
Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Sviluppo 

Economico

Economia e Finanze  

/ Ambiente, tutela 

del territorio e del 

mare / Infrastrutture 

e Trasporti

02.3.18 1
3 (11) 3 

ter )

Definizione dei requisiti tecnici che devono

soddisfare gli interventi di efficienza energetica che

beneficiano della detrazione fiscale, compresi i

massimali di costo specifici per singola tipologia di

intervento

D.M.

Sviluppo 

Economico / 

Ambiente, 

tutela del 

territorio e del 

mare

Economia e Finanze
Conferenza 

Unificata
01.4.18 1

3 (11) 3 

quater )

Individuazione delle priorità, dei criteri e delle

modalità di funzionamento e di gestione del Fondo

nazionale per l'efficienza energetica 

D.M.

Sviluppo 

Economico

Autorità per 

l'energia 

elettrica, il gas e 

il sistema idrico

30.6.18 1 11

Criteri e modalità per la diffusione della tecnologia

di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica,

denominata vehicle to grid , cioè un sistema che

permette alle e-car di lavorare come centrali

mobili, ovvero accumulare e rimettere in rete

l'energia non utilizzata

D.M.

Infrastrutture e 

Trasporti
30.6.19 1 22

Modalità di trasferimento delle risorse non spese

dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle

abitazioni in locazione al Fondo destinato agli

inquilini morosi incolpevoli

D.M.

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018 -

151 provvedimenti previsti di cui: 74 senza termine di scadenza e 77 con termine di scadenza



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Infrastrutture e 

Trasporti

Ambiente, tutela del 

territorio e del mare 

/ Beni e attività 

culturali e turismo / 

Economia e Finanze

Conferenza 

Unificata
s.t. 1 26

Definizione dei criteri di utilizzazione del Fondo

istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e

trasporti, per erogare i contributi ai comuni ad

integrazione delle risorse necessarie agli interventi

di demolizione di opere abusive

D.M.

Infrastrutture e 

Trasporti
01.4.18 1 27

Istituzione e modalità di funzionamento della banca

dati nazionale sull'abusivismo edilizio
D.M.

Sviluppo 

Economico

Economia e Finanze 

/ Lavoro e Politiche 

Sociali

01.4.18 1 55

Disposizioni applicative relative alla

documentazione richiesta, all'effettuazione dei

controlli o definizione delle cause di decadenza dei

benefici per l'utilizzo del credito d'imposta

riconosciuto alle aziende che hanno fatto attività di

formazione per acquisire o consolidare le

conoscenze delle tecnologie previste dal Piano

nazionale "Industria 4.0 "

D.M.

Beni e attività 

culturali e 

turismo

Sviluppo 

Economico

Conferenza 

Stato Regioni / 

Commissioni 

parlamentari

01.4.18 1 58

Procedura per il riconoscimento della qualifica di

impresa culturale e creativa e per la definizione di

prodotti e servizi culturali e creativi 

D.M.

Beni e attività 

culturali e 

turismo

Economia e Finanze 

/ Sviluppo 

Economico

01.4.18 1 60

Applicazione di un credito d'imposta, nell'ambito di

un limite di spesa specifico per gli anni 2018-19-20,

alle imprese culturali e creative che hanno quale

oggetto sociale l'ideazione, la creazione, la

produzione, lo sviluppo, la diffusione di prodotti

culturali, intesi quali beni, servizi e opere

dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica,

alle arti figurative ecc.

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Coesione 

territoriale  e 

Mezzogiorno

Infrastrutture e 

Trasporti
s.t. 1 63

Istituzione della Zona logistica semplificata per

favorire la creazione di condizioni favorevoli allo

sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali

D.P.C.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca

01.4.18 1 67

Definizione dei programmi di sviluppo per

consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori

(scuole per le tecnologie applicate del sistema di

istruzione nazionale) di incrementare l'offerta

formativa correlata anche al processo Industria 4.0

D.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca

01.4.18 1 68

Definizione dei requisiti che gli Istituti tecnici

superiori devono possedere per il rilascio del

diploma di tecnico superiore e le modalità di

rilascio del predetto diploma

D.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca / 

Sviluppo 

Economico / 

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

s.t. 1 69

Integrazione degli standard organizzativi e di

percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di

adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del

contesto di riferimento, correlato anche al processo

Industria 4.0

D.P.C.M.

Infrastrutture e 

Trasporti

Economia e Finanze 

/ Sviluppo 

Economico

s.t. 1 71

Modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel

Fondo istituito per realizzare un Piano strategico

nazionale della mobilità sostenibile destinato al

rinnovo del parco degli autobus dei servizi di

trasporto pubblico locale e regionale

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Infrastrutture e 

Trasporti
Interno 31.1.18 1 72

Definizione delle modalità attuative e degli

strumenti operativi per portare avanti la

sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart 

Road , ovvero le buone pratiche tecnologiche nel

processo di trasformazione digitale della rete

stradale nazionale, e di guida connessa e

automatica 

D.M.

Infrastrutture e 

Trasporti
Economia e Finanze

Conferenza 

Stato Regioni  
s.t. 1 74 b)

Modifiche delle percentuali di riparto

dell'ammontare del Fondo destinato alla copertura

dei costi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche

del trasporto pubblico locale

D.M.

Economia e 

Finanze
31.3.18 1 75 b)

Modalità e requisiti per l'autorizzazione alla

vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da

inalazione senza combustione costituiti da sostanze

liquide, contenenti o meno nicotina, per gli esercizi,

le farmacie e le parafarmacie

Provv. Dir. Agenzia Dogane e

Monopoli

Salute
Infrastrutture e 

Trasporti

Conferenza 

Stato Regioni  
01.4.18 1 78

Individuazione delle dotazioni minime di primo

soccorso per i treni adibiti al trasporto di passeggeri

e previsione dei criteri per la formazione del

personale viaggiante

D.M.

Economia e 

Finanze
30.6.18 1 83

Previsione delle modalità di riallineamento e

rivalutazione volontaria di valori contabili in società

anche prive di stabile organizzazione in Italia

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio

Sviluppo 

Economico
Economia e Finanze 01.5.18 1 91

Individuazione delle procedure che danno accesso,

alle piccole e medie imprese, al credito d'imposta,

ai casi di esclusione ed alle procedure di utilizzo del

beneficio nel pieno rispetto dei limiti e delle

condizioni della normativa europea

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

Finanze

Semplificazione e 

Pubblica 

amministrazione

s.t. 1 93, lett. e)

Descrizione dei contenuti delle prove di esame per

l’accesso alla qualifica dirigenziale nelle Agenzie

delle Entrate e delle Dogane

D.M.

Economia e 

Finanze

Sviluppo 

Economico / 

Ambiente

01.4.18 1 96

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione

del credito d'imposta riconosciuto a tutte le

imprese che acquistano prodotti realizzati con

materiali derivati da plastiche miste, provenienti

dalla raccolta differenziata degli imballaggi in

plastica o da selezione di rifiuti urbani  residui

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Interno 02.3.18 1 109

Criteri di assegnazione dei contributi previsti per le

cooperative sociali per le assunzioni con contratto

di lavoro a tempo indeterminato di persone a cui

sia stata riconosciuta protezione internazionale

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Politiche agricole / 

Economia e Finanze
s.t. 1 121

Disciplina delle modalità relative al pagamento

dell'indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti

da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo

di sospensione dell'attività lavorativa derivante da

misure di arresto temporaneo obbligatorio 

D.M.

Difesa
Politiche agricole / 

Economia e Finanze
31.1.18 1

125 (11 

ter)

Modalità di utilizzo del Fondo antibracconaggio

ittico
D.M.

Politiche 

Agricole, 

Alimentari e 

Forestali

02.3.18 1 130

Criteri e condizioni per l'erogazione di interventi in

favore della zootecnia estensiva praticata nelle

zone montane, a valere sul Fondo istituito favorire

la qualità e la competitività delle produzioni del

comparto cerealicolo, esteso anche al settore

zootecnico 

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Politiche 

Agricole, 

Alimentari e 

Forestali

Economia e Finanze
Conferenza 

Stato Regioni
02.3.18 1 131

Modalità di ripartizione del Fondo volto a favorire

la qualità e la competitività delle produzioni

delle imprese agrumicole e dell'intero comparto

agrumicolo

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

s.t. 1 144

Ripartizione tra le regioni delle risorse per i

trattamenti di mobilità in deroga, a favore dei

lavoratori che cessano la mobilità ordinaria

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Economia e Finanze 31.1.18 1 153

Modalità attuative delle disposizioni in materia di

esclusione di specifiche categorie di lavoratori

dall'innalzamento dell'età pensionistica per effetto

dell' incremento delle aspettative di vita, con

particolare riguardo alle procedure di

presentazione della domanda di accesso al

beneficio e di verifica della sussistenza dei

requisiti  da  parte  dell'ente  previdenziale

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Economia e Finanze Salute 31.1.18 1 155

Istituzione di una Commissione tecnica incaricata

di studiare la gravosità delle occupazioni e

disciplina delle modalità di funzionamento

della Commissione

D.P.C.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Economia e Finanze 31.1.18 1 158

Istituzione di una Commissione tecnica di studio

sulla classificazione e comparazione, a livello

europeo e internazionale, della spesa pubblica

nazionale per finalità previdenziali e

assistenziali

D.P.C.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Economia e Finanze s.t. 1 173

Determinazione della data di decorrenza della

soppressione della forma pensionistica

complementare a contribuzione definita istituita

presso l'INPS e individuazione della forma

pensionistica alla quale far affluire le quote di

TFR dei dipendenti , nei casi di conferimento del

TFR maturando alle forme pensionistiche

complementari

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Economia e Finanze INAIL 01.4.18 1 186

Definizione della misura e delle modalità di

erogazione della prestazione una tantum a favore

dei malati di mesotelioma già prevista dalla legge

di stabilità 2015

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Economia e Finanze s.t. 1 204

Disposizioni applicative per la concessione del

contributo riconosciuto sotto forma di credito di

imposta alle fondazioni bancarie per le erogazioni

effettuate in specifici ambiti sanitari e socio

assistenziali, purchè in relazione ad attività non

commerciali 

D.M.

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

30.3.18 1 207

Definizione delle modalità di funzionamento e di

accesso al Fondo per l'innovazione sociale, nonche'

delle relative aree di intervento

D.P.C.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

Finanze
s.t. 1

208, lett f 

(2,1e)

Individuazione di ulteriori prodotti non più idonei

alla commercializzazione per imperfezioni,

alterazioni, danni o vizi che non ne modificano

però l'idoneità all'utilizzo al fine di meglio precisare

ed attualizzare le disposizioni concernenti la

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e

farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la

limitazione degli sprechi di cui alla legge 19 agosto

2016, n. 166 (sprechi alimentari)

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Interno s.t. 1 220

Definizione dei criteri di assegnazione e di

ripartizione dei contributi destinati alle cooperative

sociali per le assunzioni con contratto di lavoro a

tempo indeterminato delle donne vittime di

violenza 

D.M.

Sviluppo 

Economico
s.t. 1 241

Definizione di forme e modalità del controllo e del

monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto

delle prescrizioni in materia di prestito sociale da

parte delle società  cooperative

D.M.

Ambiente, 

tutela del 

territorio e del 

mare

01.4.18 1 245

Perimetrazione del sito Officina Grande

Riparazione ETR di Bologna, qualificato come

sito di interesse nazionale in considerazione della

rilevanza del rischio sanitario e ambientale

derivante dalla presenza di amianto

D.M.

Lavoro e 

Politiche 

Sociali

Istruzione s.t. 1 251

Modalità applicative delle disposizioni in materia di

interventi a sostegno dei giovani che, al

compimento della maggiore età, vivono fuori

dalla famiglia di origine sulla base di un

provvedimento dell'autorità giudiziaria

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

Finanze
Sviluppo economico

Affari esteri e 

Cooperazione  / 

Istituto  per   la   

vigilanza   sulle 

assicurazioni 

(IVASS)

s.t. 1 266

Definizione dell'ambito di applicazione delle

disposizioni relative alle attività di erogazione di

servizi finanziari e assicurativi da parte di

INVITALIA con particolare riferimento al

funzionamento della garanzia rilasciata dallo Stato

D.P.C.M.

Economia e 

Finanze

Istituto  per   la   

vigilanza   sulle 

assicurazioni 

(IVASS)

s.t. 1 267

Rilascio della garanzia dello Stato sugli impegni

assunti dalla società SACE S.p.A. relativi alle

operazioni riguardanti settori strategici per

l'economia   italiana

D.M.

Affari esteri e 

cooperazione 

internazionale

Economia e Finanze 02.3.18 1 268

Definizione dei termini e delle modalità per la

presentazione al Ministero degli affari esteri elle

istanze dirette al conseguimento del contributo

riconosciuto ai cittadini italiani e agli enti e alle

società italiane già operanti in Venezuela e in

Libia, a parziale compensazione delle perdite

subite per effetto di crediti che abbiano subito

svalutazione o che siano divenuti inesigibili a

seguito della situazione politico-economica

determinatasi nei due Paesi

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
Sviluppo economico s.t. 1

269, 

lett.a)

Approvazione della metodologia - adottata

dall'organo competente all'amministrazione del

Fondo rotativo per la concessione di contributi agli

interessi per il finanziamento di crediti

all'esportazione- per la quantificazione degli

accantonamenti annuali finalizzati a garantire una

più efficiente gestione delle risorse disponibili per

l'operatività del Fondo stesso

D.M.

Sviluppo 

economico
s.t. 1 270

Nomina dei componenti del Comitato agevolazioni,

organo competente ad amministrare il Fondo

rotativo per la concessione di contributi agli

interessi per il finanziamento di crediti

all'esportazione

D.M.

Sviluppo 

economico
Economia e Finanze s.t. 1 270

Disciplina delle competenze e del funzionamento

del Comitato agevolazioni competente ad

amministrare il Fondo rotativo per la concessione di

contributi agli interessi per il finanziamento di

crediti all'esportazione.

D.M.

Interno Economia e Finanze s.t. 1 277

Criteri e modalità di ripartizione del Fondo istituito

per consentire la realizzazione e la manutenzione

di opere pubbliche negli enti locali che si trovano

nella condizione di scioglimento 

D.M.

Economia e 

finanze

Istruzione,Universit

à e  ricerca / Interno 

/  Lavoro e politiche 

sociali / Salute

Commissioni 

parlamentari
01.4.18 1 280

Regolamento per la definizione di criteri e modalità

per l'utilizzazione delle risorse destinate

all'erogazione di borse di studio e spese mediche e

assistenziali in favore degli orfani per crimini

domestici 

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

s.t. 1 287

Autorizzazione all'assunzione straordinaria per un

contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

per il periodo 2018-2022, ai fini dell' incremento

dei servizi di prevenzione e di controllo del

territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica, di prevenzione incendi e di lotta attiva

agli incendi boschivi

D.P.C.M.

Interno s.t. 1 295

Determinazione dei criteri di verifica dell'idoneità

psico-fisica e delle modalità abbreviate per il corso

di formazione ai fini delle assunzioni straordinarie

del personale volontario del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco  in possesso di specifici requisiti

D.M.

Difesa

Ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare / Salute

s.t. 1

304, lett. 

b) 4 

septies

Determinazione del periodo massimo di utilizzo

annuale dei poligoni militari delle Forze armate per

le esercitazioni e le sperimentazioni

D.M.

Difesa

Ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare

s.t. 1
304, lett. 

b) 4 octies

Definizione delle modalità per l’effettuazione, da 

parte dell’ISPRA, delle attività di vigilanza sul 

rispetto della normativa sui rifiuti nei poligoni 

militari

D.M.

Difesa

Ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare

s.t. 1

304, lett. 

b) 4 

novies

Determinazione annuale delle spese a carico del

ministero della Difesa per lo svolgimento delle

attività finalizzate al recupero dei residuati del

munizionamento impiegato nei poligoni militari, di

monitoraggio permanente sulle componenti di tutte

le matrici ambientali in relazione alle attività svolte

nel poligono, della attività di vigilanza sul rispetto

della normativa sui rifiuti

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Beni e attività 

culturali e 

turismo

Economia e Finanze 01.4.18 1 314

Concessione di contributi per la spesa sostenuta

dai proprietari di beni culturali per l'esecuzione di

interventi autorizzati di restauro o di altri interventi

conservativi  ( a decorrere dal 2019)

D.M.

Beni e attività 

culturali e 

turismo

s.t. 1 317

Ripartizione annuale delle risorse destinate ad

assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici

creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo per rafforzare la

tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

D.M.

Beni e attività 

culturali e 

turismo

Istruzione, 

Università e  ricerca 

/ Economia e  

finanze

01.4.18 1 318

Definizione delle modalità per la ripartizione

annuale del Fondo per la promozione del libro e

della lettura 

D.M.

Economia e 

finanze
s.t. 1 320

Definizione di modalità e termini per la

presentazione del modello per l'utilizzazione del

credito di imposta previsto per gli esercenti di

attività commerciali che operano nel settore della

vendita di libri  al dettaglio

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio

Beni e attività 

culturali e 

turismo

Economia e Finanze 02.3.18 1 321

Definizione delle modalità applicative delle

disposizioni in materia di credito di imposta per gli

esercenti di attività commerciali che operano nel

settore della vendita di libri  al dettaglio

D.M.

Beni e attività 

culturali e 

turismo

31.1.18 1 322

Individuazione delle azioni e degli interventi del

programma di attività in occasione dell'Anno

europeo del patrimonio culturale

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Lavoro e 

politiche 

sociali

Economia e Finanze 02.3.18 1 338
Regolamento per l'utilizzo del Fondo per

l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica
D.M.

Beni e attività 

culturali e 

turismo

02.3.18 1 346

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di

contributi in favore delle scuole di eccellenza

nazionale operanti nell'ambito dell'altissima

formazione musicale per  garantire il proseguimento 

della loro attività

D.M.

Sport Economia e Finanze 01.4.18 1
352, lett. 

a

Modalità di attuazione dell'incentivo riconosciuto

sotto forma di credito di imposta in favore delle

società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega

Pro e alla Lega nazionale dilettanti, per

l'ammodernamento degli impianti calcistici

D.P.C.M.

Sport 01.5.18 1
352, lett. 

b (4)

Criteri di ponderazione delle quote di ripartizione

delle risorse derivanti dalla commercializzazione

dei diritti audiovisivi relativi al Campionato

italiano di calcio di serie A,

D.P.C.M.

Sport Economia e Finanze 01.5.18 1 362

Individuazione dei criteri e delle modalità di

gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo

sport presso la Presidenza del Consiglio

D.P.C.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Sport Economia e Finanze 01.5.18 1 366

Modalità applicative delle disposizioni in materia di

credito di imposta alle imprese, pari al 50 per cento

delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000

euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per

interventi di restauro o ristrutturazione di impianti

sportivi pubblici, nel limite complessivo di spesa di

10 milioni di euro

D.P.C.M.

Sport

Economia e Finanze 

/ Altri Ministri 

interessati

28.2.18 1 369
Utilizzo del Fondo unico a sostegno del

potenziamento del movimento sportivo italiano
D.P.C.M.

Sport

Economia e Finanze 

/ Lavoro e politiche 

sociali / Istruzione, 

Università e  ricerca

CONI / 

Federazione 

italiana giuoco  

calcio / Lega  

calcio  

professionistico

s.t. 1 370

Determinazione delle modalità applicative per la

concessione da parte del CONI alle società della

Lega calcio professionistico di un contributo annuo

per ogni giovane di serie in addestramento

tecnico e per ogni giovane professionista di età

inferiore a 21 anni nonchè di un contributo annuo

quale quota dei contributi dovuti alle gestioni

previdenziali di competenza per ogni preparatore

atletico.

D.P.C.M.

Sport
CONI 

s.t. 1 373

Modalità di svolgimento delle prove abilitative e

definizione della composizione e delle funzioni

delle commissioni giudicatrici nelle prove per

l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti

sportivi

D.P.C.M.

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Presidente della 

Regione 

Campania

31.1.18 1 375

Nomina di un commissario straordinario con il

compito di provvedere all'attuazione del piano di

interventi volti alla realizzazione dell'Universiade

Napoli 2019

D.P.C.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Interno
Difesa / Economia e 

finanze
s.t. 1 385

Definizione della composizione del Gruppo

interforze centrale, a carattere permanente, istituito

per lo svolgimento di attività di monitoraggio,

raccolta e analisi  delle  informazioni  antimafia

D.M.

Salute  Economia e finanze
Conferenza 

Stato Regioni
s.t. 1 404

Individuazione di nove Regioni in cui avviare la

sperimentazione per la remunerazione delle

prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate

dalle farmacie con oneri a carico del Servizio

sanitario nazionale

D.M.

Economia e 

finanze

Conferenza 

Unificata / 

l'Agenzia per 

l'Italia digitale 

(AGID)

s.t. 1 411

Regolamenti per la disciplina delle modalità

tecniche e delle date di entrata in vigore delle

modalità obbligatorie di invio in forma elettronica

dei documenti delle pubbliche amministrazioni

attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti

di beni e servizi 

D.M.

Economia e 

finanze

Conferenza 

Stato Regioni
s.t. 1 414

Disciplina delle modalità e dei tempi per l'invio in

forma elettronica dei documenti attestanti

l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e

servizi da parte degli enti del servizio sanitario

nazionale

D.M.

Salute

Conferenza 

Stato regioni 

/Garante  per  la  

protezione  dei  

dati  personali

s.t. 1 419

Modalità di registrazione in una apposita banca dati

delle DAT (disposizioni anticipate di trattamento

attraverso cui ogni persona maggiorenne può

esprimere le proprie volontà in materia di

trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale

futura incapacità di autodeterminarsi) 

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Salute

Economia e Finanze 

/ Semplificazione e 

Pubblica 

Amministrazione

Conferenza 

Stato regioni 
01.7.18 1 425

Definizione dei requisiti, dei titoli e delle

procedure concorsuali per le assunzioni di

personale per lo svolgimento di attività di ricerca

presso gli IRCCS pubblici (Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico) e gli Istituti

zooprofilattici  sperimentali

D.P.C.M.

Salute

 Semplificazione e 

Pubblica 

Amministrazione

Organizzazioni 

sindcali 

maggiormente 

rappresentative

s.t. 1 427

Definizione di modalità, condizioni e criteri per la

valutazione annuale e la valutazione di idoneità

per l'eventuale rinnovo, a conclusione dei primi

cinque anni di servizio, del personale con

contratto di lavoro a tempo determinato assunto

dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

e dagli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali

D.M.

Salute 01.4.18 1 437

Istituzione della Rete nazionale della talassemia

e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i

centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed

adozione di linee guida specifiche per la corretta

applicazione dei protocolli terapeutici e dei

percorsi  di assistenza

D.M.

Salute
Conferenza 

Stato Regioni
01.4.18 1 439 (4 ter)

Definizione delle modalità di funzionamento, in

seno al Centro nazionale sangue, del sistema

nazionale  di  verifica,  controllo  e certificazione

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Salute s.t. 1 456

Individuazione dei criteri di riparto delle risorse

tra i soggetti beneficiari delle sentenze del TAR e

del Consiglio di Stato riguardanti gli interventi

economici perequativi necessari a superare le

disparità di trattamento nei confronti degli ex

medici condotti

D.M.

Giustizia s.t. 1 457

Ripartizione del Fondo destinato al finanziamento

di interventi urgenti per assicurare la funzionalità

degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari,

con particolare riferimento alle aree colpite da

eventi sismici e al sostegno delle attività

amministrative del consiglio direttivo della Corte

di  cassazione  e  dei   consigli giudiziari

D.M.

Economia e 

finanze
s.t. 1 464

Modalità tecniche per l'attuazione delle disposizioni

relative alla raccolta, trasporto, smistamento e

distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi

che possono essere previste dal contratto di

programma tra il Ministero dello sviluppo

economico e il fornitore del servizio postale per

ridurre la discriminazione relativa ai tempi di

consegna effettivi tra grandi e piccoli centri abitati.

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
Giustizia s.t. 1 471, lett c)

Modalità applicative del Fondo unico di giustizia

delle somme giacenti derivanti da procedure

concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo

e delle somme depositate presso Poste e banche in

relazione a procedimenti civili contenziosi, per la

successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per

cento, al Ministero della giustizia

D.M.

Economia e 

finanze
s.t. 1 475

Destinazione delle risorse del Fondo istituito presso

il Ministero della Giustizia sull'attuazione delle

disposizioni della legge 103/2017 in materia di

riforma del processo penale e dell'ordinamento

penitenziario

D.M.

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Giustizia / Interno / 

Economia e Finanze
s.t. 1 476, lett.a)

Determinazione della struttura e della

composizione dell'ufficio istituito alle dipendenze

del Garante nazionale dei diritti delle persone

detenute o private della libertà personale

D.P.C.M.

Giustizia

 Economia e 

Finanze /  

Semplificazione e 

Pubblica 

Amministrazione

Consiglio 

nazionale del 

notariato /  

Garante  per  la  

protezione  dei  

dati personali 

/Agenzia per 

l'Italia digitale

s.t. 1 495, lett. b

Norme di attuazione delle disposizioni sulle

modalità di formazione e trasmissione telematica da

parte dei notai delle copie dei repertori, dei

versamenti obbligatori e della ricerca e

consultazione dei documenti e dati inseriti

nell'archivio centrale informatico

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Politiche 

agricole, 

alimentari e 

forestali

Sviluppo 

Economico

Conferenza 

Stato Regioni
s.t. 1 499 (13,5)

Definizione dei criteri, delle modalità e delle

procedure per l'attuazione degli interventi per la

creazione  e  il consolidamento dei distretti del cibo

D.M.

Politiche 

agricole, 

alimentari e 

forestali

Beni e attività 

culturali e turismo

Conferenza 

permanente 

Stato/Regioni 

(intesa)

s.t. 1 504

Definizione delle linee guida e degli indirizzi in

merito ai requisiti e agli standard minimi di

qualità delle produzioni vitivinicole del

territorio, per l'esercizio dell'attività'enoturistica. 

D.M.

Economia e 

finanze

Politiche agricole, 

alimentari e forestali
31.1.18 1 506

Innalzamento delle percentuali di compensazione

applicabili agli animali vivi delle specie bovina e

suina per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e

2020, in misura non superiore al 7,7 per cento e

all'8 per cento. 

D.M.

Salute
Politiche agricole, 

alimentari e forestali

Conferenza 

permanente 

Stato/Regioni 

(intesa)

31.1.18 1 509

Determinazione dei criteri di attuazione, delle

modalità di accesso al Fondo per l'emergenza

avicola e delle priorità di intervento che devono

tener conto della densità degli allevamenti avicoli

sul territorio. 

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Infrastrutture e 

trasporti

Ambiente, tutela del 

territorio e del mare 

/ Politiche agricole, 

alimentari e forestali 

/ Beni e attività 

culturali e turismo / 

Economia e finanze

Autorità  di  

regolazione  per  

energia,  reti   e 

ambiente 

(ARERA) / 

Conferenza 

Unificata 

(intesa)

01.5.18 1 516

Adozione del Piano nazionale di interventi nel

settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «

acquedotti » e sezione «invasi ». 
D.P.C.M.

Infrastrutture e 

trasporti

Politiche agricole, 

alimentari e forestali
s.t. 1 523

Adozione di un piano straordinario per la

realizzazione degli interventi urgenti in stato di

progettazione definitiva riguardanti gli invasi

multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi

agricoli  e  civili.  

D.M.

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

31.1.18 1 549

Costituzione del Comitato d'indirizzo per la

meteorologia e la climatologia composto da tredici

esperti del settore e individuazione del coordinatore

del Comitato.

  

D.P.C.M.

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Conferenza 

permanente 

Stato/Regioni 

(intesa)

s.t. 1 557

Approvazione dello statuto di Italia Meteo,

l'Agenzia nazionale per la meteorologia e

climatologia ed individuazione dei compiti di

vigilanza che il Comitato d'indirizzo per la

meteorologia e la climatologia può delegare ad una

o piu' amministrazioni statali, anche

congiuntamente.

D.P.C.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Conferenza 

permanente 

Stato/Regioni 

(intesa)

s.t. 1 558

Adozione del regolamento di organizzazione

dell'Agenzia Italia Meteo (Agenzia nazionale per la

meteorologia e climatologia). 
D.P.R.

Infrastrutture e 

trasporti
Economia e finanze s.t. 1 584

Definizione dei criteri e delle modalità di

ammissione al Fondo per il finanziamento degli

interventi di rottamazione dei carri merci non

conformi ai più avanzati standard in materia di

sicurezza e di interoperabilità ferroviaria istituito

nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

D.M.

Infrastrutture e 

trasporti
31.1.18 1 585

Disciplina della composizione del Partenariato per

la logistica e i trasporti e modalità di

organizzazione e gestione dell'attività.

D.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca

Economia e finanze s.t. 1 613

Determinazione dei posti che si aggiungono

all'organico dell'autonomia in conseguenza

dell'incremento di di 50 milioni di euro per

l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2019 del Fondo iscritto nello

stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca a ciò

destinato.

D.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca

Semplificazione e 

Pubblica 

Amministrazione / 

Economia e finanza 

(previo assenso)

02.3.18 1 623

Bando per la determinazione del numero dei posti,

delle modalità e dei termini di partecipazione

alla selezione finalizzata a stabilizzare il personale

titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio

scolastico provinciale di Palermo e prorogati

ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni

corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici.

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Istruzione, 

università e 

ricerca

31.1.18 1 629

Determinazione dei criteri e delle modalità per

l'attribuzione una tantum di un importo ad 

personam ai professori e ricercatori universitari di

ruolo in relazione alla classe stipendiale che

avrebbero potuto maturare nel quinquennio

2011/2015 e in proporzione all'entità del blocco

stipendiale che hanno  subito.

D.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca

s.t. 1 633

Incremento del fondo per il finanziamento

ordinario delle università di 12 milioni di euro

per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno2019, per l'assunzione di

ricercatori e del fondo ordinario per gli enti e le

istituzioni di ricerca 2 milioni di euro per l'anno

2018 e di 13,5 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di

ricercatori  negli  enti   pubblici   di   ricerca.

D.M.

Semplificazion

e e Pubblica 

Amministrazio

ne

Economia e finanza 

/ Istruzione, 

università e ricerca

s.t. 1 634

Individuazione delle Università statali che possono

incrementare l'ammontare della componente

variabile dei fondi per la contrattazione

integrativa destinata al personale in servizio e

determinazione della percentuale della componente

stabile dei fondi che non può essere superata

nell'incrementare l'ammontare della componente

variabile dei fondi stessi.

D.P.C.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca

s.t. 1 639
Adeguamento dell'importo delle borse concesse per

la frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca.
D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Istruzione, 

università e 

ricerca

31.1.18 1 647

Assegnazione di 69.527.570 euro del fondo

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

finanziati dal MIUR (FOE) destinati per l'esercizio

2016 e di 68 milioni di euro destinati per

l'esercizio 2017 in via sperimentale al

finanziamento premiale dei piani triennali di

attività e di specifici programmi con riduzione

delle  risorse  del FOE per l'esercizio 2017.

D.M.

Istruzione, 

università e 

ricerca

s.t. 1 655

Determinazione delle modalità per l'inserimento in

apposite graduatorie nazionali utili per

l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a

tempo indeterminato e determinato del personale

docente che non sia già titolare di contratto a

tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta

formazione artistica musicale e coreutica ma che

abbia superato un concorso selettivo ai fini

dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia

maturato determinati requisiti. 

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
02.3.18 1 667

Definizione delle condizioni per la fruizione della

detrazione per le spese sostenute in favore dei

minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo

specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto

di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e

informatici necessari all'apprendimento, nonché per

l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la

comunicazione verbale e che assicurino ritmi

graduali di  apprendimento  delle  lingue  straniere.

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio

Semplificazion

e e Pubblica 

Amministrazio

ne

Economia e finanze 02.3.18 1 670

Definizione dei criteri per l'attribuzione di 13

milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2019 fine di

avviare un graduale percorso di stabilizzazione del

personale in servizio presso gli enti pubblici di

ricerca ed individuazione degli enti pubblici di

ricerca beneficiari. 

D.P.C.M.

Semplificazion

e e Pubblica 

Amministrazio

ne / Economia 

e Finanze

Interno / Difesa / 

Giustizia
s.t. 1 680

Ripartizione del contributo di 50 milioni di euro per

l'anno 2018, 100 milioni di euro perl'anno 2019 e

150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020

destinato ad apposito fondo al fine di riconoscere la

specificità della funzione e del ruolo del personale

delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per

l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i

servizi istituzionali del personale del comparto

sicurezza-difesa. 

D.P.C.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
s.t. 1 685

Individuazione delle misure e i dei criteri di

attribuzione delle maggiorazioni al personale che

presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero

dell'economia e delle finanze in ragione degli

obblighi di reperibilità e disponibilità a orari

disagevoli nell'esercizio delle funzioni istituzionali

di verifica della conformità economico-finanziaria

dei provvedimenti normativi e della connessa

funzione di supporto all'attività parlamentare e

governativa e conseguente individuazione dei

soggetti interessati.

D.M.

Economia e 

finanze
Sviluppo economico 02.3.18 1 700

Definizione delle modalità di attuazione da parte

degli enti locali degli interventi di efficientamento

energetico e di adeguamento alle normative

vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di

proprietà degli stessi enti tali da ottenere una

riduzione dei consumi elettrici e delle modalità di

raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio

dei  risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti. 

D.P.C.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Economia e finanze s.t. 1 766

Determinazione degli interventi e delle modalità di

ripartizione del Fondo istituito per la riparazione,

la ricostruzione e la ripresa economica nei territori

dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco

Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21

agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni

di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per

l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020. 

D.P.C.M.

Economia e 

finanze
01.4.18 1 775

Individuazione dei criteri di riparto e delle modalità

per l'accesso al contributo di euro 5 milioni per

l'anno 2019 assegnato alle imprese colpite dagli

eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994

(che abbiano versato contributi previdenziali e

premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per

un determinato importo). 

D.M.

Economia e 

finanze
28.2.18 1 783

Determinazione di ulteriori modalità per consentire

alle regioni che non hanno ancora approvato il

rendiconto 2014 di provvedere entro il 30 giugno

2018 al riaccertamento straordinario dei  residui.

D.M.

Salute Economia e finanze

Conferenza 

permanente 

Stato/Regioni

02.3.18 1 805

Determinazione dei criteri per la ripartizione del

Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta

istituito nello stato di previsione del Ministero

della salute. 

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
s.t. 1 810

Istituzione di un tavolo tecnico per valutare gli

effetti dello strumento del debito autorizzato e non

contratto in termini di rilancio degli

investimenti, di minori oneri finanziari e di

chiarezza  della gestione  contabile.

D.M.

Interno Economia e finanze
Conferenza 

Stato-città
10.2.18 1 838

Ripartizione del contributo complessivo di 428

milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni

di euro a favore delle province e 111 milioni di

euro  a favore delle città metropolitane.

D.M.

Interno Economia e finanze
Conferenza 

Stato-città
s.t. 1 843

Ripartizione del contributo complessivo di 30

milioni di euro annui alle province che, alla data

del 30 novembre 2017, hanno deliberato la

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,

per  ciascuno  degli  anni  del  triennio  2018-2020.

D.M.

Economia e 

finanze
28.2.18 1 848

Determinazione delle modalità secondo le quali i

Comuni che non hanno deliberato il

riaccertamento straordinario dei residui attivi e

passivi provvedono, contestualmente

all'approvazione del rendiconto 2017, al

riaccertamento straordinario dei residui al 31

dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e

precedenti.

D.M.

Interno Economia e finanze 31.3.18 1 855

Determinazione del contributo attribuito a ciascun

comune per interventi riferiti a opere pubbliche

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

nel limite complessivo di 150 milioni di euro per

l'anno  2018.

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
Interno 30.4.18 1 887

Aggiornamento del principio contabile applicato

concernente la programmazione del bilancio al

fine di semplificare ulteriormente la disciplina del

Documento  unico  di  programmazione  (DUP)

D.M.

Economia e 

finanze

Lavoro e politiche 

sociali
31.1.18 1 890

Determinazione delle modalità per chiedere da

parte degli enti locali una dilazione dei carichi

affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle

annualità ricomprese nel piano di riequilibrio

pluriennale dell'ente. 

D.M.

Economia e 

finanze
s.t. 1

909, let a) 

art. 1 n.8 

co.6 bis I 

parte

Determinazione dei tempi e delle modalità

consentire che siano realizzati gli obblighi di

conservazione per tutte le fatture elettroniche e per

tutti i documenti informatici trasmessi attraverso

il Sistema di Interscambio e memorizzati

dall'Agenzia  delle  entrate.

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio

Economia e 

finanze
s.t. 1

909, let a) 

art. 1 n.8 

co.6 bis II 

parte

Determinazione delle modalità di conservazione

degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici

autorizzati, secondo criteri di semplificazione e

attenuazione degli oneri di gestione per gli

operatori interessati e per l'amministrazione.

Provv. Dir. Agenzia Dogane e

Monopoli

Economia e 

finanze
s.t. 1

909, let a) 

art. 1 n.8 

co.6 ter

Determinazione di ulteriori disposizioni attuative in

materia di fatturazione elettronica e trasmissione

telematica  delle  fatture o dei relativi dati. 

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze

Agenzia delle 

Dogane e dei 

monopoli

Sviluppo 

economico
s.t. 1

909, 

let.b),art. 

2 co.1 bis

Definizione, al fine di semplificare gli adempimenti

dei contribuenti, delle informazioni da trasmettere,

delle regole tecniche, dei termini per la

trasmissione telematica e delle modalità con cui

garantire  la  sicurezza  e  l'inalterabilità  dei dati.

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio

Economia e 

finanze
s.t. 1

909, art.4, 

co.3

Determinazione delle disposizioni attuative che,

attraverso la messa a disposizione da parte

dell'Agenzia delle entrate della documentazione

necessaria, consentono ai soggetti passivi dell'IVA

esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse

al regime di contabilità semplificata di sottrarsi

all'obbligo di tenuta dei registri avvalendosi della

suddetta documentazione

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio

Economia e 

finanze
s.t. 1

929,let.b) 

co.12bis

Nomina di una commissione di esperti per la

revisione e reingegnerizzazione integrata dei

processi fiscali e delle connesse procedure

informatiche

D.M.

Sviluppo 

economico
s.t. 1

936, let.a) 

n. 2 co. 

5bis

Individuazione delle procedure per l'applicazione

della maggiorazione del contributo agli enti

cooperativi che non ottemperino alla diffida

impartita in sede di vigilanza senza giustificato

motivo.

D.M.

Economia e 

finanze
s.t. 1 937

Individuazione degli altri prodotti carburanti o

combustibili ( oltre benzina e gasolio) introdotti in

un deposito fiscale a seguito di acquisto

intracomunitario e assoggettati alla nuova disciplina

prevista in tema di versamento dell'imposta sul

valore aggiunto.

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
31.1.18 1 942

Definizione delle modalità attuative della nuova

disciplina in tema di versamento sull'imposta del

valore aggiunto prevista per evitare frodi per la

benzina o il gasolio utilizzati come carburanti per

motori introdotti in un deposito fiscale a seguito di

acquisto intracomunitario.

D.M.

Economia e 

finanze
02.3.18 1 957

Definizione delle modalità attuative delle

modifiche introdotte alla disciplina delle gestione

dei depositi fiscali per lo stoccaggio dei prodotti

energetici.

D.M.

Economia e 

finanze
02.3.18 1 958

Determinazione dei dati obbligatori da indicare nel

documento di accompagnamento per la

circolazione  dei  prodotti  assoggettati  ad accisa.

Provv. Dir. Agenzia Dogane e

Monopoli

Giustizia CSM 01.2.18 1 968

Determinazione delle modalità e dei termini per la

presentazione della domanda per ricoprire l'ufficio

onorario di magistrato ausiliario.

D.M.

Economia e 

finanze
s.t. 1 990

Individuazione delle modalità e dei criteri per la

sospensione da parte dell'Agenzia delle Entrate

dell'esecuzione delle deleghe di pagamento

contenenti compensazioni che presentano profili di

rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del

credito.

Provv. Dir. Agenzia Entrate e

Territorio



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
30.4.18 1 1012

Individuazione delle prestazioni di servizi effettuate

tramite mezzi elettronici sulle quali è istituita

l'imposta sulle transazioni digitali con aliquota del

3% sul valore della singola transazione e

conseguente individuazione delle modalità

applicative dell'imposta compresi gli obblighi

dichiarativi e di versamento, nonchè eventuali casi

di esonero.

D.M.

Sviluppo 

economico
30.6.18 1 1032

Fissazione di un calendario nazionale che individua

le scadenze della tabella di marcia ai fini

dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE)

2017/899 di conseguire una gestione efficiente

dello spettro delle frequenze radiolelettriche

assicurando il più ampio livello di copertura e di

accesso a tutti gli utenti e favorendo la transizione

verso  la tecnologia 5G.

D.M.

Sviluppo 

economico
Economia e finanze s.t. 1 1040

Individuazione delle modalità operative e attuative

per mettere a gara lo spettro delle frequenze nelle

bande pioniere previste dall’Action Plan della 

Commissione Europea e disporre la liberazione

della banda 700 MHz.

D.M.

Economia e 

finanze
01.4.18 1 1050

Previsione di una specifica procedura obbligatoria

per lo smaltimento e la distruzione degli

apparecchi da gioco che vengono dismessi dal

mercato

Provv. Dir. Agenzia Dogane e

Monopoli



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze
01.4.18 1 1053

Individuazione delle modalità con le quali le reti

autorizzate offrono propri programmi

complementari di scommesse a quota fissa sulle

corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di

proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi

con gli eventi e con le immagini del

programma ufficiale delle corse 

Provv. Dir. Agenzia Dogane e

Monopoli

Economia e 

finanze

Politiche 

agricole, 

alimentarie 

forestali

01.4.18 1 1055

Determinazione delle misure per rendere

omogenee le formule delle scommesse "a

totalizzatore" sulle corse di cavalli, anche fissando

la posta unitaria di gioco e la giocata minima,

introducendo eventuali nuove formule di

scommessa e prevedendo, ove necessario,

ulteriori categorie di vincita

D.M.

Politiche 

agricole, 

alimentari e 

forestali

01.4.18 1 1058

Avvio delle riforma del settore ippico attraverso

una procedura di evidenza pubblica per identificare

l’organismo che gestirà il settore ippico e

l'organizzazione degli eventi ippici.

D.M.

Economia e 

finanze

Dir. Agenzia 

delle Dogane e 

Monopoli/ 

Garante per la 

protezione dei 

dati personali

s.t. 1 1060, n.6

Determinazione delle modalità tecniche di

alimentazione e di consultazione del registro

informatizzato dei distributori ed esercenti attività

di gioco istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

02.3.18 1 1072

Ripartizione del Fondo istituito per assicurare il

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese in specifici settori di spesa

(infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto

idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio

sismico, nonché edilizia pubblica e riqualificazione

urbana e sicurezza delle periferie) rifinanziato per

800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615

milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,

per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per

2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2025  al  2033.

D.P.C.M.

Infrastrutture e 

trasporti

Conferenza 

Stato-città
31.1.18 1 1077

Definizione dei criteri e delle modalità per

l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse

stanziate per il finanziamento degli interventi

relativi a programmi straordinari di manutenzione

della rete viaria di province e città metropolitane

sulla base della consistenza della rete viaria, del

tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a

fenomeni di dissesto idrogeologico.

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Infrastrutture e 

trasporti
s.t. 1 1080

Definizione dei criteri, delle modalità di accesso,

selezione e cofinanziamento dei progetti fattibilita'

tecnica ed economica e dei progetti definitivi

degli enti locali per opere destinate alla messa in

sicurezza di edifici e strutture pubbliche, nonchè le

modalità di recupero delle risorse in caso di

mancato rispetto dei  termini  indicati

D.M.

Economia e 

finanze
s.t. 1 1090

Individuazione dei criteri e delle modalità per la

definizione dei prodotti del commercio equo e

solidale che beneficiano del riconoscimento del

rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi

conseguenti alla specifica indicazione di tali

prodotti nell'oggetto dei bandi delle gare di appalto

per la fornitura di prodotti di consumo da parte

delle pubbliche amministrazioni.

D.M.

Economia e 

finanze

Sviluppo economico 

/ Istruzione, 

università e ricerca

s.t. 1 1092

Individuazione dell'organismo competente alla

gestione delle risorse e definizione dell'assetto

organizzativo che consenta un uso efficiente delle

risorse del Fondo per interventi volti a favorire lo

sviluppo del capitale immateriale, della

competitività e della produttività istituito nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle  finanze

Regolamento



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Giustizia 01.4.18 1 1101

Determinazione delle modalità e dei criteri per

garantire che la pubblicità delle vendite giudiziarie

immobiliari, sia assicurata mediante i quotidiani

cartacei più diffusi sul territorio nazionale e

attraverso  i  siti  web.

D.M.

Economia e 

finanze
01.4.18 1 1107

Determinazione dei requisiti, delle modalità e delle

condizioni necessarie per rendere operativo il

Fondo di ristoro finanziario istituito nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze in favore di risparmiatori che hanno

subito un danno ingiusto,riconosciuto con

sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri

in ragione della violazione degli obblighi di

informazione, diligenza, correttezza e trasparenza

D.P.C.M.

Interno 01.4.18 1 1122

Definizione delle le linee guida e delle modalità di

attuazione Piano nazionale per la realizzazione di

interventi di rimpatrio volontario assistito

comprensivi di misure di reintegrazione e di

reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine

D.M.



Proponente/i 

(Interminister

iale / Intesa)

Concerti Pareri
Termine di 

scadenza 
Art. Comma Titolo/Oggetto Provvedimento da adottare

Economia e 

finanze

Semplificazione e 

Pubblica 

Amministrazione

s.t. 1 1131

Individuazione delle procedure e delle modalità di

utilizzo delle risorse riassegnate per incrementare le

prestazioni straordinarie e l'incentivazione della

produttività del personale del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto

nelle attività di sperimentazione e messa a regime

dei sistemi informativi strumentali all'attuazione

della  riforma del bilancio dello Stato

Regolamento

Ambiente, 

tutela del 

territorio e del 

mare

s.t. 1 1135, n.5

Definizione di una o più procedure per il recupero

dei contributi per il SISTRI (sistema di controllo

della tracciabilità dei rifiuti) dovuti e non

corrisposti e delle richieste di rimborso o di

conguaglio da parte di utenti del SISTRI

D.M.


