione, da parte di
D.M. 28.02.17
1 quater) professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati

D.L. 189/2016 “Interventi urgenti terremoto agosto 2016”

21

4 bis

D.L. 189/2016 “Interventi urgenti terremoto agosto 2016”

48

16

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati
danneggiati ubicati nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

D.M. 21.03.17

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

19

3

Adozione di linee guida per implementare l'assistenza sanitaria transfrontaliera, le garanzie e i mezzi di tutela dei pazienti di un
altro stato membro dell'Unione Europea nonché esplicitare in quali casi si applica il decreto legislativo in questione

D.M. 21.12.2017

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

554

D. Lgs. 83/2016 "Strumenti di misurazione del peso non
automatici"

1

1 lett. q)

Economia e Finanze/Sviluppo
Beni e attività culturali e turismo economico/Infrastrutture e
Trasporti

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

6

Contributi e incentivi alle
imprese

Sviluppo Economico

Interno / Affari Esteri

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

Contributi e incentivi alle
imprese

Affari esteri e cooperazione
internazioanle

Interno

L. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017"

1

155

D.lgs. 175/2016 “ T.U. Società e partecipazione pubblica”

25

1

Definizione delle modalità di trasmissione alle regioni, in cui le società a partecipazione pubblica hanno sede legale, degli elenchi
del personale in servizio in eccedenza

D.lgs. 102/2014 “Efficienza energetica”

15

5

Individuazione delle priorità dei criteri delle condizioni e delle modalità di funzionamento di gestione di intervento del fondo per il
D.M. 22.12.2017
risparmio energetico

L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”

1

163

D. Lgs. 128/2016 "Apparecchiature radio"

39

2

Definizione dell'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale, al fine
D.M. 01.03.17
di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni colpiti dall'evento sismico

Salute

Sviluppo economico,
competitività e crescita

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

Diritto commerciale
societario

Lavoro e Politiche Sociali

Energia

Ambiente / Sviluppo Economico Economia e Finanze

Informazione e editoria

Sviluppo Economico

Telecomunicazioni

Sviluppo Economico
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Economia e Finanze

Definizione e aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza che individuano le prestazioni che il servizio sanitario Nazionale
D.P.C.M. 12.01.17
deve erogare gratuitamente o dietro pagamento del ticket da parte dell'assistito)

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli
strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea

D.M. 21.04.17

Aggiornamento delle disposizioni sulle modalità del credito di imposta per le strutture alberghiere

D.M. 20.12.2017

148 (26 bis, Definizione della procedura per la presentazione da parte di investitori stranieri della documentazione relativa al possesso dei
2)
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi

D.M. 21.07.2017

Individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a
D.M. 30.06.17
chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia

D.M. 26.09.2017

Definizione dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione

D.P.R. 23.08.2017

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

D.M. 07.04.17

10

