Provvedimenti attuativi da adottare riferiti a leggi di iniziativa del Governo CONTE II
(358 provvedimenti)
L. 132/2019 (conv. D.L. 104/2019) - Riorganizzazione Ministeri
Policy

Area tematica

Concerti

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Pubblica
Amministrazione

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Economia e Finanze /
Pubblica
Amministrazione

2 provvedimenti
Pareri

Ministero

Art.Comma

Oggetto

Scadenza

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 bis C. 2 Disciplina per la procedura concorsuale per l’individuazione e
l'inquadramento di 150 unità di personale non dirigenziale
appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione
economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1

21/12/2019

Infrastrutture e trasporti

Art. 4 C. 5

31/07/2020

Pareri

Ministero

Art.Comma

Commissioni
parlamentari
competenti

Economia e finanze

Art. 4 bis C.
1, lett.c) 1)

Individuazione delle reti e degli impianti, dei servizi pubblici
essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

20/03/2020

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 2,
lett. a)

Individuazione delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati
inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica tenuti al
rispetto delle misure e degli obblighi previsti del DL 105/2019

20/03/2020

Economia e finanze

Art. 4 bis C.
1, lett.c) 3)

Individuazione delle ulteriori reti ed impianti, in ordine alla
sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico,
compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e alla continuità degli
approvvigionamenti dell'energia di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale

20/03/2020

Sviluppo economico,
Telecomunicazioni
competitività e crescita

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 6,
lett a

Individuazione di categorie, sulla base di criteri di natura tecnica,
inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che devono
dare comunicazione al Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, relativamente alla valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura

20/09/2020

Digitalizzazione

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 6

Procedure e modalità con cui le centrali di committenza affidano le
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati
sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici

20/09/2020

Consiglio di Stato

Riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e
trasporti, compresi gli uffici di diretta collaborazione

L. 133/2019 (conv. D.L. 105/2019) - Sicurezza nazionale cibernetica
Concerti

Policy

Area tematica

Infrastrutture e
trasporti

Infrastrutture pubbliche Affari esteri e
cooperazione
internazionale /
Interno / Ministeri
competenti

Digitalizzazione

Digitalizzazione

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Infrastrutture digitali
(include banda larga)

lunedì 6 luglio 2020

Affari esteri e
Commissioni
cooperazione
parlamentari
internazionale / Difesa competenti
/ Interno / Ministeri
competenti

8 provvedimenti
Oggetto

Scadenza
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Digitalizzazione

Digitalizzazione

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 3

Procedure con cui i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica notificano gli incidenti aventi impatto su reti,
sistemi informativi e servizi informatici; misure volte a garantire
elevati livelli di sicurezza delle stesse reti, sistemi e servizi

20/09/2020

Digitalizzazione

Infrastrutture digitali
(include banda larga)

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 7,
lett. b

Criteri per l'accreditamento dei laboratori competenti alle verifiche
delle condizioni di sicurezza nell'ambito dell'approvvigionamento
di prodotti, processi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi
e ai servizi informatici

20/09/2020

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 4 bis C.
1, lett. d) 3)

Istituzione di un Punto di contatto, di cui all'art. 11 del regolamento
UE 2019/452, relativo alla riservatezza delle informazioni trasmesse
per gli investimenti esteri in Europa

S.t.

Pareri

Ministero

Art.Comma

Conferenza Unificata

Ministeri coproponenti

Art. 7 C. 2

L. 141/2019 (conv. D.L. 111/2019) - Decreto clima
Concerti

Policy

Area tematica

Ambiente e territorio

Inquinamento

Ambiente e territorio

Clima

Istruzione, università e
ricerca

Ambiente e territorio

Clima

Ambiente, tutela del
territorio e del mare

Infrastrutture e
trasporti

Servizi pubblici di
trasporto statale e
locale

Infrastrutture e
Trasporti

Ambiente e territorio

15 provvedimenti
Oggetto
Determinazione delle modalità per l'ottenimento del contributo
economico per gli esercenti che attrezzano spazi dedicati alla vendita
ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina

Scadenza
14/12/2019

Ambiente e tutela del territorio e Art. 1 ter C. 4 Adozione del regolamento che disciplina i criteri di presentazione e di
del mare
selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e
assegnazione del finanziamenti dei progetti finalizzati alla diffusione
dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

27/01/2020

Conferenza Unificata

Politiche agricole alimentari e
forestali

11/02/2020

Economia e Finanze /
Conferenza Unificata

Ambiente e tutela del territorio e Art. 2 C. 2
del mare

Determinazione delle modalità e dei termini di presentazione delle
domande per il finanziamento di progetti per la creazione, il
prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie
preferenziali per il trasporto pubblico locale

12/03/2020

Clima

Salute / Ministri
interessati

Ambiente e tutela del territorio e Art. 1 C. 1
del mare

Approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai
cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria

12/03/2020

Ambiente e territorio

Inquinamento

Economia e Finanze / Ambiente e tutela del territorio e Art. 3 C. 3
Istruzione, università e del mare
ricerca

Determinazione delle modalità di presentazione delle domande e
delle spese ammissibili per il finanziamento di progetti sperimentali
per la realizzazione o l'implementazione di un servizio di trasporto
scolastico sostenibile

12/03/2020

Ambiente e territorio

Governo del territorio

Conferenza Unificata

Ambiente e tutela del territorio e Art. 4 C. 2
del mare

Definizione delle modalità per la progettazione degli interventi e per il
riparto delle risorse tra le città metropolitane per la messa a dimora
di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste
urbane e periurbane

12/03/2020

Ambiente e territorio

Clima

Comitato per lo
sviluppo del verde
pubblico

Ambiente e tutela del territorio e Art. 4 C. 4
del mare

Definizione delle modalità per il rimboschimento delle fasce ripariali
e delle aree demaniali fluviali

10/06/2020

lunedì 6 luglio 2020

Art. 4 bis C. 2 Definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione
delle risorse del fondo incentivante gli interventi di messa in
sicurezza, manutenzione del suolo e imboschimento attuati dalle
imprese agricole e forestali
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Infrastrutture e
trasporti

Servizi pubblici di
trasporto statale e
locale

Economia e Finanze /
Infrastrutture e
Trasporti / Sviluppo
Economico

Ambiente e tutela del territorio e Art. 2 C. 1
del mare

Ambiente e territorio

Clima

Ambiente e territorio

Clima

Ambiente e territorio

Clima

Conferenza Unificata / Ambiente e tutela del territorio e Art. 4 quater Definizione della procedura e dei criteri per l'attribuzione, ad una
Comitato per lo
del mare
C. 1
città capoluogo, del titolo annuale di «Capitale verde d'Italia»
sviluppo del verde
pubblico

S.t.

Ambiente e territorio

Clima

Conferenza Unificata

Ambiente e tutela del territorio e Art. 4
Definizione delle modalità di riparto del fondo denominato
del mare
quinquies C. 1 "Programma sperimentale Mangiaplastica"

S.t.

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Sud e coesione
territoriale

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 5 C. 7

Nomina di 2 due subcommissari in affiancamento al Commissario
straordinario del Governo con compiti di coordinamento e
realizzazione degli interventi per garantire l'adeguamento alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

S.t.

Ambiente e territorio

Governo del territorio

Conferenza StatoRegioni

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 4 C. 4
quinquies

Definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili
come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela,
anche al fine della creazione della «Rete nazionale dei boschi vetusti»

S.t.

Infrastrutture e
Trasporti / Politiche
Agricole, Alimentari e
Forestali / Salute /
Sviluppo Economico

Ambiente, tutela del
territorio e del mare

Definizione delle modalità e dei termini per l'ottenimento e
l'erogazione del "buono mobilità"

Ambiente e tutela del territorio e Art. 4 ter C. 1 Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle misure
del mare
di sostegno alle nuove imprese ed a quelle già esistenti che avviano
un programma di attività economiche imprenditoriali o di
investimenti per il contrasto ai cambiamenti climatici, e per
efficientamento energetico, economia circolare, protezione della
biodiversità

S.t.

Ambiente e tutela del territorio e Art. 1 C. 2 bis Istituzione del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza
del mare
climatica

S.t.

L. 156/2019 (conv. D.L. 123/2019) - Decreto Sisma
Policy

Area tematica

Emergenza e
protezione civile

Sisma

Emergenza e
protezione civile

Sisma

Emergenza e
protezione civile

Sisma

lunedì 6 luglio 2020

Concerti

Economia e Finanze

28/07/2020

3 provvedimenti
Pareri

Ministero

Art.Comma

Oggetto

Scadenza

Beni e attività culturali e turismo Art. 9 tricies
C. 2 lett. a

Modalità di selezione dei candidati da impiegare per il restauro del
patrimonio artistico ricoverato presso i depositi di sicurezza delle
regioni colpite dal sisma del 2016

22/01/2020

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 9 C. 5

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di natura
economica in favore delle imprese agricole e delle imprese boschive
insediate nei comuni colpiti dagli eventi sismici

21/02/2020

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 9
duodetrices
C. 2

Istituzione di una cabina di regia, nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per la definizione del programma di sviluppo
per il rilancio turistico, economico e culturale nei territori colpiti dal
sisma del 2016

22/03/2020
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L. 157/2019 (conv. D.L. 124/2019) - Decreto fiscale
Policy

Area tematica

Concerti

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Economia e Finanze

Fisco

Tributi

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Previdenza

Lavoro e Politiche
Sociali / Sviluppo
Economico

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

31 provvedimenti
Pareri

Oggetto

Scadenza

Ministero

Art.Comma

Infrastrutture e trasporti

Art. 53 C. 5

Modalità di presentazione delle domande di contributo sulle risorse
destinate al rinnovo del parco veicoli delle imprese di autotrasporto

11/11/2019

Economia e finanze

Art. 11 C. 1

Determinazione di tempi e modalità per l'introduzione dell'obbligo di
utilizzo del documento amministrativo semplificato o telematico per
la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa

26/12/2019

Beni e attività culturali e turismo Art. 46 C. 1
bis

Individuazione dei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto
presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, ai fini dell’applicazione, in misura differenziata,
dell’imposta di soggiorno

24/01/2020

Commissione di
vigilanza sui fondi
pensione

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 58 bis C. Individuazione delle apposite iniziative avviate dalle amministrazioni
3
pubbliche nell'ambito delle quali investono i Fondi pensione

24/01/2020

Dipartimenti della
Presidenza del
Consiglio competenti

Istruzione

Art. 58 octies Modalità di accesso alle risorse della apposita sezione del Fondo
C. 2
unico per l’edilizia scolastica, destinate alla messa in sicurezza e
riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici e
individuazione degli interventi prioritari

23/02/2020

Banca d'Italia

Economia e finanze

Art. 41 bis C. Modalità applicative delle disposizioni in materia di mutui ipotecari
6
per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di
procedura esecutiva

24/03/2020

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 57 bis C. Principi e criteri per l’accesso degli utenti domestici che si trovino in
2
condizioni economico-sociali disagiate alla fornitura del servizio di
gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati a condizioni tariffarie
agevolate

23/04/2020

Conferenza Stato-Città Economia e finanze

Art. 38 C. 4

24/04/2020

Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Giustizia /
Infrastrutture e
Trasporti

Fisco

Agevolazioni fiscali

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

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Difesa / Interno /
Sviluppo Economico

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Conferenza Stato-Città Economia e finanze

Art. 38 bis C. Criteri e le modalità per il sollecito trasferimento alle amministrazioni
1, lett. b
provinciali e a quelle delle città metropolitane del tributo per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

31/05/2020

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Consiglio di Stato

Economia e finanze

Art. 16 ter C. Adeguamento dell'organizzazione del Ministero dell'Economia e
7
finanze alle disposizioni sul potenziamento delle risorse umane delle
diverse articolazioni dell’Amministrazione finanziaria

30/06/2020

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 12 C. 1

Modalità attuative dell'introduzione dell’obbligo, per le imprese
distributrici di energia elettrica e gas naturale, di presentare
esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti
trasportati

31/12/2020

Digitalizzazione

Competenze digitali

Innovazione tecnologica e
digitalizzazione

Art. 21 C. 1

Definizione delle regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica messa a disposizione dall'AgID per l'automatizzazione dei
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze

Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'aliquota del 3 per
mille sull'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

S.t.
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Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 10 C. 1

Modalità per l'estensione agli esercenti dei depositi di stoccaggio, del
sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della
movimentazione carburanti (INFOIL), già in uso per gli stabilimenti di
produzione di prodotti energetici

S.t.

Economia e finanza

Monopoli di Stato

Economia e finanze

Art. 27 C. 7

Disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro unico degli
operatori del gioco pubblico

S.t.

Economia e finanza

Monopoli di Stato

Economia e finanze

Art. 28 C. 1

Modalità attuative del blocco dei pagamenti a favore di soggetti che
offrono attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, privi di
concessione o altro titolo autorizzatorio

S.t.

Fisco

Agevolazioni fiscali

Economia e finanze

Art. 13 ter C. Definizione dei criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del
2
Fondo Controesodo, istituito per agevolazioni in favore dei lavoratori
rientrati in Italia dal 30 aprile 2019

S.t.

Economia e finanza

Monopoli di Stato

Economia e finanze

Art. 29 C. 1

Istituzione e modalità di utilizzo del fondo destinato alle operazioni di
gioco a fini di controllo

S.t.

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze
per le autonomie locali

Conferenza Stato-Città Interno

Art. 57
quater C. 3

Ripartizione del fondo istituito a titolo di concorso alla copertura del
maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

S.t.

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Conferenza Stato-Città Economia e finanze
/ Commissione tecnica
per i fabbisogni
standard

Art. 57
Disciplina per l’adozione della nota metodologica relativa alla
quinquies C. 1 procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni,
delle province e delle città metropolitane

S.t.

Economia e finanze

Art. 58 bis C. Determinazione dei criteri per l’accesso alla sezione speciale, istituita
2
nel Fondo per la garanzia delle PMI, per far fronte alla concessione
delle garanzie richieste dai Fondi pensione che intendano investire
risorse per la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione delle micro,
piccole e medie imprese, nell'ambito di apposite iniziative avviate
dalle pubbliche amministrazioni

S.t.

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Sviluppo Economico

Ambiente e territorio

Inquinamento

Economia e finanze

Art. 7 C. 3

Individuazione di altri prodotti destinati all'impiego come carburanti
per motori, combustibili per riscaldamento o come lubrificanti ai quali
sono estese le disposizioni particolari previste per la circolazione
degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti

S.t.

Fisco

Contrasto all'evasione
fiscale

Economia e finanze

Art. 21 C. 1
bis

Modalità attuative delle disposizioni che consentono ai soggetti che
effettuano attività di commercio al minuto che non sono tenuti ad
emettere fattura, di assolvere agli obblighi di memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi
di incasso "evoluti", che prevedano forme di pagamento elettronico e
consentano la sicurezza dei dati

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 37 C. 1
quater

Fissazione di misure differenziate dei tassi degli interessi per il
versamento, la riscossione e i rimborsi di particolari tributi

S.t.

lunedì 6 luglio 2020
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Economia e finanza

Demanio e patrimonio Lavoro e Politiche
Sociali

Economia e finanze

Art. 43 C. 1,
lett. b

Modalità attuative delle disposizioni che consentono agli enti
previdenziali di utilizzare le proprie risorse anche per l’acquisto di
immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società
in house delle amministrazioni centrali dello Stato

S.t.

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Infrastrutture e trasporti

Art. 53 C. 5
bis

Definizione del piano triennale per gli incentivi per la valorizzazione
del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime

S.t.

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Economia e finanze

Art. 57 C. 2
octies

Modalità per l'attribuzione delle risorse finalizzate a fornire adeguati
strumenti per un'efficace azione dei comuni dei territori montani e
derivanti dal’utilizzo del contributo dello 0,9 per cento del
sovracanone pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua
per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito
del perimetro imbrifero montano

S.t.

Ambiente e territorio

Edilizia e urbanistica

Economia e finanze

Art. 32 sexies Individuazione delle strutture destinatarie, delle modalità e dei criteri
C. 1
per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo destinato alla
ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli
ex ospedali psichiatrici dismesse ai sensi della 180/1978

S.t.

Economia e finanza

Monopoli di Stato

Economia e finanze

Art. 29 C. 1

Disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 9 C. 1

Termini e modalità per la verifica, da parte dell'Agenzia delle entrate,
della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per
l'immatricolazione o per la successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a
titolo oneroso

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 1 C. 5

Adozione delle modalità tecniche per consentire l'accollo del debito
d'imposta altrui escludendo l'utilizzo in compensazione di crediti
dell'accollante

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 3 C. 5

Modalità attuative delle disposizioni in materia di contrasto alle
indebite compensazioni di crediti

S.t.

Beni e attività culturali
/ Salute

L. 159/2019 (conv. D.L. 126/2019) - Reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca
Policy

Area tematica

Concerti

Art.Comma

Istruzione

Art. 1 C. 11

Procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in
ruolo

31/12/2019

Pubblica
amministrazione

Istruzione

Art. 1 C. 17
quinquies

Termini e modalità di presentazione delle istanze dei soggetti inseriti
nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale
docente o educativo, per l'immissione in ruolo in territori diversi da
quelli di pertinenza delle medesime graduatorie; modalità e
procedure per l'immissione in ruolo.

28/03/2020

Istruzione

Art. 1 C. 13

Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici
e modalità di svolgimento della prova orale di abilitazione

26/06/2020

Istruzione, università e Università
ricerca

lunedì 6 luglio 2020

Università e ricerca

Oggetto

Scadenza

Ministero

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Pubblico impiego

Pareri

5 provvedimenti
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Istruzione, università e Università
ricerca

Università e ricerca

Istruzione

Art. 1 ter C. 2 Individuazione dei settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali
sono acquisiti i crediti formativi universitari o accademici relativi alle
competenze in materia di tecnologie della didattica digitale e della
programmazione informatica

S.t.

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Economia e Finanze /
Pubblica
Amministrazione

Istruzione

Art. 2 C. 1

S.t.

Modalità di svolgimento del concorso per il reclutamento di dirigenti
scolastici (preselezione, prove e programmi concorsuali, valutazione
della preselezione, delle prove e dei titoli, periodo di formazione)

L. 160/2019 - Legge di bilancio 2020

105 provvedimenti
Concerti

Pareri

Area tematica

Pubblica
amministrazione

Trasparenza

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 369

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Infrastrutture e trasporti

Art. 1 C. 440 Nomina dei componenti dell'Alta Commissione per la valutazione dei
progetti del Programma innovativo nazionale per la qualità
dell'abitare

31/01/2020

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Politiche per
l'occupazione

Economia e Finanze

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 1 C. 474 Istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la
gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle
condizioni soggettive dei lavoratori e modalità di funzionamento della
stessa

31/01/2020

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Previdenza

Economia e Finanze

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 1 C. 475

31/01/2020

Salute

Ministero

Art.Comma

Oggetto

Scadenza

Policy

Bando per la presentazione di progetti per il finanziamento di
carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale

Istituzione una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e
comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica
nazionale per finalità previdenziali e assistenziali e modalità di
funzionamento della stessa.

31/01/2020

Cultura, sport, turismo Turismo
e spettacolo

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 388 Determinazione delle modalità di utilizzo del Fondo per lo studio
preliminare necessario all'introduzione del «Volo turistico», con una
dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022

31/01/2020

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze
per le autonomie locali

Interno

Art. 1 C. 540 Determinazione del contributo, per gli anni dal 2020 al 2022, da
erogare ai comuni per la prevenzione ed il contrasto alla vendita di
sostanze stupefacenti

31/01/2020

Salute

Organizzazione Servizio
Sanitario Nazionale

Salute

Art. 1 C. 449

Individuazione dei parametri del piano di fabbisogni n base ai quali
sono disposti i trasferimenti delle risorse in favore delle regioni per le
apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta

31/01/2020

Economia e finanza

Bilancio

Economia e finanze

Art. 1 C. 24

Criteri per la ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo
del Paese, anche in riferimento all’economia circolare, alla
decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni, al risparmio
energetico, alla sostenibilità ambientale, nonché ai programmi di
investimento a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad
imprese a elevata sostenibilità.

15/02/2020

lunedì 6 luglio 2020

Conferenza
permanente StatoRegioni

Ministri interessati
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Ambiente e territorio

Governo del territorio

Economia e Finanze

Interno

Art. 1 C. 53

Determinazione del contributo riconosciuto agli enti locali per la
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, la messa in
sicurezza di strade, ponti e viadotti, la messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici
scolastici

28/02/2020

Istruzione, università e Università
ricerca

Università e ricerca

Art. 1 C. 354

Riparto tra le Università del fondo per il finanziamento ordinario delle
università, incrementato di 1 milione di euro annui

01/03/2020

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Università e ricerca

Art. 1 C. 250

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'ANR (Agenzia Nazionale
per la Ricerca)

01/03/2020

Fisco

Crediti di imposta

Economia e Finanze

Ambiente e tutela del territorio e Art. 1 C. 658
del mare

Individuazione delle disposizioni relative alla verifica ed al controllo
delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse
all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti
compostabili al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese,
nel settore delle materie plastiche, che riusciranno a delineare
compiutamente i loro obiettivi nell'ambito del Piano nazionale sulla
plastica sostenibile

01/03/2020

Agricoltura e
alimentazione

Agricoltura

Conferenza StatoRegioni

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 1 C. 504

Concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo
sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da
imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

01/03/2020

Infrastrutture e
trasporti

Politiche abitative

Beni e attività culturali Conferenza Unificata
/ Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Art. 1 C. 438

Modalità di attuazione del Programma innovativo nazionale per la
qualità dell'abitare

01/03/2020

Ripartizione dell'importo di un milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2020 in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti
nell'ambito dell'altissima formazione musicale

01/03/2020

Cultura, sport, turismo Arte, teatro, cinema,
e spettacolo
spettacolo

Salute

Assistenza sanitaria
(Prevezione, Cura,
Assistenza, ecc.)

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 383

Economia e Finanze

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

Diritti politici e
cittadinanza

Salute

Veterinaria

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Politiche giovanili

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Conferenza
permanente StatoRegioni

Salute

Art. 1 C. 463 Ripartizione tra le regioni delle risorse per l'attuazione della Rete
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del
referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

01/03/2020

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 360

Determinazione di un piano di riparto per le risorse del Fondo per il
funzionamento dei piccoli musei

01/03/2020

Interno

Art. 1 C. 883

Incremento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati e interventi a favore dei tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati, come il rimborso delle spese sostenute
per gli adempimenti connessi all'ufficio della tutela

01/03/2020

Salute

Art. 1 C. 453 Determinazione delle modalità per la promozione di campagne di
informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 357 Determinazione degli importi, dei criteri e delle modalità di
attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica assegnata ai coloro
che compiono 18 anni di età nel 2020 per acquistare biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri

01/03/2020

01/03/2020

Pagina 8 di 33

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze /
per le autonomie locali Interno

Conferenza Stato-Città Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 46

Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse
assegnate ai comuni per investimenti per lo sviluppo sostenibile e
infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa
dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del
dissesto idrogeologico, e della valorizzazione dei beni culturali e
ambientali

31/03/2020

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze /
per le autonomie locali Infrastrutture e
Trasporti / Interno

Conferenza Stato-Città Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 43

Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le
modalità di utilizzo dei ribassi d'asta e di monitoraggio, anche in
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai comuni per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

31/03/2020

Fisco

Contrasto all'evasione
fiscale

Agenzia delle Entrate / Economia e finanze
Garante per la
protezione dei dati
personali

Art. 1 C. 683

Determinazione del trattamento dei dati personali, da parte
dell'Agenzia dell'entrate, contenuti nell'archivio dei rapporti
finanziari, al fine di effettuare l'analisi del rischio di evasione fiscale

31/03/2020

Infrastrutture e
trasporti

Infrastrutture pubbliche Economia e Finanze / Conferenza Stato-Città Presidenza del Consiglio dei
Istruzione, università e
Ministri
ricerca

Art. 1 C. 64

Individuazione delle risorse per ciascun settore di intervento, dei
criteri di riparto e delle modalità di utilizzo delle risorse previste per il
finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e città
metropolitane

31/03/2020

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Ammortizzatori sociali

Economia e finanze

Art. 1 C. 12

Determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione volte a
consentire l’esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
della NASPI anticipata in un’unica soluzione e destinata alla
sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa

31/03/2020

Salute

Assistenza sanitaria
(Prevezione, Cura,
Assistenza, ecc.)

Salute

Art. 1 C. 469 Determinazione di criteri e modalità per la ripartizione 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio,
della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel
territorio nazionale.

Cultura, sport, turismo Arte, teatro, cinema,
e spettacolo
spettacolo

Economia e Finanze

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Politiche per l'infanzia

Economia e Finanze

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Sviluppo economico,
Contributi e incentivi
competitività e crescita alle imprese

lunedì 6 luglio 2020

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Conferenza
permanente StatoRegioni

31/03/2020

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 369

Individuazione dei progetti ammessi al finanziamento per la
celebrazione di carnevali storici con una riconoscibile identità storica
e culturale e relativo riparto di risorse

31/03/2020

Salute

Art. 1 C. 457

Individuazione delle modalità attuative per acquisire il contributo
previsto per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno

31/03/2020

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 406

Determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse stanziate
per la promozione di iniziative culturali e celebrative del centenario
della fondazione del Partito comunista italiano in favore delle
istituzioni interessate e individuazione dell'ammontare massimo delle
stesse

31/03/2020

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 525

Definizione di un contributo per gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili come il biogas, che non abbiano
usufruito di altri aiuti di Stato

31/03/2020
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Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze
per le autonomie locali

Conferenza Stato-Città Sud e coesione territoriale

Art. 1 C. 312 Assegnazione ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti
in infrastrutture sociali

31/03/2020

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

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 384 Istituzione di un «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse
storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle
aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di
interesse storico», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022

31/03/2020

Ambiente e territorio

Inquinamento

Economia e finanze

Art. 1 C. 88

31/03/2020

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 245 Nomina del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia
nazionale per la ricerca (ANR)

31/03/2020

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Previdenza

Economia e Finanze

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 1 C. 484 Modalità di attuazione della riapertura dei termini per l'iscrizione alla
gestione unitaria agevolata delle prestazioni creditizie e sociali
erogate dall'Inps.

31/03/2020

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Art. 1 C. 49

Determinazione delle modalità di erogazione del Fondo per lo
sviluppo delle reti ciclabili urbane istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

31/03/2020

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Politiche per
l'occupazione

Economia e Finanze /
Lavoro e Politiche
Sociali

Pubblica Amministrazione

Art. 1 C. 497

Ripartizione delle risorse per l'assunzione di lavoratori socialmente
utili.

31/03/2020

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Sviluppo Economico

Conferenza Unificata

Individuazione dell'organismo competente alla selezione degli
interventi finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili
e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia

Istruzione, università e Università
ricerca

Istruzione, università e
ricerca

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 380 Ripartizione del Fondo, denominato «Antonio Megalizzi», con uno
stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020

31/03/2020

Pari opportunità e
contrasto alle
discriminazioni

Violenza di genere

Economia e Finanze /
Interno

Pari opportunità e Famiglia

Art. 1 C. 349 Definizione dei modelli dei cartelli recante il numero verde per il
sostegno alle vittime di violenza e stalking, loro contenuti, nonché
modalità e tempistiche di esposizione

31/03/2020

Giustizia e sicurezza

Ordinamento
giudiziario

Consiglio Superiore
della Magistratura

Giustizia

Art. 1 C. 432

Determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto
nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura

01/04/2020

Giustizia e sicurezza

Ordinamento
giudiziario

Consiglio Superiore
della Magistratura

Giustizia

Art. 1 C. 432

Individuazione delle condizioni critiche di rendimento e dei criteri di
priorità che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta
organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari del distretto

01/04/2020

Digitalizzazione

Digitalizzazione

Garante per la
protezione dei dati
personali

Economia e finanze

Art. 1 C. 289 Determinazione delle modalità di rimborso per i pagamenti
elettronici effettuati da persone fisiche nell'acquisto di beni e servizi

30/04/2020

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Economia e finanze

Art. 1 C. 566 Individuazione dei casi in cui Campione d'Italia può esercitare la
potestà regolamentare, individuazione, in conformità alla legge
federale svizzera, le operazioni esenti da imposta nonché le franchigie
eventualmente applicabili

30/04/2020

lunedì 6 luglio 2020
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Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 1 C. 651 Istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti a singolo impiego
realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche. Modalità
di accertamento dell'imposta su base di dichiarazioni trimestrali,
modalità della tenuta della relativa contabilità e modalità per il
versamento dell'imposta

31/05/2020

Fisco

Tributi

Conferenza Stato-Città Economia e finanze

Art. 1 C. 756

Individuazione delle fattispecie per cui i Comuni possono diversificare
le aliquote impositive del tributo (IMU-TASI)

29/06/2020

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Conferenza Stato-Città Economia e finanze

Art. 1 C. 805

Disposizioni per l'iscrizione obbligatoria, in una sezione separata
dell'albo, dei soggetti privati abilitati alle attività di accertamento e
riscossione dei tributi per gli enti locali

29/06/2020

Digitalizzazione

Infrastrutture digitali
(include banda larga)

Ministeri coproponenti

Art. 1 C. 766

Individuazione dei requisiti e dei termini di operatività
dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul
Portale del federalismo fiscale, e degli elementi utili alla
determinazione ed al successivo versamento dell'imposta

29/06/2020

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Interno

Art. 1 C. 728 Disciplina dei criteri e delle garanzie necessarie per tutti i soggetti
coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi dei dati
raccolti, registrati e trasmessi dagli apparecchi del gioco d'azzardo.
Dati raccolti per controllo, prevenzione e repressione del gioco illegale

29/06/2020

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Economia e finanze

Art. 1 C. 596

Definizione dei compensi e gettoni di presenza, ad esclusione dei
rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo degli enti ed organismi delle PA
interessati alle norme in materia di contenimento e di riduzione della
spesa

29/06/2020

Art. 1 C. 61

Individuazione delle modalità e delle procedure di trasmissione dei
progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di asili nido
e scuole per l'infanzia e dei criteri di riparto delle risorse

30/06/2020

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Economia e Finanze /
Interno / Istruzione,
università e ricerca /
Pari opportunità e
famiglia

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Infrastrutture e
Trasporti

Economia e finanze

Art. 1 C. 315

Ripartizione del fondo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 tra le
regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti
tralicci in zone prevalentemente montane

30/06/2020

Digitalizzazione

Infrastrutture digitali
(include banda larga)

Interno / Dipartimento Conferenza Stato-Città Economia e finanze
trasformazione digitale
Presidenza Consiglio
Ministri

Art. 1 C. 765

Definizione delle modalità attuative per l'utilizzo della piattaforma
tecnologica, attraverso il sistema pubblico di connettività messo a
disposizione dall'AgID, per effettuare in modo spontaneo il
pagamento dei tributi in forma elettronica

30/06/2020

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 1 C. 675 Istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche di
seguito denominate « bevande edulcorate», determinazione delle
modalità della dichiarazione mensile ai fini della determinazione
dell'imposta e termine del versamento dell'imposta dovuta

31/08/2020

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Istruzione

Art. 1 C. 279

lunedì 6 luglio 2020

Conferenza Stato-Città Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Incremento della dotazione organica della scuola dell'infanzia di 390
posti per potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di
istruzione

S.t.

Pagina 11 di 33

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Economia e finanza

Università e ricerca

Art. 1 C. 251 Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la ricerca
(ANR) e definizione della dotazione organica

S.t.

Banche e fondazioni
bancarie

Economia e finanze

Art. 1 C. 538 Assegnazione, ad un apposito capitolo di spesa, degli utili versati dalla
Banca d'Italia derivanti da un deposito intestato al Meccanismo
europeo di stabilità (ESM) per la successiva riassegnazione all'ESM

S.t.

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Sud e coesione territoriale

Art. 1 C. 313

Ripartizione del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali
e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 istituito presso il Dipartimento per le
politiche di coesione tra i comuni presenti nelle aree interne

S.t.

Infrastrutture e
trasporti

Porti e aereoporti civili

Infrastrutture e trasporti

Art. 1 C. 689

Disciplina concernente le modalità e i criteri di regolazione del
sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di
coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti,
al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il
congestionamento degli stessi

S.t.

Cultura, sport, turismo Arte, teatro, cinema,
e spettacolo
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 377 Definizione dei criteri per l'individuazione dei progetti la celebrazione
del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma
capitale d'Italia ammessi al finanziamento pari a 500.000 euro per
l'anno 2020

S.t.

Sviluppo economico,
Telecomunicazioni
competitività e crescita

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 379

Individuazione dei criteri per la convenzione da stipulare allo scopo di
garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 1 C. 803

Determinazione della tipologia di spesa oggetto di rimborso agli enti
locali creditori, come le spese di notifica esecutive, comprendenti le
procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, e i compensi
dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e le eventuali spese di
assistenza legale attinenti alla procedura di recupero

S.t.

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 405 Attribuzione di risorse alla struttura di missione per gli anniversari
nazionali e gli eventi sportivi nazionali internazionali finalizzate alla
promozione di iniziative culturali e celebrative del centenario della
fondazione del Partito comunista italiano

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 1 C. 792
lett. b)

Determinazione delle modalità di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo a seguito di ingiunzione fiscale

S.t.

Economia e finanza

Demanio e patrimonio

Economia e finanze

Art. 1 C. 746

Aggiornamento del valore catastale dei fabbricati classificati nel
gruppo catastale D non iscritti in catasto

S.t.

Infrastrutture e
trasporti

Circolazione veicoli

Infrastrutture e trasporti

Art. 1 C. 117

Disciplina delle modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del
parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al
Registro elettronico nazionale

S.t.

Digitalizzazione

Competenze digitali

Pubblica Amministrazione

Art. 1 C. 146 Determinazione delle modalità attuative delle pubblicazione del
collegamento ipertestuale nei concorsi della P.A.

S.t.

Pubblica
amministrazione

Semplificazione
amministrativa

Università e ricerca

Art. 1 C. 252

S.t.

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze

Economia e Finanze

Conferenza Unificata

Economia e Finanze

Definizione delle procedure di semplificazione alternative in materia
amministrativo-contabile relative ai progetti di ricerca
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Infrastrutture e
trasporti

Politiche abitative

Infrastrutture e trasporti

Art. 1 C. 441 Approvazione delle proposte ammesse al finanziamento nel
Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare

S.t.

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Infrastrutture e trasporti

Art. 1 C. 126 Determinazione della tariffa sociale applicata per i collegamenti aerei
da e per la Sicilia

S.t.

Fisco

Tributi

ANCI

Economia e finanze

Art. 1 C. 769

Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione del
nuovo tributo IMU-TASI

S.t.

Fisco

Tributi

ANCI

Economia e finanze

Art. 1 C. 770

Approvazione del modello di dichiarazione del nuovo tributo IMUTASI destinato agli enti non commerciali

S.t.

Economia e finanza

Tesoro

Economia e finanze

Art. 1 C. 89

Definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della
garanzia dello Stato

S.t.

Economia e finanza

Monopoli di Stato

Economia e finanze

Art. 1 C. 734 Modifica della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi
SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il
montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria
dell'Enalotto

S.t.

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Ammortizzatori sociali

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 1 C. 480

Determinazione dei criteri di ripartizione del finanziamento per il
Reddito di cittadinanza (Rdc) e la Pensione di cittadinanza (Pdc)

S.t.

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Conferenza Unificata

Affari regionali e autonomie

Art. 1 C. 553

Criteri e modalità di erogazione di risorse, dal Fondo per gli
investimenti nelle isole minori, per finanziare progetto di sviluppo
infrastrutturale e di riqualificazione del territorio dei comuni delle
isole minori

S.t.

Difesa

Spese militari e
finanziamento missioni

Comitato per le
Presidenza del Consiglio dei
politiche dello spazio e Ministri
la ricerca aerospaziale

Art. 1 C. 254

Assegnazione delle risorse per garantire la prosecuzione del
finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea

S.t.

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze
per le autonomie locali

Conferenza Unificata

Affari regionali e autonomie

Art. 1 C. 553 Ripartizione, tra i comuni delle isole, del Fondo per gli investimenti
nelle isole minori

S.t.

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Istruzione

Art. 1 C. 263

Definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 1 C. 565

Approvazione di un modello per effettuare la dichiarazione
dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si
applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle
importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale

S.t.

Economia e finanza

Bilancio

Economia e finanze

Art. 1 C. 626

Modalità di trasmissione delle informazioni ai fini del monitoraggio
delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di
stabilità e crescita europeo, per la definizione del corretto
trattamento statistico delle operazioni di partenariato pubblicoprivato

S.t.

Architettura
istituzionale

Disciplina elettorale

Interno

Art. 1 C. 628

Modalità attuative di utilizzo del Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Interno allo scopo di introdurre, in via
sperimentale, le modalità di espressione del voto in via digitale per le
elezioni politiche, europee e per i referendum

S.t.

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze

Innovazione
tecnologica e
digitalizzazione
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Cultura, sport, turismo Arte, teatro, cinema,
e spettacolo
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 371 Ripartizione del fondo 1 milione di euro annui per il periodo
2020/2022 per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle
bande musicali

S.t.

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 123 Definizione delle modalità attuative delle risorse del Fondo per gli
investimenti innovativi delle imprese agricole

S.t.

Sviluppo economico,
Contributi e incentivi
competitività e crescita alle imprese

Economia e Finanze

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 1 C. 520

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a fondo perduto e di
mutui agevolati per favorire l'efficienza economica e la sostenibilità
del settore agricolo ed incentivare l'adozione di tecnologie innovative

S.t.

Politiche europee

Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Economia e Finanze

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 232

Definizione dei criteri generali per l'intervento e il funzionamento del
Fondo IPCEI (Importante Progetto di Interesse Comune Europeo)

S.t.

Agricoltura e
alimentazione

Acquacoltura, caccia e Economia e Finanze /
pesca
Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 1 C. 516 Disciplina del pagamento delle indennità a sostegno dei lavoratori
delle imprese di pesca marittima nel periodo di sospensione non
obbligatoria della pesca, per l'anno 2021

S.t.

Sviluppo economico,
Industria
competitività e crescita

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 230 Ripartizione delle risorse che incrementano il fondo per la crescita
sostenibile tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse e che presentano impatto significativo sullo
sviluppo dei territori e sull'occupazione

S.t.

Fisco

Crediti di imposta

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 214

Definizione del modello, del contenuto, delle modalità e dei termini di
invio della comunicazione al ministero dello Sviluppo economico per il
monitoraggio del credito d'imposta per le attività formazione

S.t.

Agricoltura e
alimentazione

Acquacoltura, caccia e Economia e Finanze /
pesca
Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 1 C. 515

Disciplina delle modalità di pagamento della indennità dei dipendenti
delle imprese di pesca marittima omnicomprensiva di 30 euro a
valere per gli anni 2020 e 2021

S.t.

Fisco

Crediti di imposta

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 204 Definizione del modello, del contenuto, delle modalità e dei termini di
invio della comunicazione al ministero dello Sviluppo economico per il
monitoraggio del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo

S.t.

Fisco

Agevolazioni fiscali

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 90,
lett. b

Determinazione dei termini, condizioni e modalità di concessione dei
contributi a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una
quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo

S.t.

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Ministeri coproponenti

Art. 1 C. 143

Ripartizione tra le amministrazioni del Fondo istituito per la
progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del personale
dirigenziale dei Ministeri

S.t.

Pubblica
amministrazione

Valutazione della
Performance

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 245 Istituzione di una commissione di valutazione dell'Agenzia nazionale
per la ricerca (ANR)

S.t.

Fisco

Crediti di imposta

Economia e finanze

Art. 1 C. 118 Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito
d'imposta per le spese documentate relative all'acquisizione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo per aumentare il livello
di sicurezza degli immobili

S.t.

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze
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Ambiente e territorio

Inquinamento

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Fisco

Agevolazioni fiscali

Diritti civili

Pari opportunità

Ambiente e territorio

Governo del territorio

Ambiente e territorio

Inquinamento

Fisco

Crediti di imposta

Sviluppo economico,
Industria
competitività e crescita

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Infrastrutture e
Trasporti

Difesa

Art. 1 C. 102 Definizione delle priorità di intervento per le unità navali da bonificare

S.t.

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 1 C. 93

Definizione delle modalità di funzionamento del comitato
interministeriale istituito ai fini dell'emissione dei titoli di stato Green

S.t.

Economia e Finanze

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 91

Determinazione delle norme di attuazione delle sezione speciale
istituita nell'ambito del fondo di garanzia prima casa per la
concessione di garanzie nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, ai condomini, connessi ad interventi di
ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica

S.t.

Economia e Finanze /
Istruzione, università e
ricerca / Pari
opportunità e famiglia

Interno

Art. 1 C. 61, II Individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al
parte
finanziamento e del relativo importo

S.t.

Interno

Art. 1 C. 38,
lett. g

Determinazione delle attività di supporto, vigilanza e assistenza
tecnica connesse all'utilizzo delle risorse assegnate ai comuni per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio

S.t.

Ambiente e tutela del territorio e Art. 1 C. 88
del mare

Definizione delle specifiche iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali

S.t.

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 191

Fissazione del il modello, del contenuto, delle modalità e dei termini
di invio della comunicazione al ministero dello Sviluppo economico in
relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile

S.t.

Sviluppo Economico

Art. 1 C. 412 Ripartizione delle risorse destinate per l'anno 2020 a investimenti in
conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione
di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica
4.0

S.t.

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 1 C. 459

Adozione atto di indirizzo per la stipula di convenzione tra INPS e
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative
per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di
medici non superiore a 820 unità all'anno

S.t.

Art. 1 C. 806

Linee guida relative ai controlli che gli Enti devono porre in essere
rispetto a strumenti fidejussori esibiti in fase di aggiudicazione
contrattuale, obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte
dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in
concessione e definizione dei criteri di affidamento

S.t.

Economia e Finanze /
Sviluppo Economico

Istruzione, università e Conferenza Unificata
ricerca

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Disciplina del rapporto Salute / Pubblica
di lavoro
Amministrazione

INPS / Federazione
nazionale degli ordini
dei medici

Pubblica
amministrazione

Disciplina degli appalti
pubblici

Conferenza Stato-Città Economia e finanze

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze

Beni e attività culturali e turismo Art. 1 C. 362 Destinazione di 22,5 milioni di euro annui al personale non
dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e
stabilità

S.t.
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L. 7/2020 (conv. D.L. 161/2019) - Modifica alla disciplina delle intercettazioni
Policy

Area tematica

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Concerti

Pareri

Garante per la
protezione dei dati
personali

3 provvedimenti
Oggetto

Art.Comma

Giustizia

Art. 2 C. 3

Individuazione dei requisiti tecnici dei programmi informatici
funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento
di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

S.t.

Giustizia

Art. 2 C. 5

Individuazione dei criteri a cui il Procuratore della Repubblica si
attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio riservato
delle intercettazioni

S.t.

Giustizia

Art. 2 C. 6

Modalità e termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei
provvedimenti relativi alle intercettazioni e' eseguito
esclusivamente in forma telematica

S.t.

Ministero

Art.Comma

L. 8/2020 (conv. D.L. 162/2019) - Decreto milleproroghe
Concerti

Policy

Area tematica

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze /
per le autonomie locali Interno

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Scadenza

Ministero

27 provvedimenti
Pareri

Oggetto

Scadenza

Art. 17 C. 1

Individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio
per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia

29/02/2020

Interno

Art. 38 C. 2

Assegnazione delle anticipazioni di cui al fondo liquidità per enti in
riequilibrio finanziario pluriennale

29/02/2020

Ministeri coproponenti

Art. 40 C. 1

Nomina del Commissario e del Vicecommissario per la società GSE
S.p.a

29/02/2020

Conferenza Stato-Città Pubblica Amministrazione

Sviluppo economico,
Energia (rinnovabili,
competitività e crescita nucleare, carburanti,
ecc.)

Commissioni
parlamentari
competenti / ARERA

Sviluppo Economico

Art. 12 C. 3,
lett. b

Modalità e criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti
finali dell'energia elettrica

30/03/2020

Pubblica
amministrazione

Disciplina degli appalti
pubblici

ARERA

Sviluppo Economico

Art. 12 C. 3,
lett. d

Modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e
la permanenza nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia
elettrica a clienti finali

30/03/2020

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Conferenza StatoRegioni / Province
autonome Trento
Bolzano

Economia e finanze

Art. 39 C. 12

Modalità e termini per l'applicazione delle misure organizzative per
la riduzione dell'onere del debito, derivante da mutui, nei confronti
delle province autonome di Trento e di Bolzano

30/03/2020

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Conferenza Stato-Città Economia e finanze

Art. 39 C. 1

Modalità e termini per la presentazione delle istanze da parte dei
comuni che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari
mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, per la ristrutturazione
dei mutui stessi ai fini del conseguimento della riduzione del valore
finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche

30/03/2020

Salute

Assistenza sanitaria
(Prevezione, Cura,
Assistenza, ecc.)

Conferenza StatoRegioni

Art. 25 sexies Criteri e modalità per l'attuazione, in via sperimentale, dello
C. 2
Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV (Epatite
C)

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze

Salute

29/04/2020
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Sviluppo economico,
Energia (rinnovabili,
competitività e crescita nucleare, carburanti,
ecc.)

Sviluppo Economico

Art. 42 bis C. Individuazione di un meccanismo specifico di incentivazione per gli
9
autoconsumatori di energia rinnovabile e per le comunità
energetiche rinnovabili

30/04/2020

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze /
per le autonomie locali Autorità politica
programmazione
investimenti pubblici

Sud e coesione territoriale

Art. 30 C. 1

30/04/2020

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 1 C. 8 b) Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari
3 quater
all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa
automobilistica

30/04/2020

Salute

Organizzazione Servizio
Sanitario Nazionale

Salute

Art. 25 C. 4, 4 Integrazione delle tabelle relative alle discipline equipollenti e affini
sexies
per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio
Sanitario Nazionale

29/05/2020

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Interno

Art. 16 ter C. Disciplina e modalità di attuazione delle discipline per il
12
potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali

29/05/2020

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Art. 16 C. 1 d) Nomina Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di
infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna

30/06/2020

Infrastrutture e
trasporti

Infrastrutture pubbliche Lavoro e Politiche
Sociali

Salute

Art. 25
Individuazione di iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo
quinquies C. 1 dell'edilizia sanitaria, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo
scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità

30/06/2020

Pubblica
amministrazione

Trasparenza

Affari esteri e
Garante per la
cooperazione
protezione dei dati
internazionale / Difesa personali
/ Economia e Finanze /
Giustizia / Interno

Pubblica Amministrazione

Art. 1 C. 7

31/12/2020

Fisco

Crediti di imposta

Economia e Finanze

Salute

Art. 25 C. 4
Modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta attribuito
d), 4
al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la
quaterdecies stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca

S.t.

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Economia e finanze

Art. 39 C. 12
ter

Modalità e termini per l'applicazione delle disposizioni in materia di
riduzione dell'onere del debito, derivante da mutui contratti da
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, come definite
dal tavolo tecnico

S.t.

Pubblica
amministrazione

Disciplina degli appalti Economia e Finanze
pubblici

Infrastrutture e trasporti

Art. 35 C. 1

Individuazione dell'oggetto e delle modalità di svolgimento della
gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a.

S.t.

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Economia e finanze

Art. 39 C. 1

Modalità per il funzionamento, la durata, e l'organizzazione dell'Unità
di coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della
ristrutturazione del mutuo, nonché modalità di raccordo con la
società in house

S.t.

lunedì 6 luglio 2020

Infrastrutture e
Trasporti

Conferenza StatoRegioni

Regione Sardegna

Conferenza StatoRegioni / Province
autonome Trento
Bolzano

Individuazione delle modalità per la verifica del riparto delle risorse
dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al
sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio
nazionale, e per il monitoraggio della spesa erogata

Individuazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare
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Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 42 C. 2 a) Definizione della consistenza numerica, delle modalità di formazione,
della tipologia del rapporto di lavoro del contingente di esperti in
possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e
gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica, istituito
a supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana

S.t.

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Interno

Art. 38 bis,
Modalità per la trasmissione da parte dei comuni delle Istanze per la
lett, a (2) C. 3 concessione dei contributi per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana

S.t.

Salute

Art. 25 C. 2, c- Individuazione degli istituti zooprofilattici sperimentali degli Enti
bis 2)
pubblici di ricerca e delle Università a cui destinare l'80% delle risorse
destinate al finanziamento per l'attività di ricerca e di sviluppo dei
metodi alternativi

S.t.

Istruzione, università e Ricerca e Innovazione
ricerca

Istruzione, università e
ricerca

Istruzione, università e Università
ricerca

Salute

Conferenza StatoRegioni

Università e ricerca

Art. 5 bis C. 1 Modalità di svolgimento della formazione specialistica dei medici a
b)
tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste
dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di
specializzazione universitaria

S.t.

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Economia e Finanze

Conferenza StatoRegioni

Salute

Art. 25 C. 2

Riparto tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento di corsi
di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti di
allevamento, fornitura e utilizzazione degli animali a fini scientifici

S.t.

Economia e Finanze / Conferenza StatoIstruzione, università e Regioni
ricerca

Salute

Art. 25 C. 4
d), 4 decies

Finanziamento, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, in favore
delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri
connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali

S.t.

Interno

Art. 38 bis,
Concessione ai Comuni dei contributi per investimenti in progetti di
lett, a (2) C. 3 rigenerazione urbana

S.t.

Professioni

Istruzione, università e Università
ricerca

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze /
per le autonomie locali Infrastrutture e
Trasporti

L. 12/2020 (conv. D.L. 1/2020) - Istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca
Policy

Area tematica

Concerti

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Economia e Finanze /
Pubblica
Amministrazione

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Economia e Finanze /
Pubblica
Amministrazione

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Economia e Finanze

lunedì 6 luglio 2020

Pareri

Consiglio di Stato

4 provvedimenti
Oggetto

Scadenza

Ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale e delle
risorse strumentali e finanziarie del Dipartimento del personale
dall'ex Ministero dell'Istruzione Università e ricerca al Ministero
dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca

30/04/2020

Ministero

Art.Comma

Ministeri coproponenti

Art. 3 C. 4

Istruzione

Art. 3 bis C. 1 Riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'Istruzione, della
funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, modalità e
procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso

08/05/2020

Ministeri coproponenti

Art. 3 C. 6

30/06/2020

Istruzione

Art. 5 C. 2 bis Definizione dei compensi per i componenti e per i segretari delle
commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020

Adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dell'Istruzione dell'Università e delle ricerca inclusi quelli della diretta
collaborazione

S.t.
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L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020) - Decreto CuraItalia (emergenza Covid-19)

17 provvedimenti
Ministero

Art.Comma

Oggetto

Scadenza

Infrastrutture e trasporti

Art. 93 C. 2

Determinazione dell'entità del contributo e modalità di presentazione
della domanda e di erogazione dello stesso a favore degli autoservizi
pubblici non di linea - Covid-19

16/05/2020

Conferenza StatoRegioni

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 78 C. 4
quater

Modalità di concessione dei mutui a tasso zero, della durata non
superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti
bancari delle imprese agricole ubicate nei comuni più colpiti
dall'epidemia di Covid 19, per assicurarne la ripresa economica e
produttiva - Covid-19

30/05/2020

Conferenza StatoRegioni

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 78 C. 3
nonies

Modalità e procedure per la riprogrammazione delle risorse
previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per
gli affari marittimi e per la pesca, per far fronte ai danni
dall'emergenza da Covid-19

30/05/2020

Agricoltura

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 78 C. 2
terdecies

Definizione della tipologia dei registri, delle modalità di tenuta degli
stessi, della procedura di registrazione, della costituzione e estinzione
del pegno rotativo cui possono essere sottoposti i prodotti agricoli e
alimentari a indicazione d’origine protetta Covid-19

29/06/2020

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Pubblica Amministrazione

Art. 74 C. 7
ter

Regolamento per l'aggiornamento della disciplina regolamentare
vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica
dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Covid-19

31/07/2020

Salute

Farmaci

Salute

Art. 5 ter C. 1 Modalità per rendere disponibili attraverso le strutture sanitarie
individuate dalle regioni e in via sperimentale fino all'anno 2022,
mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la
ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia Covid-19

31/07/2020

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 108 C. 2

Economia e finanza

Bilancio

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 22 bis C. Istituzione di un Fondo, per il 2020, per l'adozione di misure di
2
solidarietà per i familiari del personale medico, infermieristico e sociosanitario, che abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di
servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per
Covid-19.

S.t.

Digitalizzazione

Digitalizzazione

Istruzione

Art. 120 C. 6
bis

S.t.

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Giustizia

Art. 83 C. 20 Individuazione di strumenti informatici per il conferimento della
ter
procura alle liti - Covid-19

Policy

Area tematica

Concerti

Infrastrutture e
trasporti

Servizi pubblici di
trasporto statale e
locale

Economia e Finanze

Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Politiche europee

Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Agricoltura e
alimentazione

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze

Pareri

Conferenza StatoRegioni

Estensione del termine per il pagamento in forma ridotta delle
sanzioni per le violazioni al codice della strada per effetto del
perdurare delle misure restrittive - Covid-19

Ripartizione, tra le istituzioni scolastiche paritarie, del fondo destinato
ad incrementare le dotazioni per le piattaforme e gli strumenti digitali
utili all'apprendimento a distanza - Covid-19

S.t.

S.t.
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Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Formazione
professionale

Sviluppo Economico

Economia e finanze

Art. 57 C. 2

Definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione di
garanzie di prima perdita ai portafogli di finanziamenti in favore delle
banche che offrono finanziamenti alle imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica - Covid-19

S.t.

Salute

Art. 4 C. 4

Ammissione a finanziamento degli interventi regionali per la
creazione di aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che
all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza,
pubbliche e private - Covid-19

S.t.

Istruzione, università e Università
ricerca

Università e ricerca

Art. 100 C. 1

Criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse del fondo denominato
“Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti
di ricerca” istituito per far fronte alla situazione emergenziale - Covid19

S.t.

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Previdenza

Economia e finanze

Art. 71 C. 1

Definizione delle forme di menzione per i contribuenti che non si
avvalgono della sospensione del versamento dei contributi
pensionistici ed assicurativi per il personale domestico - Covid-19

S.t.

Agricoltura e
alimentazione

Acquacoltura, caccia e
pesca

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 78 C. 2

Modalità di attuazione del Fondo istituito per assicurare la continuità
aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura Covid-19

S.t.

Conferenza StatoRegioni

Sviluppo economico,
Contributi e incentivi
competitività e crescita alle imprese

Economia e Finanze /
Infrastrutture e
Trasporti

Sviluppo Economico

Art. 79 C. 2

Definizione delle modalità di applicazione del riconoscimento delle
misure a compensazione dei danni subiti dall’intero settore
dell’aviazione e alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di
passeggeri - Covid-19

S.t.

Economia e finanza

Infrastrutture e
Trasporti / Lavoro e
Politiche Sociali /
Sviluppo Economico

Economia e finanze

Art. 79 C. 4

Definizione dell'atto costitutivo, oggetto sociale, Statuto, capitale e
organi sociali della società a totale partecipazione pubblica
controllata dal Ministero dell'economia per gestire Alitalia e Alitalia
Cityliner - Covid-19

S.t.

Tesoro

L. 31/2020 (conv. D.L. 16/2020) - Disposizioni Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
Concerti

Oggetto

Scadenza

Policy

Area tematica

Ministero

Art.Comma

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni Economia e Finanze /
Autorità di Governo
competente in materia
di sport

Infrastrutture e trasporti

Art. 3 C. 6

Nomina di tre dei cinque membri del Collegio sindacale della Società
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»

S.t.

Economia e finanza

Tesoro

Economia e finanze

Art. 8 C. 2

Modalità, condizioni e termini per la concessione della controgaranzia
dovuta ai soggetti privati, che la chiedono, che hanno prestato
garanzia in favore della Federazione italiana tennis per
l'adempimento delle obbligazioni

S.t.

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni Economia e Finanze /
Autorità di Governo
competente in materia
di sport

Infrastrutture e trasporti

Art. 3 C. 5

Nomina di tre dei cinque membri dell'Organo di amministrazione
della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»

S.t.

lunedì 6 luglio 2020

Pareri

5 provvedimenti
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Cultura, sport, turismo Sport
e spettacolo

Enti territoriali
interessati

Politiche giovanili e Sport

Art. 3 bis C. 2 Composizione e regole di funzionamento del Comitato denominato
Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica

S.t.

Cultura, sport, turismo Sport
e spettacolo

Regioni e province
autonome

Politiche giovanili e Sport

Art. 1 C. 3

S.t.

Definizione delle regole di funzionamento del Consiglio Olimpico
Congiunto

L. 40/2020 (conv. D.L. 23/2020) - Covid-19 - Decreto Liquidità
Concerti

8 provvedimenti
Pareri

Area tematica

Ministero

Art.Comma

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 42 bis C. Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia
1
da Covi19, di un Commissario straordinario per la progettazione e la
realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.

05/07/2020

Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Economia e finanze

Art. 12 C. 2
quater

Modalità per l'individuazione della quota di mutuo da sospendere
relativa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative
pertinenze dei soci assegnatari.

05/07/2020

Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 41 C.
4bis terzo
periodo

Istituzione del fondo rotativo per la ristrutturazione dei mutui per il
sostegno delle aziende del settore agricolo alimentare.

05/08/2020

Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 41 C. 4bis Modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero per iniziative di
sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in
essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel
settore agricolo .

05/08/2020

Infrastrutture e
trasporti

Infrastrutture pubbliche

Infrastrutture e trasporti

Art. 14 ter C. Modalità di attuazione delle procedure per la concessione della
4
proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi
relativi agli impianti a fune in servizio pubblico

05/08/2020

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Economia e finanze

Art. 2 C. 1,
lett. b) 9
sexies

Disciplina del funzionamento del Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione e nomina dei componenti - Covid-19

S.t.

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Salute

Art. 42 C. 1

Nomina, per le esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia
da Covid 19, di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale
per i Servizi sanitari regionali - Covid-19

S.t.

Economia e finanza

Assicurazioni

Economia e finanze

Art. 2 C. 1,
lett. c)

Modalità per il rilascio da parte di SACE SpA delle garanzie da parte
dello Stato a favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese
con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200
miliardi di euro, in conformità con la normativa U.E. e individuazione
delle attività svolte da SACE SpA per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Covid-19

S.t.

Conferenza StatoRegioni

Conferenza StatoRegioni

Affari esteri e
cooperazione
internazionale /
Sviluppo Economico

Oggetto

Scadenza

Policy

L. 41/2020 (conv. D.L. 22/2020) - Covid-19 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento dell'esame di Stato
Policy

Area tematica

lunedì 6 luglio 2020

Concerti

Pareri

Ministero

Art.Comma

Oggetto

7 provvedimenti
Scadenza
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Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Istruzione

Art. 2 bis C. 4 Modalità di funzionamento e di durata del Tavolo istituito presso il
Ministero dell'Istruzione per avviare con periodicità percorsi
abilitanti - COVID-19

05/08/2020

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Università e ricerca

Art. 7
Modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della
quinquies C. 2 Scuola superiore meridionale

S.t.

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 6 C. 2bis Organizzazione e modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo
svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi
nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché
per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di consulente del lavoro - COVID-19

S.t.

Istruzione

Art. 2 C. 4ter Individuazione della graduazione degli aspiranti personale docente
per la composizione dei posti da conferire a supplenza per gli anni
2020/2021 e 2021/2022. COVID-19

S.t.

Istruzione

Art. 1 C. 9

Riscontro dell'entità dei risparmi realizzati al termine degli esami di
Stato. COVID-19

S.t.

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Istruzione

Art. 1 C. 2bis Definizione delle modalità con cui la valutazione finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria viene
espressa attraverso un giudizio descrittivo. COVID-19

S.t.

Istruzione, università e Università
ricerca

Giustizia

Art. 6 C. 3

S.t.

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Professioni

Salute

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Economia e Finanze /
Consiglio Superiore
della Pubblica
Istruzione

Economia e Finanze

Predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione
dell'attività formativa a distanza, nel periodo di sospensione dovuto
al Covid-19, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza - Covid-19

D.L. 30/2020 - Covid-19 - Misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2
Policy

Area tematica

Concerti

Pareri

Ministero

Art.Comma

Salute

Assistenza sanitaria
(Prevezione, Cura,
Assistenza, ecc.)

Presidente ISTAT

Garante per la
protezione dei dati
personali

Salute

Art. 1 C. 7

Ministero

Art.Comma

1 provvedimenti
Oggetto
Individuazione di ulteriori soggetti, oltre agli enti e agli uffici di
sistema statistico nazionale, a cui possono essere comunicati, previa
stipula di appositi protocolli di ricerca, i dati raccolti nell'ambito
dell'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 - Covid-19

D.L. 34/2020 - Covid-19 - Decreto Rilancio

S.t.

73 provvedimenti

Policy

Area tematica

Concerti

Pareri

Economia e finanza

Tariffe

Economia e Finanze

Salute / Conferenza
Lavoro e Politiche Sociali
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
di Bolzano

Economia e finanza

Banche e fondazioni
bancarie

Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Agricoltura e
alimentazione

Agricoltura

lunedì 6 luglio 2020

Scadenza

Conferenza StatoRegioni

Oggetto

Scadenza

Art. 83 C. 2

Definizione della tariffa per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria

03/06/2020

Economia e finanze

Art. 225 C. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande per i mutui
concedibili ai consorzi di bonifica

03/06/2020

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 222 C. 2

Modalità di attuazione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in
crisi

08/06/2020
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Economia e finanza

Tesoro

Economia e finanze

Art. 35 C. 3

Modalità attuative ed operative per l'esecuzione della garanzia SACE
in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

18/06/2020

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

Beni e attività culturali e turismo Art. 184 C. 4

Modalità e termini per la gestione e amministrazione del fondo di
garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui
per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale

18/06/2020

Infrastrutture e
trasporti

Porti e aereoporti civili

Infrastrutture e trasporti

Art. 199 C. 8

Ripartizione del fondo per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità
portuale di Gioia Tauro e determinazione delle quote di avanzo di
amministrazione

18/06/2020

Agricoltura e
alimentazione

Agricoltura

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 223 C. 1

Procedure attuative, priorità di intervento e criteri per l’erogazione
del contributo da corrispondere alle imprese viticole

18/06/2020

Beni e attività culturali e turismo Art. 179 C. 1

Termini e modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la
promozione del turismo in Italia

18/06/2020

Infrastrutture e trasporti

Art. 200 C. 2

Modalità per il riconoscimento della compensazione per la riduzione
dei ricavi tariffari dei passeggeri (dal 23 /02/2020 al 31/12/2020) per
le imprese di trasporto pubblico locale e regionale

18/06/2020

Art. 177 C. 2

Criteri per la ripartizione del fondo per il ristoro dei Comuni, a fronte
delle minori entrate derivate dall'esenzioni dell'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico, in considerazione degli effetti
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

18/06/2020

Economia e Finanze

Conferenza StatoRegioni

Cultura, sport, turismo Turismo
e spettacolo

Economia e finanza

Tariffe

Economia e Finanze

Conferenza Unificata

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

Conferenza Stato-Città Interno

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Art. 206 C. 1

Nomina del Commissario straordinario per l’espletamento delle
attività di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza antisismica e il
ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25

18/06/2020

Fisco

Crediti di imposta

Economia e finanze

Art. 26 C. 11 Modalità per la fruizione del credito d'imposta, per le imprese di
medie dimensioni assicurando il rispetto del limite di spesa previsto
per l'anno 2021

18/06/2020

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Beni e attività culturali e turismo Art. 182 C. 1

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

Conferenza Stato-Città Interno

Economia e finanza

Finanza regionale e
locale

Economia e Finanze

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

lunedì 6 luglio 2020

Termini e modalità per la ripartizione e assegnazione delle risorse alle
agenzie di viaggio e ai tour operator in difficoltà economiche, in
conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID19

18/06/2020

Art. 181 C. 5

Ripartizione del fondo per il ristoro dei comuni, a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dal pagamento della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in conseguenza
dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

18/06/2020

Conferenza Stato-Città Interno

Art. 180 C. 2

Ripartizione del fondo per il ristoro parziale dei comuni, a fronte delle
minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta dì
soggiorno o del contributo di sbarco, in conseguenza dell'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19

18/06/2020

Conferenza StatoRegioni

Art. 24 C. 4

Riparto di un fondo finalizzato a ristorare le Regioni e le Province
autonome dalle minori entrate per il mancato versamento dell'IRAP

18/06/2020

Economia e finanze
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Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Fisco

Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Art. 214 C. 4

Agevolazioni fiscali

Economia e finanze

Art. 119 C. 12 Definizione delle modalità attuative per gli incentivi per
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici e definizione delle modalità di
comunicazione dell'opzione

18/06/2020

Fisco

Agevolazioni fiscali

Economia e finanze

Art. 121 C. 7

Modalità attuative per la trasformazione delle detrazioni fiscali
(recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, recupero o
restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici,
installazione colonnine per ricarica veicoli elettrici) in sconto sul
corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile.

18/06/2020

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Asssistenza soggetti
deboli (anziani, disabili,
ecc.)

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 104 C. 3

Definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione
dell'indennità agli enti gestori di strutture semiresidenziali per
persone con disabilità

28/06/2020

Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
Economia e Finanze
per le autonomie locali

Art. 106 C. 1

Definizione dei criteri e delle modalità di riparto fra gli enti del "Fondo
per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" sulla base
degli effetti dell'emergenza COVID-19

10/07/2020

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Politiche per
l'occupazione

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 88 C. 3

Individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura
e di utilizzo delle risorse del "Fondo Nuove Competenze" anche al fine
del rispetto del relativo limite di spesa

18/07/2020

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Università e ricerca

Art. 236 C. 3

Modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, degli studenti
dal contributo onnicomprensivo annuale da parte delle istituzioni
AFAM (alta formazione artistica musicale e coreutica) e criteri di
riparto delle risorse del fondo per il funzionamento amministrativo e
per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali

18/07/2020

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Sviluppo Economico

Art. 38 C. 2

Definizione delle modalità e dei termini per gli aiuti in regime di "de
minimis" per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

18/07/2020

Economia e Finanze

Conferenza Stato-Città Interno

Definizione delle modalità per la rendicontazione degli effetti
economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19
da parte delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario

18/06/2020

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Economia e Finanze

Sviluppo Economico

Art. 38 C. 9

Modalità di attuazione delle agevolazioni come gli investimenti in "de
minimis" per le start-up innovative o la detrazione dall'imposta lorda
dell'Irpef pari al 50% dell'investimento effettuato a favore del capitale
di una o più PMI innovative

18/07/2020

Sviluppo economico,
Contributi e incentivi
competitività e crescita alle imprese

Economia e Finanze

Sviluppo Economico

Art. 42 C. 3

Definizione degli interventi per sostenere e accelerare i processi di
innovazione, rafforzando altresì i legami e le sinergie con il sistema
della tecnologia

18/07/2020

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Sviluppo Economico

Art. 38 C. 3

Individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni previste
a favore delle start-up

18/07/2020

Sviluppo economico,
Contributi e incentivi
competitività e crescita alle imprese

Sviluppo Economico

Art. 38 C. 18 Definizione delle modalità di presentazione delle domande, criteri per
la selezione delle stesse e criteri per l'erogazione del contributo

18/07/2020

lunedì 6 luglio 2020
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Politiche di coesione
territoriale

Politiche regionali e
per le autonomie locali

Conferenza
Economia e finanze
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
di Bolzano

Art. 111 C. 1

Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per
l'esercizio delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione
delle Regioni e delle Province autonome

31/07/2020

Università e ricerca

Art. 238 C. 4

Definizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura,
richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca

17/08/2020

Istruzione, università e Sviluppo Economico
ricerca

Art. 49 C. 3

Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale e
attuazione dell'intervento di realizzazione dell'infrastruttura logistica
per l'erogazione delle risorse finanziarie per la creazione di un polo di
eccellenza dal punto di vista tecnologico nell'ambito delle automotive
nell'area di crisi industriale di Torino

16/09/2020

Art. 224 C. 3
lett. b

Definizione delle aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva
a ettaro fino a 40 tonnellate, In deroga al limite previsto di 30
tonnellate

16/09/2020

Istruzione, università e Ricerca e Innovazione
ricerca

Sviluppo economico,
Industria
competitività e crescita

Economia e Finanze

Agricoltura e
alimentazione

Agricoltura

Conferenza StatoRegioni

Fisco

Crediti di imposta

Conferenza Stato-Città Economia e finanze

Art. 180 C. 3

Termini e modalità per la presentazione della dichiarazione per il
pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno

16/11/2020

Sviluppo Economico

Art. 195 C. 1

Termini e modalità per l'erogazione di un contributo straordinario, in
favore delle emittenti radiotelevisive locali, per i servizi informativi
connessi alla diffusione del contagio da COVID-19

31/12/2020

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 224 C. 5

Attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della
produzione di latte ovi caprino e dell'acquisto di latte e prodotti
lattiero-caseari importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi

31/12/2020

Sviluppo economico,
Informazione ed
competitività e crescita editoria

Agricoltura e
alimentazione

Agricoltura

Conferenza StatoRegioni

Politiche agricole alimentari e
forestali

Sviluppo economico,
Contributi e incentivi
competitività e crescita alle imprese

Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Art. 214 C. 5

Assegnazione di risorse alle imprese esercenti attività di trasporto
ferroviario per gli effetti economici subiti, direttamente imputabili
dall'emergenza COVID-19

31/12/2020

Infrastrutture e
trasporti

Servizi pubblici di
trasporto statale e
locale

Economia e Finanze

Infrastrutture e trasporti

Art. 214 C. 2

Determinazione della misura del contributo straordinario a
compensazione dei minori incassi ANAS conseguenti alle misure di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19

31/03/2021

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Infrastrutture e
Trasporti

Ambiente e tutela del territorio e Art. 229 C. 4
del mare

Individuazione dei termini e delle modalità per l’adozione di un piano
annuale di mobilità sostenibile casa - lavoro, nell’ambito delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni ubicate nei Comuni con
una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e nomina di un
responsabile con funzioni di Mobility Manager.

S.t.

Istruzione

Erogazione per l'anno 2020 del Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione

S.t.

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

lunedì 6 luglio 2020

Art. 233 C. 2
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Economia e finanza

Tesoro

Istruzione, università e Università
ricerca

Sviluppo Economico

Economia e finanze

Art. 27 C. 5

Modalità degli interventi del Patrimonio Destinato ovvero del
Patrimonio Rilancio e criteri di operatività della garanzia dello Stato
sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato in caso di incapienza dello
stesso

S.t.

Conferenza Rettori
Università Italiane
(CRUI)

Università e ricerca

Art. 238 C. 5

Criteri di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università, destinate a promuovere l’attività di ricerca svolta
dalle università

S.t.

Digitalizzazione

Digitalizzazione

Innovazione tecnologica e
digitalizzazione

Art. 239 C. 2

Individuazione degli interventi a cui sono destinate le risorse del
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

S.t.

Fisco

Agevolazioni fiscali

Sviluppo Economico

Art. 119 C.
13, lett. A

Individuazione dei termini e delle modalità per la trasmissione
telematica, all’ENEA, del certificato di asseverazione per le spese
sostenute nell’ambito dell’efficientamento energetico, del sisma
bonus, del fotovoltaico, nonché per l’installazione di colonnine di
ricarica veicoli elettrici. - Entro 30 gg dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione

S.t.

Salute

Servizio sanitario
nazionale

Economia e Finanze

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Giustizia e sicurezza

Ordine pubblico e
sicurezza

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Economia e Finanze

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Fisco

Crediti di imposta

lunedì 6 luglio 2020

Pubblica
Amministrazione

Conferenza
Lavoro e Politiche Sociali
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
di Bolzano

Art. 103 C. 24 Ripartizione tra le regioni degli importi del SSN in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi

S.t.

Istruzione

Art. 233 C. 4

Ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del contributo destinato
alle scuole primarie e secondarie paritarie

S.t.

Interno

Art. 240 C. 2

Regolamento di adeguamento dell'organizzazione degli uffici centrali
di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, in
conseguenza dell'istituzione della Direzione Centrale competente a
sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e
cibernetica

S.t.

Beni e attività culturali e turismo Art. 179 C. 1
lett. a

Nomina componenti del Consiglio di amministrazione, nonché dei
componenti del collegio dei revisori conti dell'ENIT

S.t.

Istruzione

Art. 233 C. 3

Ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del contributo destinato ai
soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali

S.t.

Ministeri coproponenti

Art. 259 C. 5

Determinazione delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati nello svolgimento delle procedure
dei concorsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco

S.t.

Economia e finanze

Art. 120 C. 4

Definizione delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito
d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione
agli interventi necessari per il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 - Entro 30 gg dalla data di pubblicazione della legge di
conversione

S.t.
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Fisco

Crediti di imposta

Economia e finanze

Art. 125 C. 4

Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione
del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione, al fine del rispetto del limite di spesa - Entro 30 gg dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione

S.t.

Fisco

Tributi

Economia e finanze

Art. 157 C. 6

Termini e modalità per l'applicazione della proroga dei termini di
decadenza riferiti agli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, in scadenza tra l'8 marzo
2020 ed il 31 dicembre 2020, per favorire la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali

S.t.

Istruzione

Art. 235 C. 1

Ripartizione del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
presso il Ministero dell’istruzione

S.t.

Conferenza Unificata

Infrastrutture e trasporti

Art. 200 C. 5

Ripartizione delle somme stanziate sul fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario

S.t.

Garante per la
protezione dei dati
personali

Salute

Art. 7 C. 2

Individuazione di dati personali raccolti nei sistemi informativi del
S.S.N e di dati reddituali dell'interessato e del nucleo familiare per lo
sviluppo di metodologie predittive legate all'evoluzione del
fabbisogno di salute

S.t.

Istruzione, università e Istruzione
ricerca

Economia e Finanze

Infrastrutture e
trasporti

Servizi pubblici di
trasporto statale e
locale

Economia e Finanze

Diritti civili

Privacy

Fisco

Agevolazioni fiscali

Economia e Finanze /
Infrastrutture e
Trasporti

Ambiente e tutela del territorio e Art. 229 C. 1
del mare

Modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del "buono
mobilità"

S.t.

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Politiche per
l'occupazione

Lavoro e Politiche
Sociali

Sviluppo Economico

Criteri e modalità di gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

S.t.

Economia e Finanze

Beni e attività culturali e turismo Art. 184 C. 1

Modalità e termini di funzionamento del fondo Cultura

S.t.

Cultura, sport, turismo Arte, teatro, cinema,
e spettacolo
spettacolo

Beni e attività culturali e turismo Art. 185 C. 3

Modalità e termini per la ripartizione delle risorse economiche in
favore degli artisti, interpreti ed esecutori, tenendo conto anche
dell'impatto e economico negativo conseguente all'adozione delle
misure di contenimento del COVID-19

S.t.

Fisco

Agevolazioni fiscali

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 189 C. 4

Termini modalità e contenuti per la fruizione del bonus una tantum
edicole - scadenza 30 giorni dalla conversione in legge del decreto
legge

S.t.

Fisco

Crediti di imposta

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Art. 190 C. 7

Termini modalità per la fruizione dei crediti d'imposta, per i servizi
digitali, in favore delle imprese editrici di quotidiani e dei periodici,
iscritte al registro degli operatori di comunicazione e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato - scadenza 30 giorni
dalla conversione in legge del decreto legge

S.t.

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Infrastrutture e trasporti

Art. 198 C. 1

Termini e modalità per l'erogazione del contributo previsto dal fondo
compensazione per i danni subiti nel settore aereo, connessi alla
diffusione del contagio da COVID-19

S.t.

Cultura, sport, turismo Arte, teatro, cinema,
e spettacolo
spettacolo

lunedì 6 luglio 2020

Economia e Finanze /
Sviluppo Economico

Art. 43 C. 5
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Cultura, sport, turismo Turismo
e spettacolo

Economia e Finanze

Beni e attività culturali e turismo Art. 178 C. 1

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Sviluppo Economico

Economia e finanze

Art. 26 C. 16 Definizione delle caratteristiche, condizioni e modalità del
finanziamento e degli strumenti finanziari per rafforzare il patrimonio
delle medie imprese

S.t.

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 99 C. 5

Individuazione dei dati e delle amministrazioni titolari del
trattamento dei dati da fornire, ai fini delle elaborazioni statistiche, al
MLPS-Osservatorio del mercato del lavoro

S.t.

Sviluppo Economico

Art. 40 C. 3

Definizione delle modalità e del termine della presentazione delle
domande di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del
servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo
di emergenza da COVID-19

S.t.

Salute

Art. 4 C. 2

Modalità della determinazione della funzione assistenziale, per i
maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione
dell'emergenza COVID 19, e incremento tariffario tale da garantire la
compatibilità con il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2020

S.t.

Beni e attività culturali e turismo Art. 183 C. 5

Modalità per l'erogazione della restante quota del 20% dei contributi
agli organismi finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo,
diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche

S.t.

Ambiente e tutela del territorio e Art. 227 C. 3
del mare

Definizione delle modalità per la corresponsione di un contributo
straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono
attività economiche eco-compatibili

S.t.

Sviluppo Economico

Art. 42 C. 5

Approvazione dello Statuto della Fondazione "Enea Tech", fondazione
di diritto privato costituita da ENEA

S.t.

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 103 C. 19 Determinazione della destinazione dei contributi forfettari versati dal
datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale

S.t.

Economia e finanze

Art. 12 C. 4

Definizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi della popolazione
e le relative modalità di trasmissione

S.t.

Lavoro e Politiche Sociali

Art. 103 C. 7

Determinazione e modalità di acquisizione del pagamento del
contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a
titolo retributivo, contributivo e fiscale

S.t.

Diritti civili

Privacy

Garante per la
protezione dei dati
personali

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Salute

Servizio sanitario
nazionale

Economia e Finanze

Conferenza StatoRegioni

Cultura, sport, turismo Arte, teatro, cinema,
e spettacolo
spettacolo

Sviluppo economico,
Sostegno alle PMI
competitività e crescita

Economia e Finanze

Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Politiche per
l'occupazione

Diritti civili

Politiche demografiche Interno / Salute

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Contrasto al lavoro
sommerso

Economia e Finanze /
Interno / Politiche
Agricole, Alimentari e
Forestali
Garante per la
protezione dei dati
personali

Economia e Finanze /
Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Modalità e condizioni per il funzionamento del fondo turismo per
l'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad
attività turistico-ricettive

D.lgs. 116/2019 - Riorganizzazione dell'AGEA
Policy

Area tematica

lunedì 6 luglio 2020

Concerti

S.t.

2 provvedimenti
Pareri

Ministero

Art.Comma

Oggetto

Scadenza
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Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Pubblica
amministrazione

Dotazioni, indennità,
beni e servizi

Economia e Finanze /
Pubblica
Amministrazione

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 3 C. 5

Istituzione del Comitato tecnico previsto dall'art. 9 del d.lgs 74/2018
per promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle
conoscenze nell'ambito del SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale)

Politiche agricole alimentari e
forestali

Art. 2 C. let.
b. 4

Individuazione delle risorse da trasferire al Ministero delle Politiche
agricole in conseguenza dell'attribuzione delle funzioni del SIAN
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

D.lgs. 172/2019 - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia
Concerti

01/05/2020

S.t.

17 provvedimenti

Area tematica

Ministero

Art.Comma

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 7 C. 1 h) Modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale
5)
per la promozione a vice questore aggiunto

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 7 C. 1 o) Modalità di preselezione per la partecipazione al concorso di accesso
3)
alla carriera di funzionari tecnici di Polizia

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 4 C. 1 f)
3)

Modalità attuative del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 3 C. 1 c)
4)

Modalità di svolgimento e durata dei periodi di formazione, comprese
le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di
idoneità, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici
delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale
del corso per allievi agenti

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 7 C. 1 v)
2)

Modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi
concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, per l'accesso alle carriere dei medici e dei
medici veterinari di Polizia

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 4 C. 1 c)
2) 5)

Modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento di agente tecnico e relativo corso di formazione

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 3 C. 1 b) Modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di
3)
reclutamento degli agenti di polizia, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalità di formazione della
graduatoria finale

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 3 C. 1 g)
3)

S.t.

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Giustizia

Art. 29 C. 1 b) Individuazione delle strutture del Ministero della Giustizia che devono
1)
essere tutelate per la sicurezza dal Corpo di polizia penitenziaria, oltre
agli istituti penitenziari

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 4 C. 1 m) Modalità di svolgimento del concorso interno per titoli ed esami per
la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 4 C. 1 q) Individuazione delle lauree magistrali o triennali o specialistiche
necessarie per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico

S.t.

lunedì 6 luglio 2020

Pareri

Oggetto

Scadenza

Policy

Modalità attuative del concorso, espletato con modalità telematiche,
per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato
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Pubblica
amministrazione

Nomine e designazioni

Giustizia

Art. 32 C. 1
m)

Diritti civili

Privacy

Giustizia

Art. 30 C. 1 s) Modalità di adozione del doppio certificato medico, per il personale
di Polizia penitenziaria, in modo che quello recante la diagnosi non
confluisca nel fascicolo personale del dipendente, ma sia destinato
unicamente all'articolazione sanitaria competente

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 7 C. 1 d) Modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per l'accesso
2)
alla qualifica di commissario, criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneità e per la formazione della graduatoria di fine corso

S.t.

Pubblica
amministrazione

Valutazione della
Performance

Economia e finanze

Art. 28 C. 5 b) Definizione dei documenti caratteristici per il Corpo della Guardia di
Finanza costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo,
dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblico impiego

Interno

Art. 4 C. 1 l) 4) Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore tecnico

S.t.

Pubblica
amministrazione

Disciplina del
personale e della
dirigenza pubblica

Economia e finanze

Art. 28 C. 5 f) Disciplina del procedimento disciplinare per i militari del Corpo della
4)
Guardia di Finanza

S.t.

Ministero

Art.Comma

Garante per la
protezione dei dati
personali

Costituzione della Commissione consultiva per procedere alle nomine
di dirigente generale di Polizia penitenziaria

D.lgs. 173/2019 - Riordino dei ruoli delle Forze armate
Concerti

S.t.

6 provvedimenti
Pareri

Oggetto

Scadenza

Policy

Area tematica

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Difesa

Art. 3 C. 1 e 2 Definizione delle aliquote di valutazione ai fini dell'avanzamento al
grado di colonnello e dei gradi corrispondenti

S.t.

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Difesa

Art. 4 C. 1 f.2 Definizione dei corsi di particolare livello tecnico a cui possono
partecipare i marescialli dell’Esercito, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare

S.t.

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Infrastrutture e
Trasporti

Difesa

Art. 4 C. 1 b.3 Modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici per il reclutamento
dei marescialli delle forze armate

S.t.

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Infrastrutture e
Trasporti

Difesa

Art. 6 C. 1 a.2 Modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
sergenti delle forze armate

S.t.

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Economia e Finanze

Difesa

Art. 7 C. 1 a

Definizione della ripartizione annuale dei posti per forza armata nel
ruolo dei sergenti

S.t.

Pubblica
amministrazione

Organizzazione
amministrativa

Economia e Finanze

Difesa

Art. 5 C. 1 c

Definizione della ripartizione annuale dei posti per forza armata nel
ruolo dei marescialli

S.t.

D.lgs. 37/2020 - Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza per navi traghetto e unità veloci
Policy

Area tematica

Concerti

Economia e finanza

Tariffe

Economia e Finanze

Pareri

1 provvedimenti

Ministero

Art.Comma

Infrastrutture e trasporti

Art. 8 C. 4

Ministero

Art.Comma

Oggetto
Determinazione delle tariffe per le spese connesse alle ispezioni di
sicurezza

D.lgs. 38/2020 - Registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri
Policy

Area tematica

lunedì 6 luglio 2020

Concerti

Pareri

Scadenza
10/08/2020

2 provvedimenti
Oggetto

Scadenza

Pagina 30 di 33

Diritti civili

Privacy

Infrastrutture e
trasporti

Grandi reti di trasporto
e navigazione

Garante per la
protezione dei dati
personali

Infrastrutture e trasporti

Art. 15 C. 1

Modalità tecniche e operative per la trasmissione dei dati riguardanti
i passeggeri a bordo delle navi.

Infrastrutture e trasporti

Art. 13 C. 1

Termini e modalità per l'erogazione dei servizi AIS (sistema di
identificazione automatica di tracciamento utilizzato in ambito
navale, in ausilio ai sistemi radar, allo scopo di evitare le collisioni in
navigazione.) da parte della rete AIS nazionale.

D.lgs. 46/2020 - Attuazione direttiva 2019/692 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
Policy

Area tematica

Concerti

Pareri

Sviluppo economico,
Energia (rinnovabili,
competitività e crescita nucleare, carburanti,
ecc.)

Area tematica

Concerti

Pareri

S.t.

1 provvedimenti

Ministero

Art.Comma

Sviluppo Economico

Art. 2 C. 2

Oggetto

Scadenza

Aggiornamento delle disposizioni concernenti le modalità di accesso
alla rete nazionale dei gasdotti, nonché quelle riguardanti le
procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a
nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas
naturale.

S.t.

D.lgs. 47/2020 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 per la riduzione delle emissioni e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio
Policy

20/12/2023

Ministero

Art.Comma

Sviluppo economico,
Industria
competitività e crescita

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Economia e Finanze /
Lavoro e Politiche
Sociali

Sviluppo Economico

Art. 29 C. 1

Economia e finanza

Tariffe

Economia e Finanze /
Sviluppo Economico

Economia e finanza

Bilancio

5 provvedimenti
Oggetto

Scadenza

Individuazione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per
l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale

S.t.

Ambiente e tutela del territorio e Art. 46 C. 2
del mare

Individuazione delle tariffe, e delle modalità di versamento, per le
attività svolte in favore dei gestori o degli operatori aerei.

S.t.

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Infrastrutture e
Trasporti

Economia e finanze

Art. 6 C. 2

Individuazioni delle procedure per il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle
quote di emissioni di gas ad effetto serra, agli operatori aerei.

S.t.

Sviluppo economico,
Energia (rinnovabili,
competitività e crescita nucleare, carburanti,
ecc.)

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Economia e Finanze /
Lavoro e Politiche
Sociali

Sviluppo Economico

Art. 23 C. 8

Individuazione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per
l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per la riconversione
occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.

S.t.

Pubblica
amministrazione

Pubblica
Amministrazione

Ambiente e tutela del territorio e Art. 4 C. 11
del mare

Modalità di funzionamento del Comitato (Autorità nazionale
competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità) e della Segreteria
tecnica.

S.t.

Organizzazione
amministrativa

D.lgs. 48/2020 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Policy

Area tematica

lunedì 6 luglio 2020

Concerti

Pareri

Ministero

Art.Comma

4 provvedimenti
Oggetto

Scadenza
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Sviluppo economico,
Energia (rinnovabili,
competitività e crescita nucleare, carburanti,
ecc.)

Ambiente, tutela del
territorio e del mare /
Economia e Finanze /
Innovazione
tecnologica e
digitalizzazione

Conferenza Unificata

Sviluppo Economico

Art. 8 C. 4

Modalità di funzionamento del Portale Nazionale sulla prestazione
energetica degli edifici.

Conferenza Unificata

Sviluppo Economico

Art. 6 C. 1
quinques

Armonizzazione e aggiornamento delle modalità di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione
degli impianti termici degli edifici, nonché delle disposizioni in
materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli
impianti stessi.

11/09/2020

S.t.

Ambiente e territorio

Edilizia e urbanistica

Conferenza
Sviluppo Economico
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
di Bolzano

Art. 7 C. 1ter Individuazione dei requisiti accertanti l'adeguata competenza degli
installatori degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia.

S.t.

Mercato del lavoro e
politiche sociali

Professioni

Conferenza Unificata

Art. 6 C. 1
quater

S.t.

Sviluppo Economico

Modalità per l'aggiornamento dei requisiti professionali, nonché
criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e
degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici.

D.lgs. 49/2020 - Risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea
Policy

Politiche europee

Area tematica

Concerti

Pareri

Politiche e rapporti UE

2 provvedimenti
Ministero

Art.Comma

Oggetto

Scadenza

Economia e finanze

Art. 12 C. 4

Modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità
indipendenti di nomina nazionale per la creazione della commissione
consultiva (organismo creato in attuazione della direttiva (UE)
2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia
fiscale nell'Unione europea)

S.t.

Economia e finanze

Art. 23 C. 1

Termini e modalità per rendere operative le procedure amichevoli e
le procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale
nell'Unione europea.

S.t.

D.lgs. 50/2020 - Recepimento della direttiva (UE) 2018/645 sulla formazione dei conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
Policy

Area tematica

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

lunedì 6 luglio 2020

Concerti

Lavoro e Politiche
Sociali

Pareri

4 provvedimenti
Oggetto

Scadenza

Ministero

Art.Comma

Infrastrutture e trasporti

Art. 8 C. 1
lett. d

Procedure per l'erogazione di due ore di lezione, in modalità elearning, per la formazione periodica obbligatoria dei conducenti
abilitati al trasporto di merci e di persone

S.t.

Infrastrutture e trasporti

Art. 6 C. 1
lett. b

Termini e modalità per il rilascio della carta di qualificazione del
conducente e di apposizione del codice unionale "95" (codice
apposito per il rinnovo di validità della patente.)

S.t.
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Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Infrastrutture e trasporti

Art. 8 C. 1
lett. b. 3

Individuazione dei criteri per la formazione tramite strumenti TIC,
come l'e-learning, dei conducenti per il trasporto di merci, e dei criteri
per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di
formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione.

S.t.

Infrastrutture e
trasporti

Politiche per il
trasporto

Infrastrutture e trasporti

Art. 8 C. 1
lett. c.3

Individuazione dei criteri per la formazione tramite strumenti TIC,
come l'e-learning, dei conducenti per il trasporto di persone, e dei
criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le
attività di formazione specifiche prescritte da altre normative
dell'Unione.

S.t.

lunedì 6 luglio 2020
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