GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2018
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

546

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

30

Arte, cinema, spettacolo,
teatro

Economia e Finanze

Giustizia / Beni e attività
culturali e turismo

Arte, cinema, spettacolo,
teatro

Sviluppo Economico

Beni e attività culturali e
turismo/Economia e Finanze

Arte, cinema, spettacolo,
teatro

Beni e attività culturali e turismo/
Sviluppo Economico

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

Arte, cinema, spettacolo,
teatro

Beni e attività culturali e turismo

Turismo

Beni e attività culturali e turismo

Difesa

Forze armate

Difesa

Economia e finanza

Finanza regionale e locale

Economia e Finanze

Interventi in italia

Economia e Finanze

Agevolazioni fiscali

Sviluppo Economico

Tributi

Economia e Finanze

Ricerca

Economia e Finanze

Ricerca

Economia e Finanze

Previdenza

Lavoro e Politiche Sociali

Professioni

Sviluppo Economico

Sicurezza sul lavoro

Lavoro e Politiche Sociali

Sicurezza sul lavoro

Infrastrutture e Trasporti

Cultura, sport, turismo e
spettacolo

Emergenza e Protezione civile

Oggetto

Provvedimento adottato *

Adozione di regole tecniche per la sicurezza informatica e la tutela dei consumatori nelle vendite dei titoli di accesso ad attività di
spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari mediante i sistemi di biglietterie automatizzate

D.I. 22.02.2018

1

Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di
finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici alimentata per un importo di 5
milioni di euro nell'anno 2017

D.M. 23.03.2018

32

7

Determinazione delle caratteristiche del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive nonché modalità di
registrazione delle opere e delle tariffe relative alla tenuta del Registro

D.P.C.M. 08.01.2018

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

4

5

Definizione di parametri e indirizzi generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore del cinema e dell’audiovisivo

D.M. 25.01.2018

D.L. 133/2014 “Sblocca Italia”

31

1

Definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel (nuova tipologia di struttura recettizia)

D.P.C.M. 22.01.2018

D.lgs. 91/2016
“Disposizioni correttive del Codice
dell’Ordinamento Militare”

12

2

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

D.M. 16/05/2018

Istruzione, università e ricerca

L. 107/2015
“La buona scuola”

1

Sviluppo Economico

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

20

1

Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese, con sede o unità locali
ubicate nei territori dei Comuni colpiti dal sisma

D.M. 10/05/2018

L. 125/2015 “Enti Locali”

13 bis

1

Definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all’interno della stessa nella Regione
Sardegna

D.M. 7.03.2018

L. 232/2016 “Legge di bilancio 2017”

1

Istruzione, università e ricerca

L. 232/2016 “Legge di bilancio 2017”

1

118

Approvazione dello statuto della Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale,
multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per
la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole

Istruzione, università e
ricerca/Salute

L. 232/2016 “Legge di bilancio 2017”

1

123

Attuazione delle disposizioni che regolano l'istituzione della Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di
D.P.C.M. 27.02.2018
interesse nazionale e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole

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

1

9 bis

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

D.M. 8/05/2018

D.lgs. 26/2016
“Legislazione degli Stati membri sulle
attrezzature a pressione”

1

1 lett. aa)

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

D.M. 21/05/2018

L. 115/2015
“Legge europea 2014”

17

2, lett. a (2)

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

D.M. 27/04/2018

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

21

8

Definizione delle modalità di aggiornamento dei programmi e dei criteri per favorire il completamento delle opere incompiute
nonché dei criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e per il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di
importo

D.M. 16.01.2018

Salute

Economia e Finanze

Definizione dei criteri per la stipula di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
173, 2 ter Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa per la ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili di proprietà D.M. 06/04/2018
pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica

Fisco e lotta all'evasione
24 (70
duodecies Modalità attuative del Titolo V bis del DPR. 633/1972, concernente la disciplina del GRUPPO IVA
6)

D.M. 6.04.18

D.P.C.M. 23.03.2018

Istruzione, università e ricerca

Mercato del lavoro e politiche
sociali
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Salute / Infrastrutture e
Trasporti

Economia e Finanze

1

GOVERNO RENZI - Provvedimenti attuativi adottati o in corso di perfezionamento - Anno 2018
*Link attivo per i provvedimenti pubblicati

Policy

Pubblica amministrazione

Area tematica

Proponente

Amministrazioni concertanti

Ambiente e territorio/Beni e
attività culturali e turismo

Fonte del provvedimento

Art.

Comma

Oggetto

Provvedimento adottato *

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

22

2

Determinazione dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi
impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio

D.P.C.M. 08.05.2018

D.M. 31.01.2018

Disciplina appalti pubblici

Infrastrutture e Trasporti

Disciplina appalti pubblici

Infrastrutture e Trasporti

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

209

16

Determinazione dei limiti dei compensi degli arbitri nelle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture

Disciplina appalti pubblici

Infrastrutture e Trasporti

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

202

4

Modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione
D.M. 08.03.2018
ai diversi progetti

Disciplina appalti pubblici

Infrastrutture e Trasporti

Economia e Finanze

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

77

10

Definizione della tariffa di iscrizione all’albo istituito presso l’ANAC e del compenso per i commissari di una commissione giudicatrice
D.M. 12.02.2018
dei contratti di appalti e delle concessioni

Disciplina del personale e
della dirigenza pubblica

Istruzione, università e ricerca

Economia e Finanze

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

366

Riparto di un fondo, con una autonoma dotazione, destinato all'incremento dell’organico di personale docente delle istituzioni
scolastiche statali

D.M. 14.02.2018

Organizzazione
amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

D.lgs. 150/2015 “Riordino servizi per il lavoro e per le politiche
attive”

2

1

Fissazione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive e specificazione dei livelli
essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale

D.M. 11.01.2018

Organizzazione
amministrativa

Lavoro e Politiche Sociali

D.lgs. 150/2015 “Riordino servizi per il lavoro e per le politiche
attive”

12

1

Individuazione dei criteri per la definizione da parte di Regioni e Province autonome dei regimi di accreditamento dei servizi per il
lavoro

D.M. 11.01.2018

Organizzazione
amministrativa

Sviluppo Economico

D.lgs. 80/2016
“Armonizzazione normativa compatibilità
elettromagnetica”

1

1, lett. z
Individuazione delle caratteristiche minime del contratto di assicurazione per la responsabilità civile che sottoscrivono gli organismi
(art. 14bis
di valutazione della conformità ai requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione
co.9)

Organizzazione
amministrativa

Sviluppo Economico

D.lgs. 82/2016
“Recipienti a pressione”

1

1 lett. l) 9

Organizzazione
amministrativa

Sviluppo Economico

D.lgs. 85/2016
“Sistemi di protezione in atmosfera
potenzialmente esplosiva”

15

Organizzazione
amministrativa

Interno

D.lgs. 177/2016 “Razionalizzazione funzioni di Polizia e
assorbimento Corpo forestale dello Stato”

Semplificazione
amministrativa

Infrastrutture e Trasporti

Valutazione della
performance

Sviluppo Economico

Organizzazione Servizio
Sanitario nazionale

Salute

Farmaci

Salute

Made in Italy

Ambiente e territorio

D.M. 21/05/2018

Definizione delle caratteristiche minime per la stipulazione di un contratto assicurativo per la responsabilità civile, da parte degli
organismi di valutazione del settore della conformità dei recipienti a pressione

D.M. 21/05/2018

9

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

D.M. 21/05/2018

9

2

Disciplina nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e dell’attività di coordinamento dei
Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio

D.M. 12.01.2018

D.lgs. 222/2016 “Edilizia: individuazione attività oggetto SCIA e
silenzio assenso”

1

2

Adozione di un elenco unico contenente le principali opere edilizie con l’individuazione della categoria d’intervento e del
conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte

D.M. 02.03.2018

D.lgs. 219/2016 “Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”

1

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

9

8

L. 232/2016 “Legge di Bilancio 2017”

1

L. 221/2015 “Misure di green economy”

21

Pubblica amministrazione

Semplificazione e Pubblica
Amministrazione

1 lett. d (2
Istituzione di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale
ter)

D.M. 7.02.2018

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

D.M. 16/04/2018

405

Individuazione delle modalità di versamento a favore delle regioni delle somme stanziate nel Fondo per l’acquisto dei medicinali
oncologici innovativi

D.M. 16.02.2018

1

Definizione delle modalità di funzionamento dello schema metodologico che determina l’impronta dei prodotti italiani ad elevata
qualificazione ambientale

D.M. 21.03.2018

Salute

Sviluppo economico,
competitività e crescita
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Economia e Finanze

2

