GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuattivi adottati - Anno 2016
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

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

23 bis

1

Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo volto a favorire la qualità e la
D.M. del 02.11.16
competitivita' delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo

Agricoltura

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

Agricoltura

Politiche Agricole, Alimentari e
Economia e Finanze
Forestali

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

4

1

Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del piano di interventi a sostegno del settore olivicoloD.M. del 22.07.16
oleario, a valere sull'apposito fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole

Acque pubbliche

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

L. 221/2015 "Misure di green economy"

60

1

Individuazione dei principi e dei criteri per garantire agli utenti domestici del servizio idrico integrato in
condizioni disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il D.P.C.M. del 13.10.16
soddisfacimento dei bisogni

Acque pubbliche

Ambiente, tutela del territorio
Sviluppo Economico
e del mare

L. 221/2015 "Misure di green economy"

61

1

Individuazione di principi e criteri per l'adozione, da parte dell'autorità garante competente, di direttive per
D.P.C.M. del 29.08.16
il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato

Edilizia e Urbanistica

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Governo del territorio

Infrastrutture e Trasporti

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

L. 221/2015 "Misure di green economy"

52

1 (5)

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

L. 221/2015 "Misure di green economy"

55

1

Disciplina del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

D.P.C.M. del 14.07.16

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio
Economia e Finanze
e del mare

L. 221/2015 "Misure di green economy"

56

4

Modalità attuative delle disposizioni in materia di bonifica da amianto

D.M. del 15.06.16

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

L. 221/2015 "Misure di green economy"

56

7

Disciplina del funzionamento del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di
bonifica di beni contaminati da amianto e individuazione dei criteri di priorità per la selezione dei progetti D.M. del 21.09.16
ammessi a finanziamento

Governo del territorio

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

35

2

Individuazione, previa verifica dell'esistente, del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione
D.P.C.M. del 07.03.16
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni

Inquinamento

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

L. 79/2016 “Ratifica accordi in materia ambientale”

6

2

Definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas
D.M. del 09.12.16
a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Inquinamento

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

L. 221/2015 "Misure di green economy"

1

Definizione dell'entità dei punteggi premianti l'utilizzo dei materiali di scarto e individuazione dei materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-D.M. del 24.05.16
trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi

Inquinamento

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

L. 221/2015 "Misure di green economy"

78

1 lett. d)

Approvazione dei criteri per la definizione dei valori specifici di concentrazioni inquinanti dei materiali
Provvedimento direttoriale del
risultanti dalle attività di dragaggio, al di sotto dei quali le aree interessate sono escluse dal perimetro dei
08.0616
siti di bonifica di interesse nazionale (SIN)

Inquinamento

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

D.Lgs 46/2014 "Emissioni industriali"

7

5 lett. f)

Definizione dei criteri per la determinazione, da parte dell'autorità competente dell''importo delle garanzie
D.M. del 26.05.16
finanziarie ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale

Inquinamento

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

D.Lgs. 46/2014 "Emissioni industriali"

12

Determinazione delle informazioni da trasmettere da parte dell'autorità competente al Ministero
dell'ambiente sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di D.M. del 31.05.16
emissione applicati in relazione agli impianti

Agricoltura e
alimentazione

Ambiente e territorio

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

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

Economia e Finanze/
Infrastrutture e Traporti/
Beni e attività culturali

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

975

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

655

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia”

23

7

Approvazione del bando con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti
per la riqualificazione urbana delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e D.P.C.M. del 26.05.16
della città di Aosta
Modalità attuative delle disposizioni concernenti un programma straordinario di verifiche sui livelli di Provvedimento direttoriale del
emissioni inquinanti dei veicoli, sia nuovi sia già circolanti
26.02.16
Adozione dei modelli e delle linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di
concessione del finanziamento per gli interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di D.M. del 22.07.16
opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato

1

GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuattivi adottati - Anno 2016
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Amministrazioni concertanti

Oggetto

Provvedimento adottato *

D.Lgs. 46/2014 "Emissioni industriali"

24

1 lett. i)

Specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito
all'applicazione delle disposizioni in materia di emissioni di Composti Organici Volatili (COV)

Inquinamento

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

30

2 sexies

Linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di
D.M. del 07.11.16
bioraffinazione

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio
Sviluppo Economico
e del mare

5

1

Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE
D.M. del 10.06.16
(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio
Sviluppo Economico
e del mare

11

4

Modalità semplificate per il ritiro gratuito dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) da
D.M. del 31.05.16
parte dei distributori e requisiti tecnici per il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio Sviluppo Economico/
e del mare
Salute/Economia e finanze

19

10

Definizione di misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di
trattamento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

D.M. del 25.07.16

Rifiuti

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

33

4

Approvazione dello statuto del Centro di Coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza
dei sistemi collettivi

D.M. del 12.10.16

Rifiuti

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

35

1

Individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di
incenerimento in esercizio e degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani da D.P.C.M. del 10.08.16
realizzare per coprire il fabbisogno residuo

32

1

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

38

1 (1 octies )

1

359

Ambiente, tutela del territorio
e del mare
Ambiente, tutela del territorio
Rfiuti
Salute
e del mare
Arte, cinema, spettacolo, Beni e attività culturali e
Economia e Finanze
teatro
turismo

Sport

Turismo

Cultura, sport,turismo
Tutela e valorizzazione
e spettacolo
dei beni culturali
Tutela e valorizzazione
dei beni culturali

Economia e finanza
pubblica

Comma

Ambiente, tutela del territorio
e del mare

Rfiuti

Difesa

Art.

Inquinamento

Ambiente e territorio

Diritti civili

Fonte del provvedimento

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Semplificazione e Pubblica
Amministrazione
Beni e attività culturali e
turismo
Beni e attività culturali e
turismo

Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Beni e attività culturali e
turismo

Tutela e valorizzazione
dei beni culturali

Beni e attività culturali e
turismo

Anagrafe

Interno

Pari opportunità

Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Interno

Ministri interessati

Politiche abitative

Infrastrutture e Trasporti

Economia e Finanze

Difesa nazionale

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e Finanze/Difesa

Bilancio

Economia e Finanze

Bilancio

Sviluppo Economico

Istruzione, università e ricerca

Bilancio

Economia e Finanze

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

L. 221/2015 "Misure di green economy"
L. 221/2015 "Misure di green economy"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Infrastrutture e trasporti

Economia e Finanze

D.M. del 26.05.16

Definizione dei criteri operativi e delle procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità
D.M. del 29.12.16
di rifiuti organici
Pubblica selezione per il progetto di salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale

D.M. del 26.02.16

15

3

Primi interventi urgenti e piano pluriennale di interventi, elaborati da CONI, relativi alla ricognizione degli
impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi nelle
D.P.C.M. del 01.01.16
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, al completamento e adeguamento di impianti sportivi
esistenti

16

9

Assegnazione del personale dell'ENIT presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla
D.M. del 16.05.16
base di apposite tabelle di corrispondenza

1

323

Adozione del nuovo statuto della società ALES (Arte Lavoro e Servizi S.p.A)

D.M. del 03.02.16

1

338

Individuazione delle risorse da destinare agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione dei beni culturali

D.M. del 09.09.16

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

338

Approvazione degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali
da finanziare con una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali nel settore della cultura

D.M. del 03.08.16

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

345

Individuazione degli interventi per la realizzazione del programma della città designata «Capitale europea
della cultura»

D.M. del 01.05.16

L. 76/2016 "Unioni civili"

1

34

Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato
civile

D.P.C.M. del 23.07.16

9

1

Adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani

Delibera CdM del 26.02.16

8

4

1

970

Individuazione degli interventi e degli organismi cui destinare il fondo per sostenere interventi straordinari
D.P.C.M. del 26.09.16
per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

670

Costituzione del patrimonio iniziale dell'ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e
ambientali» (CSEA)

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

154

Disciplina delle modalità e dei criteri per il riversamento all’erario delle somme dei canoni di abbonamento
D.M. del 13.05.16
televisivo incassati dalle aziende fornitrici di energia elettrica
Individuazione degli atenei interessati al versamento al bilancio dello Stato 2016 delle risorse finanziarie
assegnate per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 e non spese. D.M. del 29.12.16
Definizione delle modalità di recupero delle somme

D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

Tutela e valorizzazione
dei beni culturali

Bilancio

D.Lgs 49/2014 "Rifiuti e apparecchiature
elettriche/elettroniche"
D.Lgs. 49/2014 "Rifiuti e apparecchiature
elettriche/elettroniche"
D.Lgs 49/2014 "Rifiuti e apparecchiature
elettriche/elettroniche"
D.Lgs 49/2014 "Rifiuti e apparecchiature
elettriche/elettroniche"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia”

D.M. del 31.05.16

D.L. 83/2014 "Tutela cultura e rilancio turismo"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

D.Lgs. 24/2014 "Prevenzione e repressione tratta degli
esseri umani"
D.L.47/2014 “Emergenza abitativa e Expo 2015”
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

629

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

2

2
(art. 25 bis
co 6)

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

Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato

D.M. del 07.12.16

D.M. 21.07.2016

D.M. del 14.10.16

2

GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuattivi adottati - Anno 2016
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Economia e finanza
pubblica

Area tematica

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento
D.Lgs. 93/2016 "Riordino della disciplina per la gestione
del bilancio"
D.L. 113/2016 "Misure finanziarie per gli enti
territoriali"

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

9

4

Definizione dei termini e delle modalità di attuazione, nonché delle tipologie di spesa interessate, per la
sperimentazione relativa al nuovo sistema di registrazione degli impegni di spesa e degli stanziamenti
iscritti in bilancio

D.M. del 16.09.16

21

23

Modalita' operative di funzionamento del "Fondo per pay-back 2013-2014 e 2015"

D.M. del 07.07.16

Bilancio

Economia e Finanze

Bilancio

Economia e Finanze

Demanio Patrimonio

Economia e Finanze

D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

5

2

Approvazione del progetto esecutivo elaborato dall'Istituto italiano di tecnologia (IIT) ai fini della
D.P.C.M. del 15.09.16
partecipazione dello Stato alle attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a.

Demanio Patrimonio

Economia e Finanze

D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

5

3

Definizione delle iniziative per la valorizzzione delle aree utilizzate per l'expo di Milano 2015 e delle relative
D.P.C.M. del 09.03.16
modalità attuative

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

11

2

Determinazione dell'ammontare degli spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno attribuiti a
D.M. del 25.01.16
ciascun comune per interventi nel settore delle linee metropolitane

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

D.L. 16/2014 "Finanza locale e Scuola"

1

4

Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

Finanza regionale e
locale

Infrastrutture e Trasporti

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

224

Ripartizione delle risorse su base regionale finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e
D.M. del 10.06.16
ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare

1

9 bis

Ripartizione del contributo di 15,35 milioni tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della regione Sardegna a compensazione del minor gettito dell'IMU

D.M. del 01.06.16

Riparto tra i comuni delle somme derivanti dalle disponibilità residue dell'accantonamento previsto sulla
dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014

D.M. del 01.06.16

Salute

Interno

538, lett a(2), Monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

D.M. del 24.02.16
D.M. del 19.12.16

Finanza regionale e
locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 4/2015 "Misure uregnti in materia di esenzione
IMU"

Finanza regionale e
locale

Interno

Economia e Finanze

D.L. 78/2015 "Enti locali"

3

4 bis

Finanza regionale e
locale

Interno

D.L. 78/2015 "Enti locali"

3

1

Anticipazione dell'8% delle risorse in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Provvedimento direttoriale del
regione Sicilia e alla regione Sardegna
07.03.16

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

11

2

Ripartizione degli spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane

D.M. del 25.01.16

1

20

Riparto tra i Comuni del contributo di complessivi 390 milioni di euro

D.M. del 26.05.16

1

24

1

32

1

598

Finanza regionale e
locale
Finanza regionale e
locale
Finanza regionale e
locale
Finanza regionale e
locale

Interno

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Interno

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Interno

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Riparto del contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del
minor gettito per l'anno 2016 derivante dalle rideterminazioni catastali
Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del fabbisogno standart per ciascun
comune e provincia
Modalità di riparto delle risorse destinate a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali
della Regione siciliana per l'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari
Individuazione degli enti locali beneficiari dell’esclusione dal saldo non negativo tra entrate e spese finali
(pareggio di bilancio) delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e quantificazione
dell’importo dell’esclusione stessa
Individuazione degli enti locali beneficiari dell’esclusione dal saldo non negativo tra entrate e spese finali
(pareggio di bilancio) delle spese sostenute per interventi di bonifica ambientale e quantificazione
dell’importo dell’esclusione stessa
Definizione di tempi e modalità per la trasmissione da parte di Regioni ed Enti locali delle informazioni
relative al saldo non negativo
Riparto a favore delle citta' metropolitane e delle province del contributo, pari complessivamente a 20,4
milioni di euro, per l'anno 2016, a titolo di concorso nella corresponsione del trattamento economico al
personale soprannumerario, non ancora ricollocato
Ricognizione e individuazione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale da ripartire tra
le province

D.M. del 29.09.16
D.P.C.M. del 29.12.16
D.M. del 28.04.16

Finanza regionale e
locale

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

713

Finanza regionale e
locale

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

716

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

719

Finanza regionale e
locale

Interno/Semplificazione e
Pubblica Amministrazione

Economia e Finanze/Affari Regionali

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

764

Finanza regionale e
locale

Interno

Economia e Finanze

4

6 bis

Finanza regionale e
locale

Interno

Economia e Finanze

9 ter

2

Determinazione dei criteri e delle modalità per trasmettere, tramite web, la richiesta di estinzione
D.M. del 14.10.16
anticipata dei mutui da parte dei comuni interessati

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

5

4

Concessione delle garanzie dello Stato e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle stesse

D.M. del 10.11.16

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

1

1, lett. i

Sostituzione delle codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria con quelle
previste nella struttura del piano dei conti integrato

D.M. 09.06.2016

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

D.L. 210/2015 "Mille proroghe 2016"
D.L. 113/2016 "Misure finanziarie per gli enti
territoriali"
D.L. 189/2016 "Interventi uregenti terremoto agosto
2016"
D.lgs. 126/2014 “Disposizioni integrative sistemi contabili
Regioni”

D.P.C.M. del 27.04.16

D.P.C.M. del 02.05.16
D.M. del 20.06.16
D.I. del 24.11.16
Provvedimento direttoriale del
06.09.16

3
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Amministrazioni concertanti

Monopoli e giochi

Economia e Finanze

Tariffe

Sviluppo Economico

Tariffe

Ambiente, tutela del territorio
Sviluppo Economico
e del mare

Tariffe

Salute

Tariffe

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

Tariffe

Ambiente, tutela del territorio
Economia e Finanze
e del mare

Economia e finanza
pubblica
Tariffe

Tariffe

Fisco

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Sviluppo Economico

Sviluppo Economico

Sviluppo Economico

Fonte del provvedimento
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 221/2015 "Misure di green economy"
D.L. 78/2015 "Enti locali"
D.Lgs. 46/2014 "Emissioni industriali"
D.Lgs. 49/2014 "Rifiuti e apparecchiature
elettriche/elettroniche"

Art.

Comma

Oggetto

1

939

1

172

64

1

9 duodecies

5

9

1

Disciplina delle modalità e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie delle domande di
D.M. del 06.03.17
autorizzazione integrata ambientale

41

5

Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche

Individuazione dei media e delle lotterie specializzate escluse dai divieti pubblicitari per il gioco d'azzardo

Provvedimento adottato *
D.M. del 19.07.16

Determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale,
D.M. del 04.08.16
dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale
Adozione di un tariffario nazionale di riferimento per il calcolo del contributo alle spese relative al rilascio
del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli per l'installazione di D.M. del 14.10.16
apparati radioelettrici
Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate
D.M. del 06.12.16

D.M. del 17.06.16

Economia e Finanze

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

Individuazione delle tariffe per le attività di valutazione della conformità alla normativa degli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico e determinazione delle relative modalità di versamento
D.M. del 19.10.16

1

1 lett. z)

Economia e Finanze

D.Lgs.. 84/2016 "Legislazione per la messa su mercato
degli strumenti di misura"

1

1 lett. z)

Individuazione delle tariffe per le attività di valutazione della conformità alla normativa degli strumenti di
D.M. del 19.10.16
misura e determinazione delle relative modalità di versamento

Economia e Finanze

D.Lgs. 85/2016 "Sistemi di protezione in atmosfera
potenzialmente esplosiva"

27

1

Individuazione delle tariffe per le attività di valutazione della conformità (come tarature, prove,
D.M. del 19.10.16
certificazioni e ispezioni)

Tariffe

Sviluppo Economico

Tesoro

Economia e Finanze

D.L. 18/2016 "Banche di credito cooperativo"

17
quater

1

Adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente di tesoreria centrale denominato "CDP SpAD.M. del 12.05.16
gestione separata"

Agevolazioni fiscali

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

74

Modalità attuative delle disposizioni in materia di cessione dell'agevolazione fiscale spettante per interventi Provvedimento direttoriale del
di riqualificazione energetica ai fornitori che hanno effettuato i lavori
22.03.16

Agevolazioni fiscali

Infrastrutture e Trasporti

Economia e Finanze

1

85

Agevolazioni fiscali

Economia e Finanze

Giustizia

1

780

Agevolazioni fiscali

Istruzione, università e ricerca

1

954

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

6

2

Disciplina dei termini e delle modalità applicative dell'adesione, da parte del contribuente, al regime dell'
D.M. del 15.06.16
adempimento collaborativo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

1

2

Modalità di presentazione della richiesta di accordo preventivo da parte di imprese con attività Provvedimento direttoriale del
internazionale, nonché individuazione delle modalità di verifica del rispetto dei termini dell'accordo
21.03.16

Contrasto all'evasione
fiscale
Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze

Credito d'imposta

Economia e Finanze

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

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
D.Lgs. 128/2015 "Adempimenti collaborativi tra fisco e
contribuenti"
D.Lgs. 147/2015 "Misure per crescita e
internazionalizzazione imprese"
D.Lgs. 147/2015 "Misure per crescita e
internazionalizzazione imprese"
D.Lgs. 128/2015 "Adempimenti collaborativi tra fisco e
contribuenti"
D.Lgs. 158/2015 "Revisione del sistema sanzionatorio in
materia fiscale"
D.L. 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per il finanziamento di esigenze
indifferibili”
D.L. 189/2016 "Interventi uregenti terremoto agosto
2016"
L. 107/2015 "La buona scuola"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Modalità attuative delle disposizioni in materia di incentivi per la sostituzione di autocaravan di vecchie
D.M. del 15.09.16
categorie con veicoli nuovi aventi classi di emissione non inferiori a euro 5
Modalità applicative delle disposizioni in materia di compensazione tra crediti per spese legali e debiti
D.M. del 15.07.16
fiscali e previdenzialli
Determinazione dell'importo detraibile per spese di frequenza di corsi universitari presso Università statali
D.M. del 29.04.16
e non statali

Indicazione dei criteri per determinare, con modalita' semplificate, l'effettivo livello di tassazione di un
soggetto estero controllato, tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile

Provvedimento direttoriale del
16.09.16

D.M. del 30.12.16

8

1, lett.d)

7

4

Termine finale della fase di prima applicazione del regime di "adempimento collaborativo

25

4

Determinazione dei contenuti e delle modalità di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione
Provvedimento direttoriale del
delle perdite pregresse non utilizzate fino alla concorrenza del loro importo, nonché delle conseguenti
08.04.16
attività dell'ufficio competente

7

1

Riapertura dei termini e definizione delle modalità con cui il contribuente presenta l'istanza di Provvedimento direttoriale del
collaborazione volontaria per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero
30.12.16

5

5

Modalità di fruizione del credito d'imposta per i beneficiari dei finanziamenti agevolati

1

148

1

103

Provvedimento direttoriale del
04.11.16

Disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 145 e ss della L. n. 107/2015, per le erogazioni
D.M. del 08.04.16
liberali in denaro in favore delle scuole
Modalità e contenuti della comunicazione all'agenzia delle entrate per la fruizione del credito di imposta da Provvedimento direttoriale del
parte delle imprese del Mezzogiorno
24.03.16

4

GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuattivi adottati - Anno 2016
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica
Credito d'imposta

Lavoro e Politiche Sociali

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Credito d'imposta

Economia e Finanze

Amministrazioni concertanti
Economia e Finanze

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

395

1

982

1

984

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Oggetto

Provvedimento adottato *

Attuazione del credito di imposta per le fondazioni bancarie che abbiano effettuato versamenti al «Fondo
D.M. del 01.06.16
per il contrasto della povertà educativa minorile»
Definizione di criteri e procedure per l'accesso al credito di imposta per l'installazione di sistemi di
D.M. del 06.12.16
videosorveglianza
Modalità attuative delle disposizioni relative al credito di imposta concesso agli studenti dei conservatori Provvedimento direttoriale del
per l'acquisto di strumenti musicali
08.03.16

Economia e Finanze

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

2

6

Individuazione delle modalità applicative della richiesta di interpello, in merito al trattamento fiscale del
piano di investimento, da parte delle imprese che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio D.M. del 29.04.16
dello Stato

Tributi

Economia e Finanze

D.Lgs. 159/2015 "Semplificazione e razionalizzazione
delle norme in materia di riscossione"

13

2

Fissazione della misura del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo in Provvedimento direttoriale del
misura unica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 % e il 4,5% e decorrenza della sua applicazione
27.04.16

Tributi

Economia e Finanze

D.Lgs. 175/2014 "Dichiarazione dei redditi precompilata"

3

4

Individuazione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle ulteriori spese, diverse da quelle per mutui, da quelle sanitarie ed altre, che danno diritto a D.M. del13.01.16
deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta

Economia e Finanze

D.Lgs. 128/2015 "Adempimenti collaborativi tra fisco e
contribuenti"

7

5

Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo

Economia e Finanze

D.Lgs. 127/2015 "IVA telematica"

4

Regole, soluzioni tecniche e termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte
Provvedimento direttoriale del
le fatture e delle relative variazioni, effettuate dal 1.01.17 dai soggetti passivi
28.10.16

Diritti del contribuente

Tributi

Tributi

Fisco

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

1

Tributi

Economia e Finanze

D.Lgs.. 127/2015 "IVA telematica"

1

5

Tributi

Economia e Finanze

D.Lgs. 127/2015 "IVA telematica"

2

4

Tributi

Economia e Finanze

D.Lgs. 127/2015 "IVA telematica"

3

1d

Tributi

Economia e Finanze

D.Lgs. 127/2015 "IVA telematica"

Tributi

Economia e Finanze

Tributi

Economia e Finanze

Tributi

Economia e Finanze

D.Lgs. 147/2015 "Misure per crescita e
internazionalizzazione imprese"
D.Lgs. 147/2015 "Misure per crescita e
internazionalizzazione imprese"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Definizione di nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
entrate basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'IVA e le transazioni effettuate, tali
D.M. del 04.08.16
da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica
degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva
Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione
Provvedimento direttoriale del
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di
30.06.16
distributori automatici
Definizione delle modalità per la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti

D.M. del 04.08.16

4

3

Individuazione dei soggetti passivi IVA per cui l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza,
differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi D.M. del 04.08.16
informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA

7

3

Individuazione del fondo di dotazione di società ed enti non residenti nelle stato ma con stabile Provvedimento direttoriale del
organizzazione nel territorio dello Stato
05.04.16

16

3

Disposizioni di attuazione della disciplina relativa al regime speciale per lavoratori impatriati

D.M. del 26.05.16

1

153

Modalità per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'esenzione dal canone RAI

Provvedimento direttoriale del
23.03.16

Tributi

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Tributi

Economia e Finanze

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

908

Tributi

Beni e attività culturali e
turismo

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

985

Tributi

Economia e Finanze

D.L. 59/2016 "Decreto banche"

11

12
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Provvedimento direttoriale del
14.04.16

1

188

Definizione delle modalità attuative del nuovo regime tributario per gli emolumenti retributivi di
ammontare variabile dei lavoratori dipendenti privati e determinazione dei criteri di misurazione dei
presupposti di tali emolumenti
Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di taluni prodotti del settore
lattiero-caseario e di animali vivi delle specie bovina e suina
Determinazione dei requisiti e dei criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco delle associazioni
culturali a favore delle quali ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul
reddito
Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle
disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta

D.M. del 25.03.16
D.M. del 26.01.16
D.P.C.M. del 21.03.16
Provvedimento direttoriale del
22.07.16

5

GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuattivi adottati - Anno 2016
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Giustizia

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

777, lett l (3)

Interno

D.Lgs. 142/2015 "Accoglienza richiedenti protezione
internaz. e status protezione internaz.”

14

2

Definizione delle modalità di presentazione, da parte degli EELL, della domanda di contributo per la
realizzazione dei centri di accoglienza e linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare anche D.M. del 10.08.16
alle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari

Interno

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

12

2

Modalita' di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»,
programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti D.M. del 30.12.16
con le confessioni religiose

Immigrazione e diritto
d'asilo

Interno

D.Lgs. 142/2015 "Accoglienza richiedenti protezione
internaz. e status protezione internaz.”

19

1

Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati

Ordine pubblico

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Ordine pubblico

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Giustizia ordinaria

Immigrazione

Immigrazione e diritto
d'asilo

Giustizia
e sicurezza

Infrastrutture e
trasporti

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Amministrazioni concertanti

Oggetto

Provvedimento adottato *

Approvazione, nei casi di indennizzo per irragionevole durata del processo, dei modelli per la dichiarazione Provvedimento direttoriale del
che il creditore deve presentare all’amministrazione debitrice
28.10.16

D.M. del 01.09.16

966

Ripartizione del Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di
protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali previa deliberazione del Comitato D.P.C.M. del 06.09.16
Interministeriale per la sicurezza della Repubblica

1

977

Individuazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di interventi per la riqualificazione
urbana ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei D.P.C.M. del 06.12.16
progetti medesimi

D.L. 7/2015 "Contrasto terrorismo e proroga
missioni internazionali"

5

3 sexies

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

232

Disciplina appalti pubblici Infrastrutture e Trasporti

D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici"

24

2

Disciplina appalti pubblici Infrastrutture e Trasporti

D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici"

73

4

Ordine e sicurezza

Interno

Circolazione veicoli

Infrastrutture e Trasporti

Difesa/
Infrastrutture e Trasporti

1

Disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto,
D.M. del 29.03.16
comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza

Disciplina dei casi di esclusione dal divieto di circolazione sul territorio nazionale dei veicoli euro 0

D.M. del 03.11.16

Definizione dei requisiti degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento
D.M. del 02.12.16
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione per garantire la certezza della data di pubblicazione e
adeguati livelli di trasparenza anche con l'utilizzo della stampa quotidiana e individuazione della data fino
D.M. del 02.12.16
alla quale gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
Elenco delle opere tecnicamente complesse o di notevole contenuto tecnologico (con valore superiore la
15% dell'importo totale dei lavori) per le quali non è ammesso l'avvalimento ed individuazione dei requisiti
D.M. del 10.11.16
di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati

Disciplina appalti pubblici Infrastrutture e Trasporti

D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici"

Disciplina appalti pubblici Infrastrutture e Trasporti

D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici"

214

3

Grandi reti di trasporto e
Infrastrutture e Trasporti
navigazione

D.Lgs. 112/2015 "Spazio ferroviario europeo unico"

1

6

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

869

L. 221/2015 "Misure di green economy"

5

2

Definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonchè
D.M. del 20.07.16
delle modalità e dei criteri per la presentazione dei relativi progetti da parte degli enti locali
Modalità e criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla valutazione della conformità di unità da diporto e
moto d'acqua, nonché per la presentazione delle prove documentali necessarie per la verifica ed il D.M. del 04.11.16
controllo periodico di conformità delle stesse

Grandi reti di trasporto e
Economia e Finanze
navigazione

Infrastrutture e Trasporti

Politiche per il trasporto Ambiente, tutela del territorio
privato
e del mare

89

11

D.Lgs. 5/2016 "Attuazione Direttiva Unità da diporto e
moto d'acqua"

31

3

Servizi pubblici di
Infrastrutture e trasporti
trasporto locale e statale

D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

11

2 ter

Servizi pubblici di
Infrastrutture e trasporti
trasporto locale e statale

D.L.185/2015 "Misure urgenti interventi nel territorio"

11

2 quater

Politiche per il trasporto
Sviluppo Economico
privato

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

Infrastrutture e Trasporti

Nomina di una struttura tecnica di missione per attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca,
supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza D.M. del 13.04.16
delle infrastrutture
Individuazione delle reti ferroviarie adibite a servizi ferroviari nazionali e internazionali e ad attività di
trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 112/2015 di attuazione della direttiva U.E sullo D.M. del 05.08.16
spazio ferroviario europeo unico
Modalità attuative delle disposizioni che disciplinano il conto di tesoreria intestato ad ANAS SPA ed
D.M. del 08.09.16
individuazione di meccanismi di supervisione e controllo

Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di attribuzione e di calcolo delle risorse destinate agli Provvedimento direttoriale del
obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro
29.12.16
Modalità attuative delle disposizioni in materia di contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto
delle merci su ferro

D.M. del 05.02.16

6

GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuattivi adottati - Anno 2016
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Istruzione

Istruzione
Istruzione

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Amministrazioni concertanti

Istruzione, università e ricerca Lavoro e Politiche Sociali
Lavoro e Politiche Sociali/Sviluppo
Istruzione, università e ricerca Economico/Economia e
Finanze/Infrastrutture e Trasporti
Economia e Finanze / Semplificazione e
Istruzione, università e ricerca
Pubblica Amministrazione

Fonte del provvedimento
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Art.

1

Comma

258

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

48

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

64

Oggetto

Provvedimento adottato *

Definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei destinatari del contributo finalizzato al
concorso alle spese per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici relativi ai corsi d'istruzione D.M. del 21.10.16
scolastica
Linee guida sui percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti
«Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle D.M. del 04.10.16
merci – gestione degli apparati e impianti di bordo»
Determinazione dell'organico dell'autonomia, su base regionale, per l'attuazione dei piani triennali
D.M. del 05.08.16
formativi a partire dall'anno scolastico 2016/2017

Istruzione

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

69

Costituzione annuale di un ulteriore contingente di posti, per il personale a tempo indeterminato, per
D.M. del 21.07.16
operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La buona scuola"

1

126

Istituzione di un Fondo di 200 milioni annui per la valorizzazione del merito del personale docente

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Istruzione, università e ricerca

D.L. 42/2016 "Funzionalità del sistema scolastico"

1
quater

2

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.L. 90/2014 "Decreto P.A. e semplificazione"

14

3

Istruzione

Istruzione, università e ricerca

D.L. 90/2014 "Decreto P.A. e semplificazione"

14

3bis
lett.b)

Ricerca

Istruzione, università e ricerca

1

249

Assegnazione agli enti e istituzioni di ricerca dei finanziamenti per la ricerca

D.M. del 26.04.16

Università

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze

1

206

Piano straordinario 2016 per il reclutamento di professori di prima fascia

D.M. del 08.04.16

Università

Istruzione, università e ricerca

1

248

Assegnazione alle singole università dei finanziamenti a sostegno dell'accesso dei giovani alla ricerca,
dell'autonomia delle università e della competitività del sistema universitario

D.M. del 18.02.16

Università

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

D.L. 42/2016 "Funzionalità del sistema scolastico"

1 sexies

1

Definizione dei termini per la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il
D.P.C.M. del 31.08.16
pagamento mensile delle somme spettanti al personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria

Ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

L. 112/2016 "Assistenza persone con disabilità grave”

3

2

Ripartizione delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro per le persone
D.M. del 23.11.16
con disabilità grave

16

2

Definizione dei criteri di esame delle domande di concessione per le integrazioni salariali presentate
D.M. del 15.04.16
all'INPS territoriale

Ammortizzatori sociali

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Istruzione, università e ricerca/ Economia
e Finanze

Ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Ammortizzatori sociali

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e finanze

Assistenza sociale

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Interno/Salute/
Lavoro e Politiche sociali

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

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"
D.L. 59/2016 "Decreto banche"
D.Lgs. 24/2014 "Prevenzione e repressione tratta degli
esseri umani"

D.M. del 14.03.16

Assunzione di coloro i quali sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia
del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. D.M. del 22.06.16
82 del 24 settembre 2012
Revisione del regolamento che disciplina le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al
D.P.R. del 04.04.16
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale
Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione
D.M. del 07.06.16
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitar

Definizione dei criteri per un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora, all'esito del
D.M. del 02.05.16
programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di
rapida cessione dell'azienda
Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale applicabile, a titolo di sanzione, per il mancato
rispetto, da parte dell'azienda, delle modalità di rotazione tra i lavoratori rimasti dopo la sospensione di D.M. del 24.05.16
altri lavoratori

21

4

24

6

26

2

Istituzione di fondi di solidarietà presso l'INPS, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in
D.M. del 18.04.16
costanza di rapporto e determinazione dell'ambito di applicazione dei fondi

27

6

Determinazione dei criteri per garantire la sostenibilità finanziaria, la gestione e il controllo del Fondo di
D.M. del 25.03.16
solidarietà per i lavoratori in somministrazione

28

4

Adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D. lgs. 148/2015

40

9

Adeguamento della disciplina del fondo di sostegno al reddito già istituito presso l'INPS dal D.L. 249/2004
D.M. del 07.04.16
art.1 ter convertito in L. 291/2004

42

5

Definizione dei criteri per l'applicazione dell'autorizzazione, in deroga, alla prosecuzione dell'integrazione
salariale per quei casi di rilevante interesse strategico occupazionale a livello nazionale e per la costituzione D.M. del 29.12.16
della commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

43

5

Definizione delle modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della
D.M. del 23.05.16
prestazione ASDI ovvero l'assegno di disoccupazione

45

2

Definizione delle modalità di accesso ai dati utili per la programmazione, analisi e valutazione degli
interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro

12

1

Regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione
D.M. del 23.09.16
professionale del personale di credito

8

1

Definzione del programma di emersione, assistenza e protezione sociale per le vittime di tratta e di
D.P.C.M. del 16.05.16
sfruttamento

D.M. del 03.02.16

D.P.C.M. del 11.11.16

7

GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuattivi adottati - Anno 2016
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica
Assistenza soggetti
deboli

Assistenza soggetti
deboli
Assistenza soggetti
deboli
Assistenza soggetti
deboli
Assistenza soggetti
deboli

Proponente/i
(interministeriale/intesa)
Lavoro e Politiche Sociali

Amministrazioni concertanti

Economia e Finanze

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e finanze

Giustizia

Economia e Finanze

Affari regionali

Economia e Finanze / Interno

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e finanze/Salute

Assicurazione sul lavoro Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

Associazionismo e terzo
Interno
settore
Disciplina dei rapporti di
Lavoro e Politiche Sociali
lavoro
Formazione
professionale

Infrastrutture e Trasporti

Formazione
professionale

Infrastrutture e Trasporti

Mercato del lavoro e
politiche sociali
Formazione
professionale

Fonte del provvedimento

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

5

2

Individuazione delle modalità di versamento del contributo esonerativo (pari a 30,64 €) per ogni giorno
D.M. del 22.04.16
lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato
Definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per la corresponsione
dell'incentivo al datore di lavoro per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità D.M. del 24.02.16
lavorativa compresa in determinate percentuali

D.Lgs. 151/2015 "Razionalizzazione adempimenti per
cittadini e imprese in materia di
rapporto di lavoro"
D.Lgs. 151/2015 "Razionalizzazione adempimenti per
cittadini e imprese in materia di
rapporto di lavoro"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

10

1 lett. f)

1

416

1

947

L. 112/2016 "Assistenza persone con disabilità grave”

3

2

Individuazione della sussistenza dei requisiti, delle persone con disabilità grave, per l'accesso alle misure di
D.M. del 23.11.16
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro

32

8

Individuazione, su proposta dell'INAIL, dell'ammontare del premo speciale per assicurazione contro gli
D.M. del 26.02.16
infortuni sul lavoro nonché delle modalità di applicazione per rispettare il limite di spesa previsto

1

418

10

D.Lgs. 150/2015 "Riordino servizi per il lavoro e per le
politiche attive"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
D.Lgs. 136/2016 " Distacco lavoratori"
D.Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della
gente di mare"
D.Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della
gente di mare"
D.Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della
gente di mare"
D.Lgs. 71/2015 "Requisiti minimi di formazione della
gente di mare"

Salute

Art.

Modalità attuative delle disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà istituito a tutela del
D.M. del 15.12.16
coniuge in stato di bisogno
Riparto tra le Regioni del contributo per l'assistenza agli alunni con disabilità (disabilità fisiche e/o
D.P.C.M. del 30.08.16
sensoriali)

Ripartizione del contributo statale all'unione italiana ciechi e agli enti di formazione

Provvedimento direttoriale del
17.11.2016

2

Comunicazione preventiva di distacco transnazionale

D.M. del 10.08.16

5

3

Programmi, procedure e commissioni d'esame per l'acquisizione, da parte dei lavoratori marittimi, del
certificato di competenza, del certificato di addestramento e prove documentali. Programmi, procedure e D.M. del 25.07.16
commissioni d'esame per l’addestramento degli stessi lavoratori che richiedono appositi corsi

7

2

Disciplina della formazione dei lavoratori marittimi anche in relazione all'uso dei dispositivi di salvataggio e Provvedimento direttoriale del
per la lotta antincendio
01.04.16

11

2

Disciplina dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi in materia di primo soccorso e assistenza
D.M. del 16.06.16
medica ai fini del rilascio del relativo certificato

13

5

Disciplina delle modalità e delle procedure di rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di
D.M. del 01.03.16
addestramento, delle prove documentali e disciplina dei corsi di aggiornamento e adeguamento

Formazione
professionale

Infrastrutture e Trasporti

Formazione
professionale

Lavoro e Politiche Sociali/Sviluppo
Istruzione, università e ricerca
Economico/Economia e Finanze

L. 107/2015 "La Buona Scuola"

1

47

Linee guida per semplificare e snellire lo svolgimento delle prove conclusive degli istituti tecnici superiori,
prevedere l'ammontare del contributo per gli esami conclusivi e il diploma e prevedere la partecipazione D.I. del 16.09.16
dei soggetti pubblici come soci fondatori delle fondazioni degli istituti tecnici

Formazione
professionale

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015 "La Buona Scuola"

1

124

Adozione del Piano nazionale di formazione dei docenti in servizio

Politiche giovanili

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Beni e attività culturali / Economia e
finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

979

Politiche per la famiglia

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

283

Politiche per la famiglia

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

387
lett a)

Politiche per l'infanzia

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

D.Lgs. 24/2014 "Prevenzione e repressione tratta degli
esseri umani"

4

2

Definizione dei meccanismi per procedere alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime
D.P.C.M. del 10.11.16
di tratta, nel caso l'età non sia accertabile da documenti identificativi

Politiche per lavoratori
autonomi
e liberi professionisti

Politiche Agricole, Alimentari e
Salute
Forestali

D.L. 91/2014 "Decreto competitività"

1 ter

5

Istituzione Registro unico nazionale degli organismi di consulenza in campo agricolo e realizzazione delle
attività di formazione ed aggiornamento

D.M. del 03.02.16

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

276

Ripartizione delle risorse del Fondo istituito per il trattamento pensionistico dei lavoratori esposti
all'amianto

D.M. del 29.04.16

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

277

Disposizioni che estendono il beneficio previdenziale riconosciuto ai lavoratori esposti all'amianto anche ai
lavoratori del settore della produzione di materiale ferroviario che hanno prestato la loro attività senza D.M. del 12.05.16
essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

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

1

D.M. del 19.10.16

Definizione di 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, D.P.C.M. del 15.09.16
mostre, eventi culturali, monumenti
Criteri di accesso e modalità di utilizzo del beneficio, riconosciuto alle madri lavoratrici autonome, che
consente loro di richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo economico da impiegare D.M. del 01.09.16
nel servizio di baby sitting
Definizione degli interventi per nuclei familiari con figli minori, nelle more dell'adozione del Piano nazionale
D.M. del 26.05.16
per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

8
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Previdenza

Professioni

Proponente/i
(interministeriale/intesa)
Lavoro e Politiche Sociali

Amministrazioni concertanti

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Ambiente, tutela del territorio
Interno/Salute/Sviluppo Economico
e del mare

Sicurezza sul lavoro

Ambiente, tutela del territorio
Interno/Salute/Sviluppo Economico
e del mare

Sicurezza sul lavoro

Ambiente, tutela del territorio
Interno/Salute/Sviluppo Economico
e del mare

Politica estera

D.Lgs. 105/2015 "Incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose"
D.Lgs. 105/2015 "Incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose"

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Politiche regionali e per
le autonomie locali

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Politiche regionali e per
le autonomie locali

Interno

Salute

Infrastrutture e Trasporti

Economia e Finanze

Ambiente, tutela del territorio
Interno/Lavoro e politiche sociali
e del mare

Politiche e rapporti UE

Economia e Finanze

Cooperazione
internazionale

Affari esteri e cooperazione
internazionale

Interventi in Italia

Infrastrutture e Trasporti

Interventi in Italia

Interno

Interventi in Italia

Istruzione, università e ricerca

Protezione civile

Interventi in Italia

Sviluppo Economico

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

Giustizia / Infrastrutture e trsporti

284

20

1 (21/8)

Definizione dell’entità dei contributi dovuti dagli iscritti nel Registro dei revisori legali per lo svolgimento
D.M. del 5.12.2016
delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal D.Lgs. 135/2016

4

2

Modalità e criteri per l'effettuazione della valutazione sulla possibilità o meno di incidenti rilevanti connessi
D.M. del 01.07.16
ad una particolare sostanza pericolosa

20

5

Modalità per la consultazione del personale per la predisposizione di piani di emergenza interni negli
stabilimenti di soglia superiore (stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o
superiori ad una soglia prefissata)

D.M. del 06.06.16

21

10

Modalità per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna agli stabilimenti nei quali
sono presenti sostanze pericolose

D.M. del 29.07.16

703
lett. c)

Mezzogiorno e aree
depresse

Provvedimento adottato *

1

1

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Oggetto

Definizione delle modalità per il riconoscimento, a domanda, del beneficio della trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai lavoratori dipendenti del settore privato che maturano entro il 31 D.M. del 07.04.16
dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico

278

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e finanze/Sviluppo
economico/Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

Comma

1

Mezzogiorno e aree
depresse

Sviluppo Economico

Art.

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Lavoro e Politiche Sociali

Attuazione
dell'ordinamento
giuridico europeo
Attuazione
dell'ordinamento
giuridico europeo
Attuazione
dell'ordinamento
giuridico europeo

Economia e Finanze

D.Lgs. 105/2015 "Incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose"

Sicurezza sul lavoro

Attuazione
dell'ordinamento
giuridico europeo

Politiche europee

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
D.L. 135/2016 “Revisione conti annuali e conti
consolidati”

Mercato del lavoro e Sicurezza sul lavoro
politiche sociali

Politiche di coesione
territoriale

Fonte del provvedimento

1

475

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

703
lett. c)

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

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

8

Modalità per l'erogazione delle prestazioni a valere sul Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli
D.M. del 27.10.16
eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbeto - correlate nell'esposizione all'amianto,
nell'esecuzione di operazioni portuali
Ripartizione tra le diverse aree tematiche nazionali della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la
Delibera CIPE del 10.08.16
coesione iscritta in bilancio
Individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti cui destinare le somme del Fondo
finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e di D.P.C.M. del 12.07.16
bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica»
Istituzione di una cabina di regia incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica
nazionale, di seguito alla ripartizione del Fondo di sviluppo e coesione tra le diverse aree tematiche
nazionali

D.P.C.M. del 25.02.16

18

Modalità di riparto del contributo straordinario ai comuni che danno luogo a fusione

D.M. del 26.04.16

6

Definizione delle modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

D.P.C.M. del 27.09.16

D.Lgs. 6/2016 "Direttiva tabacco"

26

2

Attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, par. 2 della
direttiva 2014/40/UE per l'esecuzione in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, D.M. del 26.05.16
16 e 20

D.Lgs. 112/2015 "Spazio ferroviario europeo unico"

7

7

Aggiornamento delle modalità del pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per
D.M. del 14.10.16
l'istruttoria, le verifiche, i controlli e le procedure di rilascio della licenza ferroviaria

D.Lgs. 123/2015 "Disposizioni sul mercato di articoli
pirotecnici"

34

2

Individuazione delle modalità di raccolta, smaltimento e distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti
D.M. del 12.05.16
prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso

L.115/2015 “Legge europea 2014”

12

2

Modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5
dicembre 1997, n.489

D.M. 29.04.2016

20

1

Riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente soppressione di strutture di livello dirigenziale

D.P.R. del 29.12.16

7

1 lett. a

Individuazione della capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche in base alle zone sismiche,
D.M. del 27.12.16
alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia

30

4

Costituzione di un'apposita sezione specializzata del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero
D.M. del 17.11.16
dell'Interno per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

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

18 bis

2

Ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali delle somme stanziate per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per
salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica nelle regioni colpite da eventi sismici

D.L. 189/2016 "Interventi uregenti terremoto agosto
2016"

25

2

Estensione del regime di aiuto, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, ai comuni colpiti dagli eventi sismici
D.M. del 22.12.16
del 2016, in attuazione dell'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016

L. 125/2014 “Cooperazione internazionale”
D.L. 189/2016 "Interventi uregenti terremoto agosto
2016"
D.L. 189/2016 "Interventi uregenti terremoto agosto
2016"

D.M. del 21.11.2016

9
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*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Acquisti P.A. e
razionalizzazione spese

Salute

Acquisti P.A. e
razionalizzazione spese

Economia e Finanze

Anticorruzione

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Disciplina degli appalti
pubblici
Disciplina degli appalti
pubblici

Amministrazioni concertanti
Economia e Finanze

Giustizia

Infrastrutture e Trasporti

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Infrastrutture e Trasporti

Art.

Comma

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia”

42

14 ter

Riparto, per l'anno 2014, della quota premiale tra le regioni che istituiscono una Centrale regionale per gli
D.M. del 30.03.16
acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi sanitari

1

507

Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni
D.M. del 21.06.16
stipulate da Consip S.p.a.

19

4

24

8

212

5

D.L. 117/2016 "Processo telematico"

1

2 bis

Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000
D.M. del 20.10.16
unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
D.L. 90/2014 "Decreto P.A. e semplificazione"
D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici"
D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici"

Oggetto

Approvazione del piano per il riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione

Provvedimento adottato *

D.P.C.M. del 01.02.16

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività
D.M. del 17.06.16
di progettazione
Definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la
D.P.C.M. del 10.08.16
Presidenza del Consiglio per l'attuazione del codice degli appalti

Disciplina del personale e
Giustizia
della dirigenza pubblica

Semplificazione e Pubblica
amministrazione

Disciplina del personale e Beni e attività culturali e
della dirigenza pubblica turismo

Semplificazione e P.A.

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

329

Disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei
D.M. del 15.04.16
beni e delle attività culturali e del turismo

Disciplina del personale e
Semplificazione e P.A.
della dirigenza pubblica

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

469

Criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali 2016 - 2018 del personale dipendente da
D.P.C.M. del 18.04.16
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale

Disciplina del personale e
Salute
della dirigenza pubblica

Pubblica
amministrazione

Fonte del provvedimento

D.Lgs. 171/2016 "Dirigenza sanitaria"

Dotazioni, indennità,
beni e servizi
Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Politiche Agricole, Alimentari e
Economia e Finanze / Semplificazione e PA
Forestali

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

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

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Lavoro e Politiche Sociali

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Lavoro e Politiche Sociali

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Lavoro e Politiche Sociali

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Lavoro e Politiche Sociali

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.Lgs. 111/2015 "Scambio quote di emissione gas a
effetto serra"
D.Lgs.149/2015 "Attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale"
D.Lgs. 150/2015 "Riordino servizi per il lavoro e per le
politiche attive"

Economia e Finanze

Economia e Finanze

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

1

6

1

381

1

334

Definizione dei parametri per l'assegnazione del punteggio nella valutazione dei titoli formativi e
professionali ai fini della graduatoria per la formazione dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di D.M. del 17.10.16
direttore generale
Individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA (Istituto nazionale economia agraria)
D.M. del 26.04.16
trasferite al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)
Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale
D.M. del 03.08.16
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016
Definizione delle modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese e della
relativa durata per i componenti del Comitato nazionale per la gestione della direttiva che istituisce un D.M. del 20.07.16
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

1

2 lett. n)

3

4

Nomina del collegio dei revisori (membri effettivi e supplenti) dell'Ispettorato nazionale del lavoro

D.M. del 29.07.16

6

3

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL

D.P.C.M. del 22.06.16

6

3

Definizione del trattamento economico dei consiglieri di amministrazione dell'ANPAL

D.M. del 25.08.16

6

5

Determinazione del compenso dei componenti del collegio dei revisori dell'ANPAL

D.M. del 25.08.16

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

967

Individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti cui destinare le somme stanziate per
l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso D.M. del 02.11.16
alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze

D.L. 42/2016 "Funzionalità del sistema scolastico"

2 quater

1

Determinazione dei compensi dei commissari del concorso per docenti (art.1, co. 114, L. 13 luglio 2015, n.
D.M. del 31.08.16
107)

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Infrastrutture e Trasporti

D.Lgs. 169/2016 "Semplificazione disciplina autorità
portuali"

14

2

Designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, nonché definizione dello
D.M. del 18.11.16
svolgimento della sua attività

Nomine e designazioni

Ambiente, tutela del territorio
Sviluppo Economico
e del mare

D.Lgs. 45/2014 "Gestione rifiuti radioattavi"

6

4

Nomina del direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)

D.P.R. del 15.11.16

Nomine e designazioni

Ambiente, tutela del territorio
Sviluppo Economico
e del mare

D.Lgs. 45/2014 "Gestione rifiuti radioattavi"

6

6

Nomina della consulta dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)

D.P.R. del 15.11.16

Nomine e designazioni

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

9

1

Nomina del Cancelliere e dei membri dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

D.P.R. del 15.06.16

Nomine e designazioni

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

1

29

Istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard degli enti locali

D.P.C.M. del 23.02.16

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

Economia e Finanze

L. 124/2015 "Riforma P.A."
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
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Policy

Area tematica

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

Nomine e designazioni

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

662

Nomina del Commissario straordinario per l'incorporazione della società Istituto sviluppo agroalimentare
(ISA) Spa e della Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. nell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA)

D.M. del 07.01.16

Nomine e designazioni

Infrastrutture e Trasporti

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

867

Commissariamento della Società Ferrovie del Sud Est e nomina del Commissario

D.M. del 12.01.16

Nomine e designazioni

Lavoro e Politiche Sociali

D.Lgs. 151/2015 "Razionalizzazione adempimenti per
cittadini e imprese in materia di
rapporto di lavoro"

20

1 lett.c) n.3

Individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione di alcuni dei componenti
della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

D.M. del 13.01.16

Nomine e designazioni

Sviluppo Economico

4

1 (6)

Nomine e designazioni

Lavoro e Politiche Sociali

4

12

14

2 lett. a)

Ambiente

L. 221/2015 "Misure di green economy"
D.Lgs. 150/2015 "Riordino servizi per il lavoro e per le
politiche attive"

Difesa

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

Salute

D.Lgs. 171/2016 "Dirigenza sanitaria"

Organizzazione
amministrativa

Salute

D.Lgs. 38/2014 "Assistenza Sanitaria Transfrontaliera

Organizzazione
amministrativa

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Organizzazione
amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

Nomine e designazioni

Nomine e designazioni

Pubblica
amministrazione

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Organizzazione
amministrativa
Organizzazione
amministrativa

Economia e Finanze/
Semplificazione e P.A.

Lavoro e Politiche Sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze/Semplificazione e
P.A./Difesa

1

Adozione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro

D.P.R. del 26.05.16

D.Lgs.149/2015 "Attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale"

3

2

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro nazionale

D.M. del 14.06.16

5

1

Disciplina dell'organizzazione, delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, nonchè rideterminazione del trattamento di missione del personale ispettivo
dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL

D.P.C.M. del 23.02.16

6

4

Nomina dei membri del Consiglio di vigilanza dell'ANPAL.

D.P.C.M. del 24.11.16

4

18

Adozione dello Statuto dell'ANPAL

D.P.R. del 26.05.16

4

9

Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del
D.P.C.M. del 13.04.16
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL

6

2

Determinazione del trattamento economico del Presidente dell'ANPAL

D.M. del 04.11.16

6

5

Nomina dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dell'ANPAL

D.M. del 14.06.16

8

1

Nomina del direttore generale dell'ANPAL

D.P.R. del 18.05 16

D.Lgs.149/2015 "Attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale"

Economia e Finanze/
Semplificazione e P.A.

Organizzazione
amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

Lavoro e Politiche Sociali

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

2

Istituzione di un organismo di coordinamento e monitoraggio volto a individuare regole, modelli e
indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture ospedaliere nazionali D.M. del 27.07.16
e per il raggiungimento di standard di qualità nell'assistenza

2

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

Organizzazione
amministrativa

3

Nomina di una commissione composta da cinque membri con esperienza in organizzazione sanitaria e
gestione aziendale per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
D.M. del 16.11.16
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, aggiornato con cadenza biennale

D.Lgs.149/2015 "Attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale"

Economia e Finanze/
Semplificazione e P.A.

Lavoro e Politiche Sociali

D.P.R. del 28.06.16

4

Organizzazione
amministrativa

Organizzazione
amministrativa

Nomina del comandante del Comando operativo di vertice interforze

42

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

Lavoro e Politiche Sociali

D.P.R. del 12.01.16

Nomina del Presidente della commissione per certificare l'ammissibilità delle domande e la durata dei
trattamenti di integrazione salariale, il numero dei lavoratori e l'ammonatare delle ore integrabili, in D.P.C.M. del 01.04.16
relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale

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

Organizzazione
amministrativa

13

Nomina del presidente dell'ANPAL

D.Lgs. 148/2015 "Riordino normativa in materia di
ammortizzatori sociali"

Organizzazione
amministartiva

Lavoro e Politiche Sociali

1

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
D.M. del 23.03.16
lo sviluppo economico sostenibile)

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

Area tematica
Organizzazione
amministrativa

Amministrazioni concertanti

Economia e Finanze

Organizzazione
amministrativa

Beni e attività culturali e
turismo
Salute
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Economia e Finanze
Salute

Difesa

Organizzazione
amministrativa

Sviluppo Economico

Organizzazione
amministrativa
Organizzazione
amministrativa

Ambiente, tutela del territorio Economia e Finanze / Semplificazione e
e del mare
Pubblica amministrazione
Ambiente, tutela del territorio
e del mare

Organizzazione
amministrativa

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Ambiente

Semplificazione
amministrativa

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

Art.

Comma

10

1

Rinnovo degli organi dell'ISFOL

D.M. del 07.12.16

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

8

1

Definizione delle modalità di presentazione e trasmissione delle istanze di interpello alla Amministrazione
Finanziaria

Provvedimento direttoriale del
04.01.16

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

327

Riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di
D.M. del 23.01.16
livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali

1

581

Istituzione della Commissione nazionale genomi italiani

D.M. del 14.03.16

1

589

Definizione dei requisiti professionali, dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, durata e trattamento economico
degli esperti in finanza di progetto

D.P.C.M. 8.08.2016

1

670

Approvazione dello Statuto e determinazione della dotazione organica dell'Ente «Cassa per i servizi
D.M. del 01.06.16
energetici e ambientali» (CSEA)

10

7 bis

Adozione dello Statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana

4

1(7)

Adozione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale
D.M. del 03.11.16
dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

51

2 (3)

Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale del personale e delle
D.M. del 25.10.16
risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino preesistenti

67

1

Istituzione del Comitato per il capitale naturale

D.P.C.M. del 18.04.16

12

3

Individuazione delle Amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo
forestale dello Stato e definizione dei criteri da applicare alle procedure di mobilità

D.P.C.M. del 21.11.16

1

303

Rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL

D.M. del 23.09.16

8

1

Disposizioni di riordino e di semplificazione della materia della gestione delle terre e delle rocce da scavo

D.P.R. del 14.07.16

1

Individuazione di norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi relativi a
rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali alle quali D.P.R. del 12.09.16
possano applicarsi termini ridotti rispetto a quelli previsti dalla L. 241/90

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
D.L. 210/2015 "Mille proroghe 2016"
L. 221/2015 "Misure di green economy"

Economia e Finanze

Risarcimenti e indennizzi Lavoro e Politiche Sociali
Semplificazione
amministrativa

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

Lavoro e Politiche Sociali

Organizzazione
amministrativa

Organizzazione
amministrativa
Organizzazione
amministrativa
Organizzazione
amministrativa
Organizzazione
amministrativa

Pubblica
amministrazione

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Infrastrutture e Trasporti

L. 221/2015 "Misure di green economy"
L. 221/2015 "Misure di green economy"
D.Lgs. 177/2016 "Disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello
Stato"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
D.L. 133/2014 "Sblocca Italia”

L. 124/2015 "Riforma P.A."

4

Oggetto

Provvedimento adottato *

D.M. del 01.06.16

1

342

Rideterminazione dei compensi e delle indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica finalizzata al D.M. del 03.08.16
conseguimento di risparmi di spesa

Spending rewiev

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

Spending rewiev

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

591

Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale

Spending rewiev

Lavoro e Politiche Sociali

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

608

Riparto tra gli enti previdenziali dell'importo non inferiore a 53 milioni di euro corrispondente alla riduzione
D.M. del 14.03.16
di spesa che i medesimi enti devono conseguire con interventi di razionalizzazione per il triennio 2016-2018

Spending rewiev

Politiche Agricole, Alimentari e
Economia e Finanze
Forestali

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

1

661

Adozione dello statuto dell'ente ISMEA

Trasparenza

Economia e Finanze

L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"

1

154

Definizione delle modalità di redazione del rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la
destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia D.P.C.M. del 28.07.16
nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Valutazione della
performance

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

D.L. 90/2014 "Decreto P.A. e semplificazione"

19

10

Riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance

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

D.M. del 01.09.16

D.M. del 21.10.16

D.P.R. del 09.05.16
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Policy

Salute

Area tematica

Proponente/i
(interministeriale/intesa)

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Assistenza sanitaria

Salute

Assistenza sanitaria

Salute

Servizio sanitario
nazionale

Salute

Accesso al credito

Economia e Finanze

Accesso al credito

Economia e Finanze

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Contributi e incentivi alle
Sviluppo Economico
imprese

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

Contributi e incentivi alle
imprese
Contributi e incentivi alle
imprese
Contributi e incentivi alle
imprese
Contributi e incentivi alle
imprese
Sviluppo economico,
Diritto commerciale e
competitività e ricerca
societario
Energia

Energia

Sviluppo Economico

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Sviluppo Economico
Politiche Agricole, Alimentari e
Economia e Finanze
Forestali
Sviluppo Economico
Ambiente, tutela del territorio
Infrastrutture e trasporti / Economia e
e del mare/Sviluppo
finanze
Economico
Sviluppo Economico

Energia

Sviluppo Economico

Import/ export

Sviluppo Economico

Internazionalizzazione
imprese

Economia e Finanze

Internazionalizzazione
imprese

Economia e Finanze

Rete di trasporto

Sviluppo Economico

Ambiente

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

1

946

Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le Regioni del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) D.M. del 06.10.16

1

402

Modalità di utilizzo del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

1

526

1

423

1

824

D.M. del 30.12.16

Definizione della metodologia di valutazione del disavanzo tra costi e ricavi degli enti del servizio sanitario
D.M. del 21.06.16
nazionale
Concessione della garanzia statale sui finanziamenti agevolati riconosciuti per far fronte ai danni causati da
D.M. del 04.11.16
calamità naturali al patrimonio privato e alle attività produttive
Criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia statale per le operazioni finanziarie delle
D.M. del 03.08.16
piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici
Criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita'
organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative
assegnatarie o affittuarie di beni confiscati
Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato alle imprese vittime di
mancati pagamenti a valere sull'apposito Fondo
Individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione alle aziende danneggiate del contributo a valere sul
Fondo nazionale della pesca e dell'acquacoltura
Modifiche al decreto 17 febbraio 2015, recante agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della
manifattura sostenibile
Modalità di accesso al contributo a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero
caseario

1

197

1

201

1

454
lett. b (2)

1

643

1

214

4

10 bis

5

5

Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli
D.I. del 16.09.16
immobili della pubblica amministrazione centrale

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia”

22

1

Aggiornamento del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per
D.M. del 16.02.16
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

D.L. 133/2014 "Sblocca Italia”

38

11 quinques

Definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da
D.M. del 04.08.16
cogenerazione ad alto rendimento

3

6

Determinazione del costo effettivo del contributo a carico degli importatori per ogni carico di legna e
prodotti derivati a copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo presso le Dogane e per il rilascio D.M. del 10.05.16
della licenza FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) che attesta la conformità del

1

2 (n.6)

2

6

1

831

L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"
L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
D.L. 3/2015 "Misure urgenti per il sistema bancario e
gli investimenti"
D.Lgs. 102/2014 "Efficienza energetica"

D.Lgs. 178/2014 "Licenze e obblighi per commercio
legno"
D.lgs. 147/2015 “Misure per crescita e
internazionalizzazione imprese”
D.Lgs. 147/2015 "Misure per crescita e
internazionalizzazione imprese"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

D.M. del 04.11.16
D.M. del 17.10.16
D.M. del 06.05.16
D.M. del 21.06.16
D.M. del 18.04.16

Definizione di un modello uniforme sulla base del quale redigere gli atti costitutivi e successive
D.M. del 17.02.16
modificazioni delle attività imprenditoriali in materia di start-up innovative

Modalità di richiesta di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e di verifica del rispetto Provvedimento direttoriale del
dei termini dell'accordo
21.03.2016
Individuazione dell'ufficio competente al rilascio della risposta alla richiesta di interpello e alla verifica della Provvedimento direttoriale
corretta applicazione della stessa
del 20.05.16
Modalità di gestione del fondo di garanzia istituito presso Terna S.p.a.

D.M. del 30.09.16

Sviluppo Economico

D.L. 132/2014 "Riforma della giustizia"

20

2 lett. a)

Modelli standard per la relazione del commissario straordinario sulla situazione patrimoniale dell'impresa e
sull'andamento della gestione nella procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria delle grandi D.M. del 19.07.16
imprese in stato di insolvenza

Sviluppo economico,
Ristrutturazione
competitività e ricerca
industriale

Sviluppo Economico

D.L. 132/2014 "Riforma della giustizia"

20

2 lett. b)

Modelli standard per la redazione del bilancio finale e del conto della gestione nella procedura concorsuale
D.M. del 19.07.16
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Ristrutturazione
industriale

Sviluppo Economico

Economia e finanze/Ambiente, tutela del
territorio e del mare

1

6 bis

Modalità per l'erogazione dei finanziamenti statali per un ammontare fino a 800 milioni di euro a favore del
D.M. del 02.08.16
gruppo ILVA

Sostegno alle PMI

Sviluppo Economico

Economia e Finanze

8

2

Modalità e requisiti per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI (piccole e
D.M. del 25.01.16
medie imprese)

Telecomunicazioni

Sviluppo Economico

1

169

Modalità di utilizzazione del Fondo per il riassetto dello spettro radio e di realizzazione delle attività
D.M. del 13.10.16
destinatarie delle risorse del fondo

Ristrutturazione
industriale
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D.L. 191/2015 "Cessione gruppo ILVA"
D.L. 3/2015 "Misure urgenti per il sistema bancario e
gli investimenti"
L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016"

13

