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INTRODUZIONE  

 

Sono stati cinque anni, quelli della legislatura che si è appena 

conclusa, densi di eventi importanti e complessi, che hanno inciso 

non solo nella vita del nostro Paese, ma in quella dell’Europa e 

del mondo intero. 

Gli scenari globali si sono, per molti versi, radicalmente modificati. 

Basti pensare all’inatteso arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump 

oppure al voto a favore della Brexit da parte dei cittadini britannici, 

per restare agli avvenimenti politici. Passando invece ad aspetti 

più di “lungo periodo”, si pensi a quanto abbiano contato e contino 

nelle vite di milioni, anzi di miliardi di persone, la crisi economica 

internazionale, la vastità e la problematicità dei fenomeni 

migratori, i crescenti squilibri sociali e i cambiamenti climatici. E il 

bisogno diffuso di maggiore sicurezza, specie di fronte al ripetersi 

di atti terroristici gravissimi come gli attacchi alla sede parigina di 

Charlie Hebdo e al Bataclan, l’attentato a Tunisi al Museo del 

Bardo e quelli che hanno colpito Bruxelles, Berlino, Istanbul e 

Nizza, solo per ricordare i più drammatici.  

L’Italia ha dovuto subire, per conto suo, un susseguirsi di tragiche 

calamità naturali che hanno seminato devastazione e dolore, 

mettendo in luce, al tempo stesso, la forza d’animo e il coraggio 

delle popolazioni colpite, dei soccorritori e dei volontari, la cui 

generosità è diventata davvero uno straordinario patrimonio 

condiviso della nostra comunità, oltre allo straordinario lavoro 

della Protezione Civile. I governi che si sono succeduti nel corso 

della legislatura hanno dovuto fronteggiare situazioni 

estremamente complesse, dal punto di vista della gestione 

dell’emergenza, per garantire il massimo livello di sicurezza per i 

cittadini e avviare la delicata opera di ricostruzione delle zone 

terremotate. Un impegno gravoso, che però non ha ovviamente 

rallentato il lavoro per raggiungere diversi importanti traguardi, a 

cominciare da quelli sul piano internazionale: la fruttuosa e 

positiva presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, il 
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riconosciuto successo di EXPO 2015 che ha portato in Italia oltre 

21 milioni di visitatori da ogni parte del mondo, le celebrazioni per 

i 60 anni della firma dei Trattati di Roma,  il vertice dei Capi di 

Stato e di Governo del G7 a Taormina nel maggio 2017 e sempre 

nell’ambito del G7 gli altri summit in diverse città italiane incentrati 

sulle tematiche settoriali più rilevanti. Porre la Sicilia al centro 

dell’attenzione mondiale, peraltro, è stato un modo non solo di 

sottolineare la bellezza del nostro Paese, ma anche di richiamare 

tutti ad una riflessione comune sulla questione epocale dei flussi 

migratori, sulla tragedia dei viaggi della disperazione e delle morti 

nel Mar Mediterraneo, sulle differenze nelle politiche nazionali di 

gestione dell’immigrazione e di accoglienza dei profughi e sulla 

necessità che sia l’Europa nel suo insieme a farsene 

concretamente carico.   

Questa XVII legislatura è stata determinante anche per la 

progressiva ripresa economica italiana, dopo anni di crisi profonda 

e di decrescita. Portare avanti un complesso efficace e 

coraggioso di riforme strutturali ha prodotto risultati che sono sotto 

gli occhi di tutti e che anche le istituzioni nazionali e internazionali 

preposte hanno certificato: il Pil aumenta più di quanto fosse 

previsto, la disoccupazione si riduce, cresce la fiducia dei mercati, 

dei consumatori, delle famiglie, delle imprese ed è in atto una 

progressiva riduzione della pressione fiscale. La sfera dei diritti 

civili si è allargata in un modo che cinque anni fa non sarebbe 

stato nemmeno immaginabile, soprattutto tenendo presente il 

lunghissimo tempo di inerzia che ci siamo lasciati alle spalle. 

Penso all’approvazione delle leggi sulle unioni civili, sul divorzio 

breve, sul testamento biologico. Abbiamo dato un forte impulso a 

tutte le possibili azioni di contrasto alla violenza contro le donne e 

siamo intervenuti sul piano sociale con la legge sul “Dopo di noi” a 

sostegno delle famiglie con disabili e con la riforma del Terzo 

settore.  

Si potrebbe continuare, citare tante altre riforme di questi anni. 

Quelle che hanno cambiato il mercato del lavoro, con il Jobs Act. 
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Quelle che hanno abbassato le tasse intervenendo sull’Imu, 

sull’Irap e sull’Ires. Quelle che hanno rilanciato il settore della 

cultura, abituato a tagli e non allo stanziamento di nuove risorse, o 

che sono intervenute sulla Pubblica Amministrazione e sulla 

Giustizia civile, garantendo più semplicità e più trasparenza nella 

vita quotidiana di cittadini e imprenditori, digitalizzando i 

procedimenti amministrativi e cominciando a smaltire le cause 

arretrate. Quelle in nome della legalità, con il nuovo Codice degli 

appalti e con l’insieme delle norme anticorruzione, per il contrasto 

delle ecomafie e sui reati ambientali.  

Abbiamo fatto tutto questo perseguendo un obiettivo che resta 

sempre  valido: costruire un Paese in cui finalmente contino la 

responsabilità, l’autonomia e il merito, fin dai banchi di scuola e 

nel modo di funzionare delle istituzioni scolastiche. Un Paese in 

cui il fisco sia ancora più lieve e più giusto, per dare respiro alle 

famiglie e maggiori possibilità di assumere e di investire alle 

imprese. Un Paese in cui sia ancora più efficace quell’ascensore 

sociale che grazie al talento può consentire ad un giovane di 

salire all’altezza delle proprie aspirazioni. Un Paese dove la 

giustizia sia certa e i diritti fondamentali siano riconosciuti 

pienamente ad ogni individuo, qualunque sia la sua terra 

d’origine, la sua religione o il suo orientamento sessuale. 

Tutti questi, è vero, sono traguardi non vicini e per loro stessa 

natura destinati anche ad essere spostati sempre più avanti. Ma 

grazie al lavoro di questi cinque anni non siamo al punto di 

partenza, siamo decisamente in cammino. Si tratta di non 

disperdere quanto di buono è stato fatto e di procedere lungo la 

strada tracciata, portando avanti le riforme che continueranno a 

cambiare l’Italia.  

 
Maria Elena Boschi 

 
 
 



  

 



 Governo Letta dal 28/04/2013 al 21/02/2014 - 62º Governo della Repubblica Italiana 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Enrico Letta 
 

Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Angelino Alfano 
 

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 

Filippo Patroni Griffi  
Segretario del Consiglio dei Ministri, con delega alla firma dei decreti, degli atti e 
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad 
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei 
Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 
1988, n. 400. E’ altresì delegato all’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, 
comma 1, lettera r), della L. n.400/1988 e ai compiti relativi alle autorità 
amministrative indipendenti.  
 

Giovanni Legnini 
con delega all'informazione, comunicazione, editoria e attuazione del programma 
  
Domenico Minniti, detto Marco 
Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (dal 17 maggio 2013) 

 

 
Ministri Senza Portafoglio 
 

Enzo Moavero Milanesi  
Ministro per gli Affari europei 

 

Graziano Delrio  
Ministro per gli Affari regionali e autonomie, con delega in materia di sport dal 27 
giugno 2013 

Walter Ferrazza 
Sottosegretario (fino al 6 dicembre 2013) 
 

Carlo Trigilia 
Ministro per la coesione territoriale 
 

Dario Franceschini  
Ministro per i Rapporti con il Parlamento e il coordinamento attività di Governo 

Maria Teresa Amici  
Sottosegretario 

Sabrina De Camillis 
Sottosegretario 

 

Gaetano Quagliariello 
Ministro per le riforme costituzionali 
 

Cécile Kyenge 
Ministro per l’Integrazione, con delega in materia di politiche giovanili dal 10 luglio 
2013 
 

Josefa Idem  
Ministro le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili (fino al 27 giugno 2013) 

Michaela Biancofiore  
Sottosegretario (fino al 3 maggio 2013) 
 

Gianpiero D'Alia  
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 

Michaela Biancofiore  
Sottosegretario (dal 4 maggio 2013 al 4 ottobre 2013) 

Gianfranco Miccichè  
Sottosegretario (fino al 6 dicembre 2013) 

 



Ministri 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
 

Emma Bonino 
Ministro 
 

Marta Dassù 
Vice Ministro  

Lapo Pistelli  
Vice Ministro  

Bruno Archi 
Vice Ministro (fino al 6 dicembre 2013) 

Mario Giro  
Sottosegretario 
 
MINISTERO DELL'INTERNO 
 

Angelino Alfano 
Ministro 
  

Filippo Bubbico  
Vice Ministro 
Giampiero Bocci  
Sottosegretario 
Domenico Manzione 
Sottosegretario  
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

Anna Maria Cancellieri 
Ministro 
 

Giuseppe Berretta 
Sottosegretario  

Cosimo Ferri 
Sottosegretario 

MINISTERO DELLA DIFESA 
 

Mario Mauro 
Ministro 
 

Gioacchino Alfano 
Sottosegretario  

Roberta Pinotti 
Sottosegretario 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 
 

Fabrizio Saccomanni 
Ministro 
 

Luigi Casero 
Vice Ministro  

Stefano Fassina 
Vice Ministro (fino al 10 gennaio 2014) 

Pier Paolo Baretta 
Sottosegretario  

Alberto Giorgetti 
Sottosegretario  
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 
 

Enrico Letta 
Interim (dal 27 gennaio 2014) 

Nunzia De Girolamo  
Ministro (fino al 27 gennaio 2014) 
 

Maurizio Martina 
Sottosegretario 
Giuseppe Castiglione 
Sottosegretario 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 
 

Flavio Zanonato 
Ministro 
 

Carlo Calenda 
Vice Ministro  

Antonio Catricalà 
Vice Ministro 

Simona Vicari 
Sottosegretario  

Claudio De Vincenti 
Sottosegretario 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 
 

Maurizio Lupi 
Ministro 
 

Vincenzo De Luca 
Vice Ministro 

Erasmo D'Angelis 
Sottosegretario (dal 6 maggio 2013) 

Rocco Girlanda  
Sottosegretario 

 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 

Andrea Orlando 
Ministro 
 

Marco Flavio Cirillo 
Sottosegretario 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 
 

Beatrice Lorenzin 
Ministro 
 

Paolo Fadda 
Sottosegretario 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI  
 

Enrico Giovannini 
Ministro, con delega in materia di pari 
opportunità dal 10 luglio 2013 
 

Maria Cecilia Guerra  
Vice Ministro 

Jole Santelli 
Sottosegretario (fino al 10 dicembre 2013) 

Carlo Dell'Aringa 
Sottosegretario 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

Maria Chiara Carrozza 
Ministro 
 

Gian Luca Galletti  
Sottosegretario  
Marco Rossi Doria 

Sottosegretario  
Gabriele Toccafondi 
Sottosegretario  
 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL TURISMO 
 

Massimo Bray 
Ministro 
 

Ilaria Carla Anna Borletti 

Dell’Acqua Buitoni 
Sottosegretario 
Simonetta Giordani 
Sottosegretario 
  

 

http://www.governo.it/governo/gentiloni-paolo/sottosegretario/gioacchino-alfano
http://www.governo.it/governo/gentiloni-paolo/ministro/roberta-pinotti
http://www.governo.it/governo/gentiloni-paolo/sottosegretario/luigi-casero
http://www.governo.it/governo/gentiloni-paolo/sottosegretario/pier-paolo-baretta


  

 



 Governo Renzi dal 22/02/2014 al 12/12/2016 - 63º Governo della Repubblica Italiana 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Matteo Renzi 
 

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 

Claudio De Vincenti 
Segretario del Consiglio dei Ministri, dal 10 aprile 2015 e delega alle Politiche di 
coesione territoriale, dal 26/02/2016 
 

Luca Lotti 
con delega all’informazione e comunicazione del Governo e all’editoria, alle  
Commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale e alle Celebrazioni 
del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione 
 

Sandro Gozi 
con delega alle Politiche europee e al coordinamento, con il Ministro degli Affari 
esteri, delle Attività inerenti al semestre di Presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea 

 

Domenico Minniti detto Marco 
Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica 

 

Tommaso Nannicini 
con delega al Coordinamento delle politiche pubbliche in ambito economico, 
sociale e di ricerca scientifica, dal 29/01/2016 

 

Graziano Delrio 
Segretario del Consiglio dei Ministri, con delega alle Politiche di coesione 
territoriale e allo sport, fino al 02/04/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ministri Senza Portafoglio 
 

Maria Elena Boschi 
Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento 
(con delega all’Attuazione del programma di Governo, dal 23/04/2014) 
(con delega alle Pari opportunità, dal 09/06/2016) 

Maria Teresa Amici 
Sottosegretario 

Luciano Pizzetti 
Sottosegretario 

Ivan Scalfarotto 
Sottosegretario, fino all’08/04/2016 

 
Maria Anna Madia 
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

Angelo Rughetti 
Sottosegretario 

 
Enrico Costa 
Ministro per gli Affari regionali e Autonomie 
(con delega alla Famiglia, dal 29/01/2016) 

 
Maria Carmela Lanzetta 
Ministro per gli Affari regionali e Autonomie 
(fino al 30/01/2015) 

Gianclaudio Bressa 
Sottosegretario 

 



Ministri 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Paolo Gentiloni Silveri 
Ministro (dal 31/10/2014) 

Federica Mogherini 
Ministro (fino al 31/10/014) 
 

Mario Giro 
Vice Ministro (dal 7/03/2016) 
Sottosegretario (fino al 29/01/2016) 

Lapo Pistelli 
Vice Ministro (fino al 18/06/2015) 

Benedetto Della Vedova 
Sottosegretario 

Vincenzo Amendola 
Sottosegretario (dal 29/01/2016) 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Angelino Alfano 
Ministro 
 

Filippo Bubbico 
Vice Ministro 

Gianpiero Bocci 
Sottosegretario 

Domenico Manzione 
Sottosegretario 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Andrea Orlando 
Ministro 
 

Enrico Costa 
Vice Ministro (fino al 29/01/2016) 

Cosimo Maria Ferri 
Sottosegretario 

Federica Chiavaroli 
Sottosegretario (dal 29/01/2016) 

Gennaro Migliore 
Sottosegretario (dal 29/01/2016) 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Roberta Pinotti 
Ministro 
 

Gioacchino Alfano 
Sottosegretario 

Domenico Rossi 
Sottosegretario 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

Pier Carlo Padoan 
Ministro 
 

Luigi Casero 
Vice Ministro 

Enrico Morando 
Vice Ministro 

Enrico Zanetti 
Vice Ministro (dal 23/05/2016) 
Sottosegretario (fino al 23/05/2016) 

Pierpaolo Baretta 
Sottosegretario 

Paola De Micheli 
Sottosegretario (dal 10/11/2014) 

Giovanni Legnini 
Sottosegretario (fino al 25/9/2014 
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

Maurizio Martina 
Ministro 
 

Andrea Olivero 
Vice Ministro 

Giuseppe Castiglione 
Sottosegretario 
 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Gian Luca Galletti 
Ministro 
 

Silvia Velo 
Sottosegretario 

Barbara Degani 
Sottosegretario 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 

Carlo Calenda 
Ministro (dal 10/05/2016) 
Vice Ministro (dal 25/06/2014 al14/02/2016) 
Sottosegretario (fino al 25/06/2014) 

Federica Guidi 
Ministro (fino al 05/04/2016) 
 

Teresa Bellanova 
Vice Ministro (dal 07/03/2016) 
Sottosegretario (dal 29/01/2016 al 07/03/2016) 

Claudio De Vincenti 
Vice Ministro (dal 07/03/2016) 
Sottosegretario (dal 28/02/2014 al 24/06/2014) 

Antonello Giacomelli 
Sottosegretario 

Antonio Gentile 
Sottosegretario (dal 29/01/2016) 

Ivan Scalfarotto 
Sottosegretario (dal 12/04/2016) 

Simona Vicari 
Sottosegretario (fino al 29/01/2016) 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 

Graziano Delrio 
Ministro (dal 02/04/2015) 

Maurizio Lupi 
Ministro (fino al 20/03/2015) 
 

Riccardo Nencini 
Vice Ministro (dal 07/03/2016) 
Sottosegretario (fino al 07/03/2016) 

Umberto Del Basso De Caro 
Sottosegretario 

Simona Vicari 
Sottosegretario (dal 29/01/2016) 

Antonio Gentile 
Sottosegretario (fino al 10/03/2014) 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Beatrice Lorenzin 
Ministro 
 

Vito De Filippo 
Sottosegretario 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

Giuliano Poletti 
Ministro 
 

Franca Biondelli 
Sottosegretario 

Luigi Bobba 
Sottosegretario 

Massimo Cassano 
Sottosegretario 

Teresa Bellanova 
Sottosegretario (fino al 29/01/2016) 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Stefania Giannini 
Ministro 
 

Angela D’Onghia 
Sottosegretario 

Gabriele Toccafondi 
Sottosegretario 

Davide Faraone 
Sottosegretario (dal 10/11/2014) 

Roberto Reggi 
Sottosegretario (fino al 19/09/2014) 

 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL TURISMO 

Dario Franceschini 
Ministro 
 

Ilaria Carla Anna Borletti 

Dell’Acqua Buitoni 
Sottosegretario 

Antimo Cesaro 
Sottosegretario (dal 29/01/2016) 

Dorina Bianchi 
Sottosegretario (dal 29/01/2016) 

Francesca Barracciu 
Sottosegretario (fino al 2/11/2015)  

 



 

  

 



Governo Gentiloni dal 12/12/2016 - 64º Governo della Repubblica Italiana 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Paolo Gentiloni Silveri 
 

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 

Maria Elena Boschi 
Segretario del Consiglio dei Ministri, con delega in materia di attuazione del 
programma di Governo e pari opportunità ed alla firma dei decreti, degli atti e dei 
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad 
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio 
dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 
agosto 1988, n. 400. E’ altresì delegata all’esercizio delle funzioni di cui 
all'articolo 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n.400, ai compiti 
relativi alle autorità amministrative indipendenti e all’autorizzazione all'impiego 
degli aeromobili di Stato.  
 

Sandro Gozi 
con delega alle Politiche e agli Affari europei, dal 29 dicembre 2016 

 
Paola De Micheli 
con delega alle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de 
L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e al 
monitoraggio del piano di rientro del bilancio di Roma Capitale, dal 25 settembre 
2017  

 

 
Ministri Senza Portafoglio 
 

Anna Finocchiaro 
Ministro per i Rapporti con il Parlamento 

Maria Teresa Amici  
Sottosegretario 

Luciano Pizzetti 
Sottosegretario 

 
Maria Anna Madia 
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

Angelo Rughetti 
Sottosegretario 

 
Enrico Costa  
Ministro per gli Affari regionali (fino al 20/07/2017) 

Gianclaudio Bressa 
Sottosegretario con delega, dal 26 luglio 2017, alla convocazione e presidenza 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e alla copresidenza della   sessione   europea   
della   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano 

 
Claudio De Vincenti 
Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno 

 
Luca Lotti 
Ministro per lo Sport con delega in materia informazione e comunicazioni del 
Governo, editoria e anniversari di interesse nazionali 
 
 
 
 
 
 

 



Ministri 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
 

Angelino Alfano 
Ministro 

Mario Giro 
Vice Ministro (dal 16 gennaio 2017) 
Sottosegretario (fino al 16 gennaio 2017) 

Vincenzo Amendola 
Sottosegretario  

Benedetto Della Vedova 
Sottosegretario  

 
MINISTERO DELL'INTERNO 
 

Domenico Minniti detto Marco 
Ministro 

Bubbico Filippo 

Vice Ministro  
(dal 29 dicembre 2016 al 3 ottobre 2017) 

Gianpiero Bocci 
Sottosegretario  

Domenico Manzione 
Sottosegretario  

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

Andrea Orlando 
Ministro 

Federica Chiavaroli 
Sottosegretario  

Cosimo Maria Ferri 
Sottosegretario  

Gennaro Migliore 
Sottosegretario  

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
 

Roberta Pinotti 
Ministro 

Gioacchino Alfano 
Sottosegretario  

Domenico Rossi 
Sottosegretario  

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE 
 

Pier Carlo Padoan 
Ministro 

Luigi Casero 
Vice Ministro (dal 16 gennaio 2017) 
Sottosegretario (fino al 16 gennaio 2017) 

Enrico Morando 
Vice Ministro (dal 16 gennaio 2017) 
Sottosegretario (dal 16 gennaio 2017) 

Pier Paolo Baretta 
Sottosegretario  

De Micheli Paola 

Sottosegretario (fino al 25 settembre 2017) 

 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 
 

Maurizio Martina 
Ministro 

Andrea Olivero 
Vice Ministro (dal 16 gennaio 2017) 
Sottosegretario (fino al 16 gennaio 2017) 

Giuseppe Castiglione 
Sottosegretario  

 
MINISTERO DELLA SALUTE 
 

Beatrice Lorenzin 
Ministro 

Davide Faraone 
Sottosegretario 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 
 

Carlo Calenda 
Ministro 

Teresa Bellanova 
Vice Ministro (dal 16 gennaio 2017) 
Sottosegretario (fino al 16 gennaio 2017) 

Antonio Gentile 
Sottosegretario  

Antonello Giacomelli 
Sottosegretario  

Ivan Scalfarotto 
Sottosegretario  

 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 

Gian Luca Galletti 
Ministro 

Barbara Degani 
Sottosegretario  

Silvia Velo 
Sottosegretario  
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 
 

Graziano Delrio 
Ministro 

Riccardo Nencini 
Vice Ministro (dal 16 gennaio 2017) 
Sottosegretario (fino al 16 gennaio 2017) 

Umberto Del Basso De Caro 
Sottosegretario  

Vicari Simona  
Sottosegretario (fino al 25 maggio 2017) 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI con delega in 
materia di politiche giovanili, servizio civile 
nazionale e integrazione 
 

Giuliano Poletti 
Ministro 
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Graf. 1 - Sedute del Consiglio dei Ministri per Governo  
(valori assoluti e composizione percentuale) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 
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Tab. 1 - Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per 
Governo e tipologia* (valori assoluti) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

Governo 
Decreti-

legge 

Decreti 

legislativi 

Disegni di 

legge** 
Totale 

Letta 25 18 81 124 

Renzi 56 180 142 378 

Gentiloni 16 122 40 178 

TOTALE 97 320 263 680 

* I provvedimenti esaminati più volte dal Consiglio dei Ministri vengono considerati una sola volta, in 
corrispondenza del Consiglio dei Ministri più recente. 

**Inclusi 4 disegni di legge deliberati solo in via preliminare: 3 del Governo Letta e 1 del Governo Renzi. 
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Graf. 2 - Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per anno 
e tipologia* (valori assoluti) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 

* I provvedimenti esaminati più volte dal Consiglio dei Ministri vengono considerati una sola volta, in 
corrispondenza del Consiglio dei Ministri più recente.  
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Graf. 3 - Decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per Governo*  
(valori assoluti e composizioni percentuali) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 
*Per l’iter di approvazione dei decreti-legge è possibile consultare la tabella del Dipartimento per i rapporti 
con il Parlamento nel sito www.rapportiparlamento.gov.it. 

  

http://www.rapportiparlamento.gov.it/
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Graf. 4 - Numero medio di decreti-legge deliberati mensilmente dal Consiglio 
dei Ministri per anno 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 
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Graf. 5 - Numero medio di provvedimenti legislativi deliberati mensilmente dal 
Consiglio dei Ministri per anno e tipologia* 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 

* I provvedimenti esaminati più volte dal Consiglio dei Ministri vengono considerati una sola volta, in 
corrispondenza del Consiglio dei Ministri più recente. 
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Graf. 6 - Provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale per anno* e 
iniziativa (valori assoluti) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 

*L'anno è riferito alla data del provvedimento legislativo. 

**I provvedimenti legislativi di iniziativa “non governativa” sono 93: 91 provvedimenti di iniziativa 
parlamentare; 1 (del 2015) di iniziativa popolare e parlamentare; 1 (del 2016) di iniziativa regionale. 
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Le principali misure della XVII legislatura 

 

 

 

 
           

Governo Letta 

           Governo Renzi 

           Governo Gentiloni 



Le principali misure del Governo Letta

D.L. 54/2013 (L. 85/2013)

21-mag-13 IMU, ammortizzatori sociali in deroga, precari PA e stipendi membri Governo

Rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga,  contratti di solidarietà e contratti di lavoro a tempo 
determinato

Sospensione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) su alcune categorie di immobili

Proroga contratti precari della PA e eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo

D.L. 63/2013 (L. 90/2013)

04-giu-13 Bonus ricostruzione, ristrutturazione, risparmio energetico

Aumento delle detrazioni per le ristrutturazioni, detrazioni per favorire la messa in sicurezza degli edifici 
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità e detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili per gli alloggi

Piano d'azione destinato ad aumentare il numero degli edifici ad energia quasi zero (c.d. Panzeb)

D.L. 69/2013 (L. 98/2013)

21-giu-13 Decreto del Fare

Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori 
stranieri al compimento della maggiore età

Contributi a fondo perduto a favore della ricerca

Fondo unico per le risorse destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO), alla programmazione 
triennale del sistema, ai dottorati e agli assegni di ricerca

Incremento del Fondo a sostegno dei giovani per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore degli 
studenti capaci e meritevoli

Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per riattivare il circuito del credito alle PMI

Semplificazioni in materia edilizia e di DURC

Semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle città

Aumento del 50% del limite di spesa consentito per garantire il turn over nelle assunzioni di personale da 
parte delle università e degli enti di ricerca

Dilazione pagamenti dovuti a Equitalia

Abolizione della responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti 
Iva

Liberalizzazione dell'accesso a internet

Istituzione e disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico

Razionalizzazione dei Centri Elaborazione Dati - CED

Identità digitale (Spid) e facoltà per i cittadini di richiedere una casella pec

Unificazione delle date per adempimenti burocratici a carico di cittadini e imprese

Agevolazioni per la creazione e il finanziamento di imprese miste
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Riduzione delle bollette dell'elettricità

Rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord

Finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari

Programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la riqualificazione di ponti, viadotti 
e gallerie della rete stradale

Istituzione di un Fondo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per consentire la continuità dei cantieri in 
corso o per l’avvio di nuovi lavori

D.L. 76/2013 (L. 99/2013)

28-giu-13 Interventi in materia di  occupazione, coesione sociale, IVA e finanza

Finanziamento del Piano di Azione Coesione per progetti giovani di valorizzazione dei beni pubblici e per 
l’inclusione sociale

Interventi sui contratti a termine e di somministrazione, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto 
e lavoro accessorio

Rifinanziamento delle risorse per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno

Stanziamento di 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 per incentivare l’assunzione di giovani

D.L. 78/2013 (L. 94/2013)

01-lug-13 Svuotacarceri

Ampliamento dei permessi premio e previsione del lavoro esterno e di pubblica utilità, quale misura 
alternativa in materia penitenziaria

D.L. 91/2013 (L. 112/2013)

08-ago-13 Decreto Cultura

Incentivazione delle donazioni per la promozione della cultura

Fondo per il rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche

Stanziamento di risorse per il tax credit su cinema e musica

Interventi finanziari e fiscali per il rilancio del  cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo

Creazione di un'unità per la riqualificazione dell'area di Pompei

D.L. 93/2013 (L. 119/2013)

14-ago-13 Sicurezza per lo sviluppo e contrasto della violenza di genere

Interventi urgenti volti a inasprire il trattamento punitivo e a rafforzare la prevenzione in materia di 
anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza  domestica

Intensificazione del livello di sicurezza della tutela, dell'ordine e della sicurezza pubblica
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D.L. 101/2013 (L. 125/2013)

31-ago-13 Razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni

Riduzione della spesa per "auto blu"

D.L. 102/2013 (L. 124/2013)

31-ago-13 Interventi in materia di IMU, di sostegno alle politiche abitative e di previdenza

Esenzione IMU su prima casa, terreni agricoli e fabbricati rurali per il 2013

Piano Casa a favore delle categorie disagiate su mutui, prima casa e affitti

Stanziamento di 151 milioni di euro in favore dei lavoratori esodati

Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni

D.L. 104/2013 (L. 128/2013)

12-set-13 Decreto Istruzione

Attribuzione di contributi e benefici economici in favore di studenti meritevoli

D.L. 114/2013 (L. 135/2013)

10-ott-13 Cooperazione allo sviluppo e missioni internazionali

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Finanziamento di iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed 
il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, 
Sudan e Sud Sudan e in paesi ad essi limitrofi e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

D.L. 120/2013 (L. 137/2013)

15-ott-13 Sostegno finanziario per l'immigrazione

Istituzione di un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013

Incremento di 20 milioni di euro del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

D.L. 133/2013 (L. 5/2014)

30-nov-13 Abolizione IMU

Abolizione della seconda rata dell'Imposta Municipale Unica

D.L. 136/2013 (L. 6/2014)

10-dic-13 Emergenze ambientali e industriali
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Monitoraggio e prevenzione del fenomeno dei roghi nella terra dei fuochi

D.L. 145/2013 (L. 9/2014)

23-dic-13 "Destinazione Italia"

Contributi di importo fino a 10.000,00 euro destinati alle PMI per lo sviluppo della digitalizzazione e 
l’ammodernamento tecnologico

L. 147/2013

27-dic-13 Legge di stabilita' 2014

Riduzione del 50% del compenso degli avvocati della P.A. a seguito di patrocinio assicurato per cause con 
esito vittorioso per l’ente citato in giudizio

Riduzione alla sola giornata della domenica per il voto da esprimere in occasione delle elezioni, al fine di 
conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni di euro annui

Razionalizzazione delle partecipate pubbliche

Istituzione del Fondo a favore dei nuovi nati per l'erogazione del bonus bebè

Contributo di solidarietà dalle pensioni d’oro

Blocco totale dell’indicizzazione delle pensioni a partire da 3000 euro per il successivo triennio, con freni alla 
rivalutazione a partire da 1500 euro

Stanziamento di 10 milioni per i successivi 3 anni al Fondo contro la violenza sessuale e di genere

Copertura per altri 17mila esodati con erogazione di 950 milioni di euro fino al 2020

Finanziamenti agevolati ai contratti di sviluppo, incremento del Fondo crescita sostenibile e del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese

Fondi ANAS per le infrastrutture viarie

Completamento del sistema MOSE di Venezia

Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni

Proroga al 31 dicembre 2014 degli ecobonus sulla casa ovvero delle detrazioni per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica

Rifinanziamento del 5xmille, del Fondo per le politiche sociali, del Fondo per la non autosufficienza e del 
Fondo per le Università

Interventi per il finanziamento, relativamente all’anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di 
solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria

Detrazione Irpef fino a un massimo di reddito di 55.000 euro per i dipendenti già in organico, rimodulazione 
delle fasce soggette a detrazione

Deduzione IRAP per nuovi assunti a tempo indeterminato, entro un limite di 15 mila euro annui

Rifinanziamento ed estensione della social card (carta acquisti ordinaria) in favore di cittadini comunitari e 
loro familiari

D.L. 149/2013 (L. 13/2014)

28-dic-13 Abolizione finanziamento pubblico dei partiti

Aboliti il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l’attività 
politica e a titolo di cofinanziamento
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D. lgs. 7/2014 (L. delega 244/2012)

28-gen-14 Assetto organizzativo delle Forze armate

Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate

D. lgs. 8/2014 (L. delega 244/2012)

28-gen-14 Personale civile e militare della Difesa

Interventi per la funzionalità del personale civile e militare del Ministero della difesa

D.L. 4/2014 (L. 50/2014)

28-gen-14 Norme sulla “voluntary disclosure”

Esclusione della punibilità, in caso di volontaria collaborazione,  in materia di violazione degli obblighi di 
dichiarazione relativi ad attività finanziarie illecite costituite all'estero

5Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ufficio per il programma di Governo



Le principali misure del Governo Renzi

D.lgs. 24/2014
04-mar-14

Repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime

Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime

D.lgs. 39/2014
04-mar-14

Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori

Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

D.L. 16/2014 (L. 68/2014)
06-mar-14

Finanza locale e servizi scolastici

Agevolazioni per territori colpiti da eventi sismici

Semplificazioni per le imprese in materia di DURC

Esclusione dei terreni agricoli dal  pagamento TASI

Utilizzazione di farmaci equivalenti meno costosi per il SSN

Mutui agli enti locali per favorire investimenti

Semplificazioni del contratto di apprendistato e sgravio contributivo per le nuove assunzioni 
effettuate nel 2017-2018 con contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato

Risanamento e agevolazioni agli enti locali in difficoltà finanziaria

L. 23/2014
11-mar-14

Legge di delega fiscale

Semplificazione della riscossione

Tassazione dei tabacchi e dei prodotti succedanei

Semplificazione per i contribuenti internazionali

Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino dell'erosione fiscale

Revisione sistema sanzionatorio

Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi pre compilata

Trasmissione telematica delle operazioni soggette ad Iva

Revisione del contenzioso tributario e interpelli

Revisione delle Commissioni censuarie

Riorganizzazione delle agenzie fiscali

D.L. 34/2014 (L. 78/2014)
20-mar-14

Rilancio occupazione
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Nuove norme in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato

Servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà

Rilancio dell'occupazione semplificazioni degli adempimenti a carico delle imprese

D.L. 36/2014 (L. 79/2014)
20-mar-14

Disposizioni in materia di stupefacenti

Determinazione della quantità  massima  di sostanza stupefacente o psicotropa, ai fini 
dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale

Esclusione da misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro 
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono 
destinati

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza

D.L. 47/2014 (L. 80/2014)
28-mar-14

Emergenza abitativa e Expo 2015

Riduzione della cedolare secca per i contratti a canone concordato

Finanziamento dei fondi dedicati alle locazioni per i soggetti meno abbienti

Finanziamenti per il recupero di circa 14.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica

Detrazioni fiscali per gli inquilini degli alloggi sociali e incentivi al rent to buy

Lotta all'occupazione abusiva

L. 56/2014
07-apr-14

Disposizioni sulle province

Gratuità degli incarichi politici per i componenti degli organi dei nuovi enti di Area Vasta e delle 
Città metropolitane

Abolizione delle province a Costituzione invariata

D.L. 66/2014 (L. 89/2014)
24-apr-14

Decreto 80 Euro

Bonus di 80 euro in più in busta paga per 10,4 mln di persone (riduzione del cuneo fiscale)

Tetto stipendi manager pubblici a 240.000 euro

Sblocco dei pagamenti alle imprese dei debiti della P.A.

Riduzione auto blu

Taglio IRAP

2 mld di agevolazioni alle imprese

D.L. 74/2014 (L. 93/2014)
12-mag-14

Sisma Emilia Romagna ed eventi alluvionali
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Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai 
successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014

D.L. 83/2014 (L. 106/2014)
31-mag-14

Tutela cultura e rilancio turismo

Artbonus: agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo

Interventi per accelerare la realizzazione del Grande progetto Pompei

D.L. 90/2014 (L. 114/2014)
24-giu-14

Decreto  P.A,  semplificazione e crescita del Paese

Anticorruzione:  avvio dell'attività dell'Anac

Stop agli incarichi di consulenze per chi è in pensione

Detassazione degli investimenti in impianti e macchinari

Maggior ricorso alla mobilità, anche obbligatoria, dei dipendenti pubblici

Istituzione dell'ufficio per il processo presso le corti d'appello e i tribunali

Stop richieste inutili della PA

D.L. 91/2014 (L. 116/2014)
24-giu-14

Decreto competitività

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

Finanziamenti per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte delle PMI (nuova Legge 
Sabatini)

Riduzione delle bollette di energia elettrica per le imprese

Credito di imposta del 15% per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali

Rilancio del settore agricolo

Ampliamento dei controlli nella "Terra dei fuochi"

Finanziamento di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici (350 mln)

Incentivi per l'assunzione dei giovani lavoratori agricoli e per i giovani imprenditori

Riduzione al 12,5% dell'imposta sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli 
similari e cambiali

D.lgs. 102/2014
04-lug-14

Efficienza energetica

Riqualificazione energetica degli immobili della P.A.

Fondo nazionale per l’efficienza energetica per gli interventi di riqualificazione energetica nella 
P.A., nell'edilizia residenziale e popolare e nell’industria e nei servizi

D.L. 119/2014 (L. 146/2014)
22-ago-14

Violenza negli stadi
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Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di 
manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare 
la funzionalità del Ministero dell'interno

D.L. 132/2014 (L. 162/2014)
12-set-14

Riforma della giustizia

Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio (divorzio breve)

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario per le cause semplici

Dimezzamento del periodo feriale dei tribunali

Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)

Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense

D.L. 133/2014 (L. 164/2014)
12-set-14

Sblocca Italia

Quasi 4 mld euro per sbloccare i cantieri

Incentivi fiscali per gli investimenti nelle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga

Interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse 
nazionale

Incentivi fiscali fino al 2017 per chi acquista immobili da locare

Facilitazioni per l'accesso agli incentivi per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

L. 154/2014
07-ott-14

Legge europea 2013 - II semestre

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti della U.E.

D.lgs. 153/2014 (L.delega 136/2010)
13-ott-14

Codice antimafia

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Modificazioni in materia di 
rilascio delle comunicazioni antimafia

D. lgs. 175/2014 (L. delega 23/2014)
21-nov-14

Dichiarazione redditi precompilata e altre semplificazioni fiscali

Via la tassa di successione sotto ai 100 mila euro

Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata

L.183/2014
10-dic-14

Jobs Act

Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità
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Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione 
sociale

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Disciplina delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro

Revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati

Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

L. 186/2014 (Iniziativa parlamentare)
15-dic-14

Rientro di capitali e lotta all'evasione

Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure: debiti PA, sterilizzazione 
degli aumenti sulle accise

Disciplina della voluntary disclosure all'estero per contrastare l'elusione all'estero e in Italia

L. 190/2014
23-dic-14

Legge di Stabilità 2015

Iva sugli ebook dal 22% al 4% come per l’editoria cartacea

1 mld per la prima tranche di assunzioni nella scuola

Agevolazioni fiscali per chi investe in ricerca

Conferma del blocco degli stipendi per i dipendenti pubblici ad eccezione degli addetti alla 
sicurezza pubblica

Bonus mamma: stanziati 45 milioni di euro per le madri con almeno 4 figli ed ISEE fino a 8.500 
euro

Bonus bebè di 80 €, fino al 2017, per le coppie con reddito inferiore a 25mila euro che avranno – o 
adotteranno – un bambino. Sotto i 7mila euro di Isee, il bonus diventa di 160 euro

Tetto alle pensioni d'oro di medici, magistrati e professori universitari

IMU-TASI: congelati gli aumenti 2015

Incentivo alle unioni di Comuni: consentito ai contraenti di sforare il patto di stabilità per un 
quinquennio

Nuovi criteri di valutazione dei finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI 
(c.d. nuova Sabatini)

Tagli alla spesa delle province di 1 mld nel 2015, 2 mld nel 2016 e 3 mld nel 2017

Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato (fino a 8.000 euro l'anno per lavoratore)

Proroga per il 2015 dei bonus ristrutturazioni ed ecobonus

Possibilità di anticipo di una quota del Tfr nella busta paga

Sconto IRAP sul costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato

Esenzione IMU per “imbullonati”

Misure di rilancio del Made in Italy
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2 mld per il finanziamento degli ammortizzatori sociali

Misure di salvaguardia pensionistica

Istituzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 mln 
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020

Compensazione crediti PA con debiti fiscali come le cartelle esattoriali

D.L. 1/2015 (L. 20/2015)
05-gen-15

Decreto-Legge Ilva e sviluppo di Taranto

Fondo di 300 milioni per le per le esigenze finanziarie improrogabili e Fondo di 800 milioni al fine 
esclusivo di attuare e realizzare il piano ambientale

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo 
sviluppo della città e dell'area di Taranto

Interventi a sostegno dei lavoratori dello stabilimento di Genova

D.L. 3/2015 (L. 33/2015)
24-gen-15

Misure urgenti sistema bancario e  investimenti

Obbligo per la banche popolari di trasformarsi in SPA

Portabilità dei conti di pagamento entro 12 giorni

Nuovi strumenti per le imprese sane in difficoltà temporanea

D.L. 4/2015 (L. 34/2015)
24-gen-15

Misure urgenti in materia di esenzione IMU

Esenzione Imu per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come 
totalmente montani

D.L. 7/2015 (L. 43/2015)
18-feb-15

Contrasto terrorismo e proroga missioni internazionali

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga 
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle 
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione

D. Lgs. 23/2015 (L. delega 183/2014)
04-mar-15

Contratto di lavoro a tutele crescenti

Tutele crescenti per i lavoratori a tempo indeterminato

D.lgs. 22/2015 (L. delega 183/2014)
04-mar-15

Ammortizzatori Sociali (NASpI e ASDI)

Nuova prestazione sociale per l'impiego (NASPI), assegno di disoccupazione (ASDI) e l'indennità di 
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis - Coll)
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L. 52/2015 (Iniziativa popolare)
06-mag-15

Riforma del sistema elettorale

Riforma del sistema elettorale della Camera dei Deputati: introduzione del doppio turno;  premio 
di maggioranza alla lista che ottiene almeno il 40% nel primo turno elettorale; soglia di 
sbarramento al 3%; eliminazione delle liste bloccate

D.lgs. 74/2015
12-mag-15

Solvibilità II

Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

D.L. 65/2015 (L. 109/2015)
21-mag-15

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Interventi per la rivalutazione automatica delle pensioni

Interventi in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

D.lgs. 80/2015 (L. delega 183/2014)
15-giu-15

Misure di conciliazione per esigenze di cura, vita e lavoro

Sostegno alle cure parentali e alle madri lavoratrici; tutela della genitorialità in caso di adozioni e 
affidamenti

D.lgs. 81/2015 (L. delega 183/2014)
15-giu-15

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

Testo unico sul lavoro

D.L. 78/2015 (L. 125/2015)
19-giu-15

Enti locali

Allentamento dei vincoli di bilancio dei comuni, province e città metropolitane per investimenti 
rivolti alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi

Fondo compensazione IMU e TASI: per il 2015 è attribuito ai comuni un contributo di 530 milioni di 
euro

D.L. 83/2015 (L. 132/2015)
27-giu-15

Fallimenti, processo civile, amministrazione giudiziaria

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e 
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

Misure per i crediti deteriorati e bancarotta

L. 114/2015
09-lug-15

Legge di delegazione europea 2014
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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea

L. 107/2015
13-lug-15

La buona scuola

Creazione del Portale unico dei dati della scuola

Delega al Governo per legiferare in diversi ambiti

Potenziamento della Carta degli studenti

Valorizzazione del merito del personale docente

Raddoppiato il Fondo di funzionamento delle scuole pari a 200 milioni di euro

Piano straordinario delle assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 anche per la creazione 
dell'organico dell'autonomia

Bando per la costruzione di "Scuole Innovative"

Obbligatorietà dell'alternanza scuola - lavoro

Credito d'imposta del 65% per chi farà donazioni alle scuole (School bonus)

Voucher di 550 € l'anno per l'aggiornamento dei docenti

Definizione dei Piani triennali dell'offerta formativa ad opera di ogni istituto scolastico

Nuovi strumenti finanziari e operativi ai dirigenti scolastici per potenziare l'autonomia delle scuole

Nuovo concorso per gli insegnanti

Nuovi interventi per l'edilizia scolastica

L. 115/2015
29-lug-15

Legge europea 2014

Istituzione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato

D.lgs. 137/2015
07-ago-15

Confisca

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

L. 124/2015
07-ago-15

Riforma P.A.

Riduzione del numero delle società partecipate

Trasparenza della P.A., Accesso civico, FOIA

Cittadinanza digitale

Tempi certi nei confronti delle ammministrazioni per agire in autotutela

Valorizzazione delle autonomie locali in funzione dei bisogni delle comunità territoriali

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (taglio del 50% dei tempi della 
burocrazia)
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Rafforzamento dei meccanismi di flessibilità organizzativa per consentire la conciliazione tra vita e 
lavoro

Open data a costo zero per i cittadini

Maggiore ricorso al silenzio assenso - sia tra amministrazioni che tra amministrazioni e privati - 
per eliminare i ritardi  e dare maggiori certezze ai cittadini

Semplificazione delle modalità di svolgimento e accelerazione dei tempi di conclusione della 
conferenza dei servizi

Razionalizzazione del quadro normativo per rendere più efficace l’attività di governo

D.lgs. 142/2015
18-ago-15

Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Nuova disciplina per le procedure di riconoscimento e di revoca dello status di protezione 
internazionale e per l'accoglienza dei minori

Misure di prima accoglienza e straordinarie

L. 134/2015 (Iniziativa parlamentare)
18-ago-15

Autismo

Inclusione sociale per le persone con disturbi dello spettro autistico

D. lgs. 149/2015 (L. delega 183/2014)
14-set-15

Ispettorato nazionale del lavoro

Razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

D.lgs. 147/2015 (L.delega 23/2014)
14-set-15

Crescita e internazionalizzazione delle imprese

Incentivi fiscali per i lavoratori rimpatriati con qualifiche elevate: riduzione del 30% del reddito 
imponibile

Riduzione dei vincoli alle operazioni transfrontaliere (semplificazione per i contribuenti 
internazionali)

D.lgs. 148/2015 (L. delega 183/2014)
14-set-15

Nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali

Riordino normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro

D.lgs. 150/2015 (L. delega 183/2014)
14-set-15

Riordino servizi per il lavoro e per le politiche attive

Previsione di un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati da più di 4 mesi, 
percettori della NASpI

Semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro relativi alle comunicazioni di assunzione, 
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro

Istituzione della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova 
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

Istituzione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione
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D.lgs. 151/2015 (L. delega 183/2014)
14-set-15

Semplificazione in materia di lavoro e pari opportunità

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di costituzione, gestione e cessazione dei 
rapporti di lavoro

Possibilità, per il lavoratore, di cedere i riposi e le ferie ad altri lavoratori in condizioni di necessità

D.L. 146/2015 (L. 182/2015)
20-set-15

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione

Servizi pubblici essenziali: apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura  

D.lgs. 157/2015 (L. delega 23/2014)
24-set-15

Riorganizzazione Agenzie Fiscali

Riassetto dei compiti di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, 
contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli 
investimenti in Italia

Razionalizzazione dell'assetto delle Agenzie Fiscali per il contenimento dei costi

D.lgs. 158/2015 (L. delega 23/2014)
24-set-15

Revisione del sistema sanzionatorio in materia fiscale

Riduzione delle fattispecie sanzionatorie penali

D.lgs. 160/2015 (L. delega 23/2014)
24-set-15

Monitoraggio dell'evasione fiscale e riordino delle norme sull’erosione fiscale

Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio

Monitoraggio dell'evasione fiscale e coordinamento con le procedure di bilancio

D.L. 185/2015 (L. 9/2016)
25-nov-15

Misure urgenti per interventi nel territorio

Sostegno al bilancio di Reggio Calabria (10 mln)

Misure finanziarie per il Giubileo

50 mln euro per la bonifica dell'area di Bagnoli

Incremento del Fondo per il servizio civile (100 mln)

Incremento del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione (Calabria)

50 mln per il sostegno ai trasporti locali

Fondi per il rilancio della Sardegna

Istituzione del Fondo Sport e Periferie (100 mln nel triennio 2015-2017)

Misure per la valorizzazione dell'area EXPO

Incremento del Fondo Nazionale per le emergenze

Incremento da 115 a 140 mln del credito di imposta 2015 per investimenti nel settore 
cinematografico
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D.L. 191/2015 (L. 13/2016)
04-dic-15

Cessione gruppo Ilva

Piccole imprese, sindacati e partiti politici: reintegro solo per i  licenziamenti nulli e discriminatori

Indennizzo monetario anche per i licenziamenti collettivi

Accelerazione della cessione del gruppo ILVA, erogazione di risorse per l'amministrazione 
straordinaria e Fondo di Garanzia per le PMI creditrici

Previsione di fondi di solidarietà bilaterali

L. 208/2015
28-dic-15

Legge di Stabilità 2016

Nuove misure volte a salvaguardare i risparmiatori che hanno investito nei bond più rischiosi di 
Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti, Carife

Ires - Ridotta dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017

La Carta Famiglia, riservata alle famiglie numerose, residenti, anche se straniere, con almeno tre 
figli minori a carico consentirà, in base all’ISEE, di ottenere sconti a servizi privati e pubblici

Nuovi stanziamenti per il personale della Difesa e le assunzioni nella Polizia, Carabinieri e Guardia 
di Finanza

Disattivazione totale per il 2016 delle clausole di salvaguardia previste dalle precedenti 
disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi

Il Governo stanzia 1 miliardo di euro, tra cui  300 milioni per il bonus da 80 euro mensili per il 
personale delle Forze dell’ordine

Ulteriori misure a sostegno della maternità: estensione, in via sperimentale, del bonus baby sitter 
alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici

Il Governo stanzia 1 miliardo di euro tra cui 50 milioni per gli equipaggiamenti delle Forze 
dell’ordine

La cooperazione internazionale triplica i fondi: 120 milioni nel 2016, 240 nel 2017, 360 nel 2018

Razionalizzazione dei costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei 
processi

1000 euro, una tantum, per gli studenti iscritti ai conservatori e ai Licei musicali per l’acquisto di 
strumenti

Aumenta la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i soggetti sopra i 
75 anni si passa a 8.000 €. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni, 7.750 €

Per i professionisti e piccoli imprenditori, aumento rispettivamente di 10.000 e 15.000 euro della 
soglia di ricavi per l’accesso al regime forfettario; estensione del regime forfettario ai lavoratori 
dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio; agevolazioni fiscali per le start - up

Bonus di 500 euro per i ragazzi che compiranno 18 anni nel 2016 da utilizzare per iniziative 
culturali

Approvata una proposta che assegna 120 milioni, in 4 anni, per la valorizzazione dei beni culturali

Abolizione Tasi - Sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari 
a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad 
abitazione principale. Resta invece per ville e castelli

Estensione al 2016 dell'Opzione Donna
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Estensione al 2016 della detrazione del 50% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, 
l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici; conferma dell'ecobonus (detrazione del 65% per  
gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili)

Per gli Enti locali si introduce il passaggio dal rispetto del Patto di stabilità a quello del pareggio di 
bilancio in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

Programmazione di un concorso straordinario, per medici e paramedici, riservato per il 50% ai 
precari

Per far fronte all'emergenza criminalità, il Governo stanzia 1 miliardo di euro, tra cui 150 milioni 
per arrestare il cyber-crimine

Esenzione dell'imu di tutti i terreni agricoli montani semi montani o pianeggianti utilizzati da 
coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L'alleggerimento fiscale è pari a 
405 ml

Concorso internazionale per la copertura di 500 posti di professore universitario

Azzeramento dal  2016 dell'Irap in agricoltura e pesca

Consolidamento dell'esenzione IMU per gli imbullonati, per un alleggerimento fiscale pari a 530 
milioni di euro

Nuovi fondi per le scuole paritarie e per quelle statali. Il fondo ordinario per gli atenei è stato 
incrementato di 6 mln in più il prossimo anno per l’assunzione di professori di prima fascia. 
Stanziati 10 mln per il Fondo per l’acquisto dei libri scolastici (anche digitali). Ulteriori 
stanziamenti in materia di edilizia scolastica

Estensione ai caravan degli incentivi per la rottamazione

Credito d’imposta, per 4 anni, per le aziende del Sud che investono

Micropagamenti (es. acquisti al bar o in edicola) effettuabili con il bancomat e obbligo per i 
commercianti e i professionisti di accettare carte di credito o di debito

Ecobonus anche per i sistemi di controllo a distanza del riscaldamento

Il canone RAI diminuisce da 113,5  a 100  euro ed è inserito nella bolletta elettrica; prevista 
l'esenzione per gli over 75 a basso reddito

A partire dal 2016 i cittadini potranno destinare il 2 per mille dell’IRPEF in favore di 
un’associazione culturale

Stanziati fondi per l’assunzione di 1000 ricercatori

Istituzione del Fondo “dopo di noi" e incremento del Fondo per le non autosufficienze

Aumento a 3.000 euro della soglia massima per pagamenti in contante

Finanziamento delle politiche per la tutela della salute – Aumenta il finanziamento a 111 miliardi

Finanziamenti alle imprese vittime di mancati pagamenti a causa di illeciti penali (c.d. Fondo 
Serenella)

Credito d’imposta per sostenere l’acquisto di impianti di videosorveglianza elettronica da parte di 
cittadini

Rafforzamento Patto della Salute 2014-2016: LEA, prezzi di Riferimento, farmaci

Misure a salvaguardia delle pensioni per chi non ha ancora maturato i requisiti della legge 
Fornero per accedere al pensionamento

Taglio complessivo di 3,5 miliardi nel 2016 sulla spesa dei ministeri

Istituzione del "Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale" e introduzione del SIA

Estensione al 2016 delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato (con riduzione dei 
benefici rispetto al 2015)
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L. 221/2015
28-dic-15

Green economy

Mobilità sostenibile: 35 milioni di euro  per i percorsi green casa-scuola e casa-lavoro

Sanzioni per chi abbandona i rifiuti

Fondo straordinario per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico

Investimenti sulle aree marine protette

Investimenti a salvaguardia dell'ambiente

Incentivi per gli enti locali virtuosi nella gestione dei rifiuti

Accesso universale all'acqua

D.lgs. 6/2016
12-gen-16

Direttiva tabacco

Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza 
di nicotina e prodotti di nuova generazione. Inasprimento delle esenzioni in caso di violazione

Divieti di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza

D.lgs. 7/2016 (L. delega 67/2014)
15-gen-16

Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni civili

Sostituzione della sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del 
danno alla parte offesa

Catalogo degli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

D.lgs. 8/2016 (L. delega 67/2014)
15-gen-16

Depenalizzazioni reati

Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecunaria ed esclusioni; depenalizzazione di reati 
del codice penale; sanzioni amministrative accessorie

D.lgs. 10/2016 (L. delega 124/2015)
22-gen-16

Decreto abrogazioni

Abrogazione di 46 disposizioni normative che prevedevano provvedimenti non più adottabili; 
modifica di altre 16, per accelerare l'adozione dei relativi decreti attuativi

D.L. 42/2016 (L. 89/2016)
29-mar-16

Funzionalità del sistema scolastico

Interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in condizioni non decorose (scuole belle)

Assunzione del personale docente per l'anno scolastico 2016-17

Interventi per rendere stabile la scuola sperimentale e il dottorato internazionale "Gran Sasso 
Science institute"(GSSI)
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D.lgs. 50/2016
18-apr-16

Nuovo Codice contratti pubblici

Disposizioni sulle infrastrutture e gli insediamenti prioritari

Aggiudicazione contratti di concessione sugli appalti pubblici e procedure d'appalto

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servzi e fornitura

Disciplina del partenariato pubblico privato e del contraente generale

D.lgs. 72/2016
21-apr-16

Mediatori creditizi e Direttiva Mutui

Disciplina degli agenti in attività finanaziaria e dei mediatori creditizi

Contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali

D.lgs. 91/2016 (L. delega 244/2012)
26-apr-16

Integrazione dei D.lgs. 7 e 8/2014 sulle Forze Armate e il personale del Ministero della difesa

Disposizioni del personale militare e civile (del Ministero della difesa)

Revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate

L. 57/2016
28-apr-16

Delega riforma organica magistratura onoraria

Riforma della magistratura onoraria e dei giudici di pace

D.L. 59/2016 (L. 119/2016)

03-mag-16
Nuove procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in 
liquidazione

Interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione

Sostegno alle imprese e accelerazione del recupero crediti

L. 79/2016
03-mag-16

Ratifica accordi in materia ambientale

Autorizzazione alla ratifica alla Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla convenzione 
sulla valutazione sull'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero adottata a Cavtat i 1° - 4 
giugno 2004

Autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda per la partecipazione di 
questa all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi stati membri e 
dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto

Autorizzazione alla ratifica alla Decisione II/14 recante emendamento alla convenzione sulla 
valutazione sull'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero a Sophia il 27 febbraio 2001

Autorizzazione alla ratifica del protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione di 
inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo, fatto 
alla Valletta il 25 gennaio del 2001
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Autorizzazione alla ratifica del protocollo sulla valutazione sull'impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero adottata a Kiev il 21 Maggio 2003

Autorizzazione alla ratifica dell'emendamento del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

L. 69/2016
04-mag-16

Protocollo Italia Svizzera in materia di imposte

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la 
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in 
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

D.lgs. 90/2016 (L. 196/2009)
12-mag-16

Riforma della struttura del bilancio dello stato

Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio di Stato

D.lgs. 93/2016 (L. 196/2009)
12-mag-16

Riordino della  disciplina per la  gestione del bilancio

Rriordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio 
di cassa

D.L. 67/2016 (L. 131/2016)
16-mag-16

Proroga missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Interventi urgenti per la Sicurezza Pubblica

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

L. 76/2016 (Iniziativa parlamentare)
20-mag-16

Unioni civili

Misure sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze

D.lgs. 97/2016 (L. delega 124/2015)
25-mag-16

Anticorruzione e trasparenza

Misure in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza (FOIA)

D.lgs. 92/2016 (L. delega 57/2016)
31-mag-16

Disciplina dei Consigli giudiziari

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per 
la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 
onorari in servizio
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L. 106/2016
06-giu-16

Terzo settore

Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

D.L. 98/2016 (L. 151/2016)
09-giu-16

Ilva2

Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

D.lgs. 116/2016 (L. delega 124/2015)
20-giu-16

Licenziamento disciplinare

Modifiche all'art 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 in materia di 
licenziamento disciplinare

L. 112/2016 (Iniziativa parlamentare)
22-giu-16

Dopo di noi

Sostegno alle persone con disabilita grave e ai disabili privi del sostegno famigliare

D.L. 113/2016 (L. 160/2016)
24-giu-16

Misure finanziarie per gli enti territoriali

Riduzione dei benefici degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità

Interventi volti a garantire la regolarità del pagamento dei debiti da parte del SSN

Contributo straordinario di 17,5 mln per i territori colpiti dal sisma 2009

Autorizzazione di una spesa di 10 ml per sostenere i produttori del latte

Misure per facilitare il risanamento degli enti locali in dissesto finanziario

D.L. 117/2016 (L. 161/2016)
30-giu-16

Processo amministrativo telematico

Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico

Autorizzazione all'assunzione di personale amministrativo nei ruoli del Ministero della giustizia

D.lgs. 126/2016 (L. delega 124/2015)
30-giu-16

Scia

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi scia

D.lgs. 127/2016 (L. delega 124/2015)
30-giu-16

Conferenza di servizi

Riforma della conferenza di servizi, semplificazione e velocizzazione delle decisioni della conferenza
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L. 122/2016
07-lug-16

Legge europea 2015/2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2015-2016

L. 149/2016

21-lug-16
Riforma del libro XI del codice di procedura penale e modifiche alle disposizioni in materia di 
estradizione per l'estero

Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a 
tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Delega al Governo  per la riforma del libro XI del codice di procedura penale

Delega al Governo per l'attuazione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia 
penale tra gli stati membri dell'Unione europea

L. 154/2016
28-lug-16

Collegato agricoltura

Deleghe al Governo per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e 
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

D.lgs. 169/2016 (L. delega 124/2015)
04-ago-16

Autorità portuali

Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità 
portuali

D.lgs. 171/2016 (L. delega 124/2015)
04-ago-16

Dirigenza sanitaria

Revisione della disciplina in materia di dirigenza sanitaria

L. 164/2016
12-ago-16

Equilibrio del bilancio delle regioni e degli enti locali

Introduzione di un unico saldo di bilancio ai fini del pareggio di bilancio nelle Regioni e enti locali

L. 170/2016
12-ago-16

Legge di delegazione europea 2015

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2015

D.lgs. 175/2016 (L. delega 124/2015)
19-ago-16

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Riduzione delle societa partecipate e individuazione di criteri qualitativi e quantitativi attraverso i 
quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate
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D.lgs. 177/2016 (L. delega 124/2015)
19-ago-16

Corpo forestale dello stato

Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma 
dei Carabinieri

D.lgs. 174/2016 (L. delega 124/2015)
26-ago-16

Codice di giustizia contabile

Introduzione del principio di parità delle parti nei giudizi di responsabilità per danno erariale

D.lgs. 179/2016 (L. delega 124/2015)
26-ago-16

Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale

Semplificazione del rapporto tra i cittadini e la PA

Password unica per tutti i servizi

Domicilio digitale per tutti i cittadini e Spid

D.lgs. 184/2016
15-set-16

Mandato d'arresto europeo

Misure relative al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento 
di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della 
privazione della liberta personale e al diritto delle persone private della libertà personale di 
comunicare con terzi e con le autorità consolari

D.L. 189/2016 (L. 229/2016)
17-ott-16

Sisma 24 agosto

Misure a favore delle popolazioni e del territorio colpiti dal sisma del 24 agosto

D.lgs. 201/2016
17-ott-16

Pianificazione dello spazio marittimo

Pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie 
marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, 
assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero

D.L. 193/2016 (L. 225/2016)
22-ott-16

Disposizioni fiscali ed Equitalia

Soppressione di Equitalia

Misure per favorire il rientro dei capitali e il contrasto all'evasione

D.lgs. 202/2016
29-ott-16

Confisca

Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea
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D.lgs. 203/2016
29-ott-16

Disciplina dell'immigrazione per lavori stagionali

Disposizioni in merito allo sportello unico per l'immigrazione che rilascia il nulla osta al lavoro 
stagionale e pluriennale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

D.L. 205/2016 (misure confluite nella L.229/2016)

11-nov-16
Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici 
del 2016

Misure urgenti per le infrastrutture viarie

Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017

Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

Incentivi alle attivita' agricole e produttive

L. 220/2016
14-nov-16

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo

Nuovo meccanismo di attribuzione degli incentivi statali

Potenziamento del credito di imposta

Contributi selettivi a progetto e automatici su opere realizzate

Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio e delle sale

Misure dirette a  favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche

Misure di investimento nel cinema con la creazione di un fondo completamente autonomo per il 
sostegno dell'industria cinematografica e audiovisiva

D.Lgs. 218/2016 (L. delega 124/2015)
25-nov-16

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca

Recepimento della Carta europea dei ricercatori

Autonomia gestionale statutaria per gli enti pubblici di ricerca

D.lgs. 219/2016 (L. delega 124/2015)
25-nov-16

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Riduzione delle attuali 105 ad un massimo di 60 Camere di commercio

Taglio del 30% del numero dei  consiglieri

Gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai colleggi dei revisori

Dimezzamento del diritto annuale a carico delle imprese

D.lgs. 222/2016 (L. delega 124/2015)
25-nov-16

Scia2

Individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione 
certificata di inizio attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il 
titolo espresso
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Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

L. 232/2016
11-dic-16

Legge di bilancio 2017

Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale

Adozioni internazionali

Rifinanziamento prepensionamento giornalisti

Cultura e scienza italiana all’estero

Spese Ales spa

Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - 
Introduzione di un esonero contribitivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo 
indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza

Premio alla nascita - riconoscimento di un premio alla nascita o all'adozione di un minore pari ad 
800 euro che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto 
dell'adozione

Congedo di paternità - proroga nel 2017 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore 
dipendente

Proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di 
richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby sitting) in sostituzione anche 
parziale del congedo parentale - istituzione di un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o 
privati, di 1000 euro annui per i nuovi nati 2016

Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

Ricostruzione privata e pubblica

Rifinanziamento dell'operazione strade sicure e potenziamento del contingente di personale delle 
Forme armate e di Vigilanza

Rifinanziamento dell'operazione strade sicure e potenziamento del contingente di personale delle 
Forme armate e di Vigilanza

Regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche 
residenti in Italia derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine

Istituzione del Fondo per il sostegno alla natalità

Efficientamento e piani di rientro degli enti sanitari

Agenda digitale

Borse nazionali per il merito e la mobilità - assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e 
di reddito, di 400 borse di studio nazionale per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 
15.000 annui

Stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le politiche in materia di Pari opportunità e non 
discriminazione (20 mln euro)

Rifinanziamento del Fondo per l'Internazionalizzazione delle imprese

Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI 
innovative

Quota premiale SSN e programma di miglioramento

Edilizia sanitaria
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Norme sulla contribuzione studentesca

Reversibilità

Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge

Fondazioni lirico-sinfoniche

Introduzione in via sperimentale di un'indennità a favore di determinate categorie di soggetti in 
condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. Ape 
sociale)

Premio di produttività e welfare aziendale - Agevolazioni fiscali sulle componenti retributive legate 
alla produttività, sulle somme erogate come partecipazione agli utili dell'impresa per il c.d. 
welfare aziendale

Norma in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center

Esenzione Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

Raccolta di capitali delle PMI attraverso portali on line

Istituzione di una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica di interesse 
nazionale multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica dell'alimentazione e 
della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca 
"Human tecnopol"

Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane

Benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti

Fondo per la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la 
salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino

Agevolazione per investimenti a lungo termine effettuati da enti previdenziali e fondi pensione

Introduzione di una disciplina uniforme per le detrazione dall'IRPEF spettanti con riferimento ai 
redditi di pensione (c.d. no tax area per i pensionati) estendendo ai soggeti di età inferiore ai 75 
anni la misura delle detrazioni già previste per gli altri soggetti

Agevolazione per investimenti a lungo termine

PIR- Piani individuali di risparmio

Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0

Lavoratori precoci - intoduzione della possibilità dei c. d. lavoratori precoci di accedere al 
pensionamento precoce con un requisito contributivo ridotto a 41 anni ( in luogo di 42 anni e 10 
mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne)

Vendita di immobili dello Stato ubicati all'estero

Lotteria scontrini - Si prevede l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale 
del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata 
agli scontrini o alle ricevute fiscali

Aumento dello stanziamento del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 150 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017

Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Sostegno agli investimenti delle PMI - proroga fino al 2018 per la concessione dei finanziamenti 
agevolati per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie 
imprese (nuova Sabatini) anche per le imprese agricole

Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE
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Scuole paritarie e materne

Sgravi contributivi imprese trasporto

Contributi per la cooperazione allo sviluppo

Fondo Alzheimer

Governance  sanitaria - revisione parziale della governance farmaceutica

Piano nazionale per le città

Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative

Interventi volti a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale

Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

Sviluppo del sistema nazionale di ciclovieturistiche

Abolizione IRPEF coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Assoggettamento all’Iva al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Riduzione (da € 100) a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017

Destinazione risorse INAIL all’edilizia scolastica

Iva di gruppo, viene chiarita la decorrenza delle procedure concorsuali che impediscono a un 
soggetto di partecipare al gruppo Iva. Inoltre si specifica, con maggiore precisione, quando il 
rappresentante del gruppo IVA ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la 
cessazione di un soggetto dal gruppo o la cessazione del gruppo medesimo

Interventi di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema 
pensionistico

Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti 
(istituzione di una nuova misura di maggiorazione del 150%)

Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della 
rivalutazione dei beni di impresa

Riduzione dell’accisa sulla birra -rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato 
a decorrere dal 1° gennaio 2017

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile - istituzione di un Piano strategico nazionale 
della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico 
locale e regionale

Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti 
alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, 
riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito di imposta strutture ricettive

Estensione opzione donna -  Viene prorogata l’opzione donna alle lavoratrici nate nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre del 1958, e alle autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957, che 
hanno maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 2015

Lavori usuranti: pensionamento anticipato

Riapertura dei termini per  assegnazione o cessione di beni ai soci 

Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità 
organizzata
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Prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della 
funzionalità degli edifici scolastici (Scuole belle)

Fondo di solidarietà per il settore pesca

Rimodulazione investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici

Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica  - intoduzione in via sperimentale dell'Anticipo 
finanziario (c.d. A.P.E.)

Investimenti in start - up da parte dell’INAIL

Intervento sulla disciplina della  c.d. "Quattordicesima, somma introdotta dal 2007 per 
incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideteminandone dal 2017" 
l'importo e i requisiti reddituali dei beneficiari

Introduzione della rendita integrativa temporane anticipata (c.d. R.I.T.A.) ossia la possibilità di 
erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante 
accumulo richiesto fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio

Rifinanziamento di 5 mln, per il 2017, del Fondo per le misure anti tratta

Cumulo periodi assicurativi - intervento sulla disciplina del cumulo, a fini pensionistici, di periodi 
assicurativi per ampliare le possibilità di accesso all'istituto

Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione 
dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento

Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 
nei settori prioritari

Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”

Fondi regionali per l’occupazione dei disabili

Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la 
misura che consente di abbattere per un determinato periodo di tempo, la base imponibile ai fini 
Irpef e Irap in favore dei predetti soggetti

Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine 
degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio

Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche

Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti

Ripristino agevolazioni territori montani

Credito d’imposta per strutture ricettive turistico alberghiere e degli agriturismi - Riconoscimento 
anche per il 2017 e 2018, e nella misura del 65%, del credito d'imposta per la riqualificazione delle 
strutture ricettive turistico alberghiere

Efficientamento centri di ricerca

Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti da amianto

Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere

Interventi di decontaminazione e bonifica ILVA

Assegnazione di nuove risorse al Fondo per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso

Istituzione a decorrere dal 2018 nel FFO di una sezione denominata"Fondo per il finanziamento 
dei dipartimenti universitari di eccellenza", per finanziare con uno stanziamento pari a € 271 mln 
annui

Esonero contributivo alternanza scuola lavoro

Interventi in materia di politiche del lavoro
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Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

Raccolta di capitali delle PMI

L. 238/2016 (Iniziativa parlamentare)
12-dic-16

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Viticoltura, produzione e commercio del vino
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Le principali misure del Governo Gentiloni

D. Lgs. 256/2016

16/12/2016 Codice unico europeo

"Codice unico europeo" per la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umane utilizzate per l’applicazione 
sull’uomo

D.L. 237/2016 (L.15/2017)

23/12/2016 Tutele per il risparmio

Istituzione di un fondo, di 20 miliardi di euro, al quale il Governo potrà attingere per i singoli interventi sul 
capitale e sulla liquidità degli istituti di credito

Riapertura dei termini per le domande di rimborso da parte degli obbligazionisti delle quattro banche 
poste in risoluzione (Banca Marche, Carife, Banca Etruria, Carichieti)

Ricapitalizzazione precauzionale, da parte dello Stato, del patrimonio delle banche che manifestino una 
carenza per la loro ristrutturazione e messa in sicurezza

Garanzia statale sui finanziamenti di emergenza che la Banca d’Italia eroga per fare fronte alla crisi di 
liquidità di una banca (cosiddetta ELA – Emergency Liquidity Assistance)

Rilascio, da parte del Ministero dell'economia, di una garanzia, a fronte del pagamento di una 
commissione, alle banche che emettono nuove obbligazioni per approvvigionarsi di liquidità

D. Lgs. 253/2016

29/12/2016 Attuazione direttiva ICT (Intercorporate transfers)

Adeguamento alla normativa europea per i trasferimenti intra-societari dei lavoratori non comunitari di 
società transnazionali con sedi al di fuori dell'U.E.

D.L. 243/2016 (L. 18/2017)

29/12/2016 Sostegno ai lavoratori Ilva e alla città di Taranto e ai lavoratori portuali di Gioia Tauro

Incremento di 50 mln di €, per il 2017, del Fondo per le non autosufficienze

Rinnovo e potenziamento della dotazione delle strutture sanitarie dell’area di Taranto in termini di 
apparecchiature e dispositivi medici di diagnostica e cura

Istituzione di una Agenzia di transhipment nel Porto di Taranto e nel Porto di Gioia Tauro al fine di fornire 
supporto alla ricollocazione e riqualificazione professionale dei lavoratori portuali

Integrazione del trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi 
del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria 
(CIGS)

Integrazione del programma di amministrazione straordinaria dell'Ilva con un piano di sostegno per le 
famiglie disagiate dell'area di Taranto

D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

30/12/2016 Mille proroghe-Emergenza sismica e metereologica nel centro Italia

Proroga dei termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre 
calamità naturali

Esclusione, dal saldo obiettivo del pareggio di bilancio delle Regioni, degli impegni finanziati dalle 
anticipazioni di liquidità dello Stato al fine di accelerare il pagamento dei debiti pregressi a carico degli 
enti del Servizio Sanitario Nazionale
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Proroga, per il 2017, dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in 
un’area di crisi industriale complessa

Proroga delle zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma del 2012 e delle misure per la ricostruzione 
dei territori abruzzesi in materia di contributo straordinario alla città de L'Aquila e di rinnovo dei contratti 
di lavoro a termine

Proroga delle misure di contenimento della spesa delle P.A. (riduzione dei costri operativi delle autorità 
indipendenti e della Consob, delle indennità dei componenti di organi collegiali e del costo per locazioni 
passive)

Delibera Consiglio dei Ministri

14/01/2017 Missioni internazionali

Richiesta di autorizzazione alle Camere per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali in corso 
e da intraprendere, ai sensi della L. 145/2016

D. Lgs. 5, 6 e 7/2017 (L. delega 76/2016)

19/01/2017 Unioni civili

Adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile alla legge sulla regolamentazione delle 
unioni civili

Modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili

Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il coordinamento con la disciplina delle 
unioni civili

Delibera Consiglio dei Ministri

27/01/2017 Piano strategico del Turismo

Piano strategico del turismo ( 2017 -2022)  per il rilancio del settore e della leadership italiana sul mercato 
turistico mondiale

D. Lgs. 27/2017

07/02/2017 Sanzioni per la violazione della disciplina in materia di sicurezza alimentare

Regime  sanzionatorio per la violazione delle disposizioni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1924/2006)

D.L. 8/2017 (L. 45/2017)

09/02/2017 Emergenza sismica e metereologica nel centro Italia

Potenziamento del personale impegnato nelle attività di ricostruzione per gli enti locali, le Regioni e le 
altre P.A., per la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio 
culturale nei territori colpiti dal sisma

Autorizzazione alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ad acquisire immobili da destinare alle 
popolazioni residenti in edifici resi inagibili dal terremoto

Sospensione dell'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica per 
le zone del centro Italia colpite dal sisma del 2016

Sospensione, da gennaio a settembre 2017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la 
riscossione nei territori colpiti dal sisma di agosto 2016

Contributi alle imprese del cratere del sisma operanti nel settore della ricettività turistica che abbiano 
registrato una riduzione di fatturato

Interventi di sostegno economico e fiscale  alle attività produttive nei territori colpiti dal sisma, con 
particolare riferimento a quelle del settore agricolo e zootecnico
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Sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in condizioni di disagio 
economico

Credito d'imposta per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici

Semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici necessari a realizzare gli interventi 
funzionali alla ripresa ovvero allo svolgimento della normale attività educativa e didattica (A.S. 2017/2018)

Proroga della cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal sisma

Semplificazione dei procedimenti amministrativi per velocizzare la ricostruzione nei territori colpiti dal 
sisma, salvaguardando la trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione

Proroga del beneficio, per i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere, della sospensione del 
pagamento Irpef da gennaio a dicembre 2017

D. Lgs. 29/2017

10/02/2017 Sanzioni  per la violazione di norme  a tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente

Regime sanzionatorio  per la violazione di norme europee a tutela della salute dei consumatori e 
dell'ambiente

Delibera Consiglio dei Ministri

10/02/2017 Emergenza sismica e metereologica nel centro e nel sud Italia

Dichiarazione dello stato d'emergenza per gli eccezionali eventi metereologici del 19.11.16 nel territorio di 
Licata e, nei giorni 24 e 25 novembre 2016, nel territorio delle province di Agrigento e Messina

Delibera Consiglio dei Ministri

10/02/2017 Emergenza sismica e metereologica nel centro Italia

Proroga dello stato d’emergenza nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 
gennaio 2017 nonchè dalle eccezionali nevicate della seconda decade di gennaio 2017

D.L. 13/2017 (L. 46/2017)

17/02/2017 Gestione dei flussi migratori

Conferimento di maggiore effettività ai provvedimenti di espulsione e potenziamento della rete dei centri 
di identificazione ed espulsione, ridenominati "centri di permanenza per il rimpatrio"

Istituzione di 14 sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale, 
libera circolazione internazionale dei cittadini dell' UE

Accelerazione delle procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica dei cittadini di 
Paesi terzi non appartenenti all’U.E., nonché contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti

Impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, nello svolgimento di 
attività con finalità di carattere sociale in favore delle comunità locali

Semplificazione e efficientamento delle procedure innanzi alle commissioni territoriali e di altri 
procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione

D.L. 14/2017 (L. 48/2017)

20/02/2017 Sicurezza delle aree urbane

Attribuzione di maggiori poteri ai sindaci per la tutela del bene pubblico  della sicurezza urbana, anche 
attraverso l'uso di strumenti già sperimentati in altri ambiti come quello del "daspo urbano”

D. Lgs. 43/2017 (L. delega 124/2015)

27/02/2017 Riforma del Comitato paralimpico
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Istituzione del Comitato Italiano Paralimpico per la diffusione e promozione degli sport paralimpici

D. Lgs. 40/2017 (L. delega 106/2016)

06/03/2017 Terzo settore-servizio civile universale

Istituzione del Servizio Civile Universale finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, 
all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla  promozione dei valori fondativi della Repubblica

L. 24/2017 (Iniziativa parlamentare)

08/03/2017 Responsabilità professionale del personale sanitario

Regolamentazione dell'attività di gestione del rischio sanitario

Delibera Consiglio dei Ministri

10/03/2017 Nuovi interventi per l' emergenza sismica e metereologica nel centro Italia

Ulteriore stanziamento di € 70 mln sulle disponibilità del fondo per le emergenze nazionali  destinato a far 
fronte a nuovi interventi di soccorso legati all'emergenza sismica e meteorologica dei territori del centro 
Italia

D. Lgs. 32/2017

15/03/2017 Ruling

Disciplina dello scambio obbligatorio di informazioni fiscali nell'ambito di accordi commerciali preventivi 
transfrontalieri -c.d. ruling

D. Lgs. 38/2017

15/03/2017 Lotta alla corruzione nel settore privato

Nuova definizione della fattispecie di corruzione tra privati, di cui all'articolo 2635 del codice civile, e 
punibilità dell'istigazione alla corruzione tra privati (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI)

D.L. 25/2017 (L. 49/2017)

17/03/2017 Abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio e  modifica della disciplina  sulla 
responsabilita' solidale in materia di appalti

Modifica  della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti

Soppressione dell’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher)

D. Lgs. 59/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Formazione iniziale e accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria e tecnica

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno

D. Lgs. 60/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Promozione e diffusione della cultura umanistica

Introduzione di norme di riconoscimento e valorizzazione della formazione storica, artistica e culturale 
attraverso lo sviluppo e l'incentivazione della creatività

4Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ufficio per il programma di Governo



D. Lgs. 61/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi ed il 
potenziamento delle attività laboratoriali di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica su base 
territoriale

D. Lgs. 62/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti ed esami di Stato

Revisione della disciplina  in materia di valutazione e certificazione delle competenze  chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli studenti, nonché della disciplina in materia 
di esami di Stato del primo e del secondo ciclo

D. Lgs. 63/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Diritto allo studio

Rimodulazione del diritto allo studio a garanzia della sua uniformità fino al completamento della 
formazione secondaria superiore, previa definizione delle prestazioni da erogare e dei requisiti richiesti per 
la loro fruibilità

D. Lgs. 64/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Disciplina della scuola italiana all’estero

Ridefinizione della disciplina della scuola italiana all'estero, in materia di  formazione e  status del 
personale

D. Lgs. 65/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Sistema integrato di istruzione e formazione per bambini fino a 6 anni

Sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento in un contesto 
adeguatamente vicino ai bisogni dei bambini in età prescolare e avulso da disuguaglianze e barriere di 
qualsiasi genere

D. Lgs. 66/2017 (L. delega 107/2015)

13/04/2017 Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Sviluppo di  strategie educative e didattiche finalizzate ad assicurare  percorsi formativi di bambini 
diversamente abili orientati a valorizzare le rispettive potenzialità, nella prospettiva di raggiungere la 
migliore qualità possibile di vita

D.L. 50/2017 (L. 96/2017)

24/04/2017 Interventi in materia fiscale e di finanza regionale e locale per le emergenze e lo sviluppo

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate

Riduzione, da 15.000  a 5.000 euro, della soglia dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, previa 
apposizione sulla relativa dichiarazione  del visto di conformità da parte del competente professionista

Rifinanziamento del Fondo destinato al trasporto pubblico locale 

Adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali

Istituzione di una zona franca urbana  nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e 
dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici in favore delle imprese che abbiano subito una contrazione del 
fatturato

Agevolazioni per la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici

Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

Istituzione del Fondo per l'accelerazione della ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dal sisma 
(491,5 mln per l'anno 2017, 717,3 mln per l'anno 2018, 699,7 mln per l'anno 2019)
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Innalzamento delle aliquote fiscali per l'acquisto di case antisismiche

Allineamento della disciplina del regime patent box (tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere 
dell'ingegno) alle linee guida Ocse

Promozione del consumo di prodotti biologici e sostenibili nelle mense scolastiche

Realizzazione del progetto sportivo “Ryder Cup 2022”, delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 
e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021

Modifica del correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi 
spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale

Estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva (c.d. split 
payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti 
inclusi nel conto consolidato della P.A.

Attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti e per lo sviluppo 
infrastrutturale

Concessione di spazi finanziari per investimenti a beneficio delle Regioni

Contributo in favore delle province della Sardegna e della città metropolitana di Cagliari pari a 10 mln per 
l’anno 2017 e a  20 mln annui a decorrere dall’anno 2018

Innalzamento  al 75%, della percentuale del turn over per i comuni con popolazione superiore a 10.000 
abitanti e al 90% della percentuale del turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari 
per investimenti

Miglioramento degli standard di qualità del servizio di trasporto pubblico locale e rinnovo del materiale 
rotabile

Aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da 
intrattenimento c.d. “new slot” o AWP e sulla raccolta derivante dagli apparecchi c.d. “videolotteries” o 
VLT

Riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (c.d. voluntary disclosure)

Accesso al credito di imposta per le imprese alberghiere esistenti al 1 gennaio 2012 per l'acquisto di mobili 
e componenti d'arredo

Affidamento delle attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni 
locali e delle società da esse partecipate all'Agenzia delle entrate - Riscossione

Estensione temporale delle agevolazioni per le start - up innovative

Estensione della forma di  finanziamento collettivo alternativo (c.d. equity crowdfunding) a tutte le PMI e 
non solo a quelle costituite in forma di start-up o PMI innovative

D. Lgs. 67/2017 (L. delega 198/2016)

15/05/2017 Trattamento pensionistico giornalisti

Riforma del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti

D. Lgs. 69/2017 (L. delega 198/2016)

15/05/2017 Riforma pensionistica per i giornalisti; disciplina della crisi delle aziende editrici

Incremento dei requisiti e ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia 
anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici

D. Lgs. 70/2017 (L. delega 198/2016)

15/05/2017 Contributi alle imprese editrici di giornali

Realizzazione del pluralismo dell'informazione e riforma dei contributi all'editoria

L. 81/2017

22/05/2017 Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
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Modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro 
finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così  la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro

D. Lgs. 90/2017

25/05/2017 Interventi in materia di antiriciclaggio

Contrasto al riciclaggio e al terrorismo finanziario

D. Lgs. 92/2017

25/05/2017 Disciplina dell'attività di “compro oro”

Monitoraggio delle attività di "compro oro" per garantirne la sicurezza

D.Lgs 74/2017 (L. delega 124/2015)

25/05/2017 Nuovi criteri di valutazione della performance nella PA

Nuovi criteri e modalità di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici

D.Lgs 75/2017 (L. delega 124/2015)

25/05/2017 Riforma del pubblico impiego

Adozione del Piano straordinario per la stabilizzazione dei precari della P.A.

Rafforzamento delle sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici e polo unico per le visite fiscali

Riforma delle modalità di accesso nel pubblico impiego tramite pubblico concorso

Interventi di sostegno orientati a favorire l'inserimento dei lavoratori con disabilità nella P.A.

Nuova disciplina del lavoro flessibile e divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione

D. Lgs. 94/2017 (L. delega 244/2012)

29/05/2017 Riordino dei ruoli delle  Forze Armate

Riorganizzazione delle Forze Armate in funzione dell'efficientamento e la valorizzazione dell'intero assetto 
strutturale

D. Lgs. 95/2017  (L. delega 124/2015)

29/05/2017 Riordino dei ruoli delle Forze di Polizia

Ridefinizione dei ruoli e delle competenze delle Forze di Polizia

D. Lgs. 97/2017 (L. delega 124/2015)

29/05/2017 Riordino del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Riorganizzazione strutturale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ottimizzazione delle funzioni in 
chiave di sviluppo delle risorse umane

D. Lgs. 98/2017 (L. delega 124/2015)

29/05/2017 Semplificazione delle procedure per la circolazione degli autoveicoli

Introduzione del Documento unico di proprietà degli autoveicoli

D.L. 73/2017 (L.119/2017)

07/06/2017 Vaccinazioni obbligatorie in età infantile
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Obbligatorietà delle vaccinazioni come requisito per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle 
scuole per l'infanzia (0 - 6)

Estensione del novero delle vaccinazioni obbligatorie in coerenza con il Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale

D. Lgs. 100/2017 (L. delega 124/2015)

16/06/2017 Società a partecipazione pubblica

Aggiornamento delle norme del Testo Unico sulle Società partecipate

D. Lgs. 104/2017

16/06/2017 Valutazione di impatto ambientale

Adeguamento della disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale al Diritto Europeo: semplificazione 
delle procedure, riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento e introduzione del Documento 
Unico Ambientale

D.L. 91/2017 (L.123/2017)

20/06/2017 Interventi urgenti per la crescita nel Mezzogiorno

Riconoscimento di contributi fino a 200 mila euro, di cui il 35% a fondo perduto, per agevolare i giovani 
imprenditori meridionali all'avvio di un’attività imprenditoriale

Semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle 
Regioni del Mezzogiorno

Possibilità, per gli enti locali, di utilizzare gli avanzi di amministrazione per il recupero degli immobili 
destinati ai servizi per la popolazione

Valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo per l’attuazione degli interventi di notevole 
complessità nei programmi operativi finanziati con risorse nazionali e comunitarie

Istituzione di zone economiche speciali (ZES) con particolare riferimento alle aree portuali

Esenzione da alcune imposte per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del sisma del centro 
Italia del 2016

D. Lgs. 108/2017

21/06/2017 Ordine europeo di indagine penale

Introduzione dell' ordine di indagine penale europeo destinato a facilitare la collaborazione e il 
coordinamento degli organi di investigazione  degli Stati membri per il contrasto alla criminalità 
transnazionale

D.L. 55/2017 (misure confluite nella L. 96/2017)

02/05/2017 Prestito ponte in favore di Alitalia

Erogazione di un prestito ponte di 600 milioni in favore di Alitalia per assicurare il corretto svolgimento del 
servizio di trasporto aereo

L. 103/2017

23/06/2017 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle 
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi
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D. Lgs 111/2017 (L. delega 106/2016)

03/07/2017 Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’IRPEF

Nuove modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari 
e dei requisiti per l’accesso al beneficio del cinque per mille

D. Lgs 112/2017 (L. delega 106/2016)

03/07/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Riordino della disciplina dell’impresa sociale in funzione del miglioramento del regime fiscale e del 
rafforzamento del ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema

D. Lgs. 117/2017 (L. delega 106/2016)

03/07/2017 Codice del terzo settore

Introduzione di un regime fiscale agevolato per le attività di social lending (prestito tra privati) svolta dai 
gestori dei portali on line

Istituzione del social bonus, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti non 
commerciali

Ridefinizione del regime fiscale delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura 
a favore degli enti del terzo settore non commerciali

Riordino della normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei 
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune

D. Lgs. 116/2017 (L.delega 57/2016)

13/07/2017 Riforma della magistratura onoraria

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina 
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 29 aprile 2016, n. 57

D.Lgs 126/2017 (L. delega 124/2015)

26/07/2017 Riforma della Pubblica Amministrazione - Dirigenza sanitaria

Integrazioni e correzioni al D.Lgs. 171/2016 per la disciplina riguardante il conferimento degli incarichi di 
direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-
sanitari

Delibera Consiglio dei Ministri

28/07/2017 Missione in favore della Guardia costiera libica

Missione in favore della Guardia costiera libica a supporto delle attività di controllo e contrasto 
dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani

D.L. 89/2017 (misure confluite nella L.121/2017)

16/06/2017 Ridefinizione delle procedure di ricapitalizzazione precauzionale

Proroga del termine di  scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da una banca che abbia chiesto di 
accedere a una ricapitalizzazione precauzionale (cosiddetto decreto “salva-risparmio”).

D. Lgs. 129/2017

03/08/2017 Norme europee in materia di mercati degli strumenti finanziari
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Adeguamento alle previsioni europee sul mercato degli strumenti finanziari - MifiR

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE/600 2014) sui mercati degli 
strumenti finanziari (MiFID II)

D.P.R. 2017

09/08/2017 Autorizzazione all' assunzione di personale nel comparto Scuola

Autorizzazione all'assunzione di 51.773 unità di personale docente

Autorizzazione all'assunzione  di 259 dirigenti scolastici

Autorizzazione all'assunzione di 6.260 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di 56 
unità di personale educativo

D.P.R. 146/2017

23/08/2017 Finanziamento delle emittenti televisive e radiofoniche locali

Nuovi criteri di riparto del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle 
emittenti televisive e radiofoniche locali

Delibera Consiglio dei Ministri

29/08/2017 Terremoto di Ischia

Dichiarazione dello stato di emergenza a causa dell’evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito l’isola 
di Ischia. Stanziati 7 mln

D. Lgs. 145/2017

15/09/2017 Etichettatura

Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

D.Lgs 147/2017 (L. delega 33/2017)

15/09/2017 Reddito di inclusione e contrasto alla povertà

Istituzione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, quale struttura permanente di confronto e 
programmazione delle politiche sociali

Istituzione del Reddito di Inclusione Sociale

Delibera Consiglio dei Ministri

23/09/2017 Otto per mille per la ricostruzione post - sisma

Utilizzazione, a partire dal 2017, della quota statale dell'8 per mille per il restauro del patrimonio culturale 
danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016

D.P.C.M. 29/09/2017

29/09/2017 Piano ambientale dell'Ilva di Taranto

Aggiornamento del Piano di misure ambientali per lo stabilimento ILVA di Taranto

Delibera Consiglio dei Ministri

02/10/2017 Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
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Determinazione di una politica di riferimento per lo sviluppo del Paese in chiave sostenibile

D.L. 148/2017 (L. 172/2017)

16/10/2017 Interventi urgenti  in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Parziale reperimento delle risorse finanziarie per evitare l'aumento dell'Iva nel 2018

Modifica e integrazione della disciplina dei poteri speciali del Governo (c.d. Golden Power) al fine di 
colmare talune lacune normative e di potenziare gli strumenti di garanzia per la tutela della sicurezza e 
dell’ordine pubblico

Erogazione di finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni che presentano rilevanti difficoltà 
finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali

Estensione degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni 
rilevanti in una società quotata

Estesione al 30.10. 2018  delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia in 
amministrazione straordinaria e integrazione del prestito statale oneroso  (300 milioni di euro)

Incremento degli stanziamenti per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l’ultimo 
trimestre del 2017

Estensione dello split payment (scissione dei pagamenti dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi)  a tutte le 
società controllate dalla P.A.

Riconoscimento del credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi per le campagne pubblicitarie 
su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali

Ampliamento dei casi di "rottamazione delle cartelle" per agevolare il pagamento dei debiti tributari o 
contributivi

Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico

Incremento finanziario del Fondo di garanzia per le PMI

L. 161/2017 (Iniziativa parlamentare)

17/10/2017 Antimafia

Delega al Governo per la modifica al codice delle leggi antimafia

L. 163/2017

25/10/2017 Legge di delegazione europea 2016

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea 
– Legge europea per l'anno 2016

D. Lgs. 229/2017

03/11/2017 Codice della nautica da diporto

Revisione del Codice della nautica da diporto e conseguente adeguamento della normativa nazionale a 
quella comunitaria

D. Lgs. 173/2017

15/11/2017 Gestione e sicurezza del traffico aereo

Attuazione della normativa europea per garantire un regime sanzionatorio in caso di violazione delle 
disposizioni sulla tutela della sicurezza dei passeggeri negli aeroporti, nonché della salvaguardia 
dell’ambiente
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D. Lgs. 183/2017

15/11/2017 Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti 

Attuazione della normativa europea per la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti 
originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che 
producono emissioni in atmosfera

L. 167/2017

20/11/2017 Legge europea 2017

Disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
Europea - Legge europea 2017

D. Lgs. 202/2017 (L. delega 220/2016)

07/12/2017 Riforma della produzione audiovisiva

Nuova disciplina del rapporto di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, in coerenza con il Jobs - 
Act

Nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive

Disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da 
parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

D. Lgs. 189/2017 (L. delega 165/2017)

12/12/2017 Attuazione della legge per l'elezione delle Camere

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in 
attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165

D. Lgs. 217/2017 (L.delega 124/2015)

13/12/2017 Codice dell’amministrazione digitale

Integrazione e modifica del D. lgs. 179/2016, correttivo del Codice dell’amministrazione digitale (D. lgs. 
82/2005) per il rafforzamento della Carta di cittadinanza digitale e l'integrazione dei servizi pubblici

D. Lgs. 218/2017

15/12/2017 Servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con 
carta di pagamento (PSD 2) 

Adeguamento della normativa nazionale a quella europea al fine di garantire i consumatori nell'utilizzo 
dei servizi e delle carte di pagamento

D. Lgs. 231/2017

15/12/2017 Sanzioni per la violazione della disciplina in materia di sicurezza alimentare

Regime  sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di 
adempimenti informativi ai consumatori sulla sicurezza alimentare

D. Lgs. 220/2017

22/12/2017 Protezione internazionale dei cittadini extra UE
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Integrazione e correzione del D. lgs. 142/2015 che regola il riconoscimento e la revoca dello status di 
protezione internazionale e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

L. 219/2017 (Iniziativa parlamentare)

22/12/2017 Biotestamento

Consenso libero e informato della persona al trattamento sanitario

L.205/2017

27/12/2017 Legge di bilancio 2018

Finanziamento aree naturali protette

Procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrrere dal 2018, di 258 unità di personale con 
competenze amministrative, giuridiche e contabili nelle istituzioni scolastiche autonome

Proroga sospensione pagamento rate mutui CDP per gli Enti locali  colpiti dal sisma del maggio 2012

Istituzione del Fondo per la progettazione degli enti locali ai fini della messa in sicurezza di edifici e 
strutture pubbliche

Rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali degli Enti locali

Istituzione, a decorrere dal 2018, di un Fondo per la promozione del libro e della lettura

Rilancio e qualificazione dei sito Unesco dei Comuni di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata tramite 
proroga delle attività dell'Unità Grande Pompei

Ridefinizione dei rapporti istituzionali tra lo Stato e la Regione Sicilia

Incremento dei fondi in favore delle vittime dell'amianto

Incremento dotazioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Ridefinizione dei rapporti istituzionali tra Stato e Regione  Friuli Venezia Giulia, a seguito della sua 
esclusione dal Patto di stabilità interno e redistribuzione delle quote di gettito delle entrate tributarie 
erariali di competenza della stessa Regione

Istituzione del Fondo Imprese Sud al fine di sostenere la crescita dimensionale delle piccole e medie 
imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni del Sud

Disciplina delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in forma societaria

Fondo per l'assistenza intrafamiliare di soggetti ammalati

Assegnazione di risorse per le esigenze organizzative  del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia 
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Istituzione e disciplina dei distretti del cibo

Incremento dotazioni Forze di Polizia e Vigili del Fuoco

Previsione della riserva del Fondo povertà per l'accompagnamento dei percorsi di assistenza a soggetti 
maggiorenni infraventunenni allontanati dalla famiglia dall'Autorità Giudiziaria

Assunzione di personale in deroga nelle Regioni del sisma 2016-2017

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato per i giovani under 35

Utilizzo dei fondi per le linee metropolitane e tranviarie

Riassorbimento del personale in sovrannumero dei consorzi degli Enti locali e delle aziende in liquidazione

Finanziamento per il riordino e per il rilancio delle istituzioni nel settore artistico, musicale e coreutico

Incremento delle dotazioni del Fondo di rotazione per lo sviluppo delle aree interne

Istituzione di un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta, ai fini dell'accesso alle prestazioni 
sanitarie di specifiche categorie di soggetti vulnerabili

Nomina dei giudici ausiliari fino ad un massimo di 350 unità per semplificare la risoluzione di alcune 
controversie civili, comprese quelle in materia di lavoro e di previdenza

Istituzione di un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
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Istituzione di aree naturali

Esonero contributivo del 100% per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani sotto la 
soglia di 35 anni, residenti nelle Regioni del Sud, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni privi di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

Autorizzazione di spesa a favore di Autostrada dei parchi Spa

Autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di salvaguardia della laguna di Venezia

Attribuzione di un contributo alle Regioni a statuto ordinario per la riduzione del debito

Attribuzione di un contributo alle province che hanno conseguito l'approvazione del Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale o risultano in dissesto

Assegnazione di un contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province e delle città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario

Finanziamento dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e rinnovamento parco mezzi

Rifinanziamento del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane

Attribuzione di un contributo straordinario alla regione Basilicata per il rilancio del sistema di trasporto 
pubblico regionale e locale

Riduzione a 90€ del canone Rai per l'anno 2018

Possibilità di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti da parte dei comuni, al fine di sostenere 
gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale

Incremento della dotazione finanziaria dei contributi straordinari per favorire la fusione di comuni

Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano

Istituzione di un Comitato paritetico Stato - Regione ai fini dell'istruttoria per l'attuazione della procedura 
di riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna e concessione di un contributo pari a 15 
milioni di euro

Agevolazione per l'acquisibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di partecipazioni non superiori 
all'1% del capitale sociale, in società bancarie  di finanza etica e sostenibile

Autorizzazione alla spesa per il conferminento del titolo di "Capitale italiana della cultura"

Autorizzazione nei confronti della Cassa depositi e prestiti per la concessione di anticipazioni di tesoreria 
agli Enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento e non discriminazione

Utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli Enti locali per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori, a 
seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici

Utilizzo per l'esercizio 2017 delle risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 
2016, per finanziare gli investimenti per lavori pubblici

Autorizzazione di spesa per l'Ente parco del Vesuvio a seguito degli incendi boschivi dell'area vesuviana

Assegnazione contributi in favore del comune de l'Aquila e degli altri comuni del cratere per le esigenze 
connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009

Continuità dei finanziamenti a favore degli Enti locali per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici 
colpiti dal sisma 2016

Finanziamento per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nei comuni colpiti dagli eventi 
sismici del 2012

Interventi per la ricostruzione dei comuni dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e incremento del 
Fondo per la ricostruzione

Istituzione del Fondo 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

Stabilizzazione della Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Scienze Institute

Concessione benefici fiscali alle imprese armatrici entro il limite del 45,07%

Assegnazione agli Enti locali di spazi finanziari nell'ambito dei Patti nazionali, al fine di favorire gli  
investimenti, in particolare per l'edilizia scolastica e gli impianti sportivi

Finanziamento per acquisto di beni per l'impresa

Istituzione del Fondo di ristoro finanziario per i risparmiatori clienti di banche sottoposte a procedura 
concorsuale
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Assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche di personale non dirigenziale con 
determinati requisiti

Agevolazioni fiscali per l'anno 2018, in favore  dei minori o di maggiorenni, con DSA per l'acquisto di 
strumenti compensativi e di sussidi tecnici necessari per l'apprendimento fino al completamento della 
scuola secondaria di secondo grado

Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti capaci e 
meritevoli

Incremento del fondo dell'autonomia scolastica per il potenziamento degli organici delle relative istituzioni 
scolastiche

Promozione del Made in Italy e dell'attività enoturistica

Incremento del credito d'imposta concesso alle imprese per l'acquisizione di beni strumentali nuovi 
destinati a strutture produttive

Previsione della proroga del ricorso ad ammortizzatori sociali per la concessione nelle aree interessate da 
una crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di 
trattamenti di mobilità in deroga

Estensione dei beneficiari del Reddito di Inclusione

Regime finanziario di favore per la progettazione e realizzazione di spazi verdi in edifici privati

Deducibilità totale IRAP dal costo dei lavoratori stagionali

Istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

Agevolazioni contributive in favore di giovani coltivatori diretti

Istituzione di Zone Logistiche Semplificate per favorire gli investimenti nelle aree portuali

Credito di imposta per acquisto plastica riciclata

Immissione in ruolo, anche in deroga, del personale scolastico di tutti i gradi di istruzione sino al termine di 
validità delle rispettive graduatorie

Valorizzazione della funzione di docente, anche tramite i profili dell'educatore socio - pedagogista e del 
pedagogista

Adeguamento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca

Assegnazione risorse al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica

Proroga, per l'anno 2018, delle agevolazioni a favore dei giovani nel settore della musica

Estensione dell'aliquota Iva al 10% agli spettacoli teatrali di ogni tipo

Conferma del “bonus bebè” per il 2018 per un importo annuo di 960 euro fino al primo anno di vita del 
bambino, nato o adottato nel 2018, per famiglie con ISEE familiare entro i 25 mila euro annui

Credito d'imposta a imprese per erogazioni liberali per restauro o ristrutturazione impianti sportivi pubblici

Riduzione degli accantonamenti a carico della regione Valle D'Aosta a titolo di concorso alla finanza 
pubblica

Destinazione di risorse da parte dell'Inail per la costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese

Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di 
comunicazione elettronica in larga banda, al fine di agevolare la transizione alla tecnologia 5 G

Rifinanziamento per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord

Introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati ed eliminazione 
delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro)

Modifica della disciplina del Gruppo Ilva

Misure fiscali per l'economia digitale (web tax) per transazioni superiori a 3000 unità all'anno a partire 
dall'anno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto MEF previsto dal comma 1012

Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito dei migranti (RVA)

Finanziamento ANAS per il completamento del Quadrilatero Umbria Marche

Assegnazione di contributi alle province della regione Sardegna  e alla città metropolitana di Cagliari
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Proroga per l'anno 2018 dell'integrazione salariale ai fini del trattamento di cassa integrazione dei 
dipendenti del Gruppo ILVA e proroga per lo stesso anno della concessione di contributi per gli interventi 
nell'area acciaierie Genoa -Cornigliano

Fondo per la sperimentazione della guida intelligente su strada - Smart Road

Istituzione del Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività

Credito di imposta per lo sviluppo di servizi, attività e prodotti culturali

Detrazione per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di 
qualsiasi genere (terrazzi, giardini, anche condominiali)

Modifica ed integrazione delle norme in materia di accesso ai benefici pensionistici (Ape sociale e 
volontaria)

Credito di imposta per le attività di formazione nel settore delle tecnologie del Piano Nazionale di Impresa 
4.0

Rideterminazione in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, del livello 
di finanziamento del SSN per effetto  del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Assegnazione di contributi per favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, in favore dei comuni che 
non risultano beneficiari delle risorse di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie

Istituzione Fondo per il finanziameto delle attività di bonifica delle aree inquinate dai rifiuti radioattivi

Incremento del Fondo per il Programma triennale pesca ed acquacoltura

Estensione di norme su ammortizzatori sociali in aree di crisi industriale complessa

Interventi a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per forniture idriche, elettriche 
e di gas

Sostegno economico ai lavoratori addetti al settore della pesca

Fondo per borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli 
orfani di madre a seguito  di delitto familiare, nonchè per il finanziamento  di iniziative di orientamento, di 
formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei medesimi nell'attività lavorativa

Proroga dei regimi finanziari di favore per interventi di ristrutturazione edilizia

Costituzione di un Fondo in favore dei comuni per la demolizione di immobili abusivi

Modifica del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita

D. Lgs. In esame definitivo Consiglio dei Ministri (L.delega 154 e 170/2016)

22/02/2018 Prodotti biologici

Armonizzazione, razionalizzazione e regolazione del sistema dei controlli e di certificazione del settore 
biologico

D. Lgs. In esame preliminare Consiglio dei Ministri  (L.delega 103/2017)

22/02/2018 Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

Contemperamento delle esigenze relative alla esecuzione della pena con le istanze pedagogiche 
rieducative dei minorenni

D. Lgs. In esame preliminare Consiglio dei Ministri  (L.delega 103/2017)

22/02/2018 Giustizia riparativa e mediazione reo-vittima

Esecuzione della pena in funzione del danno arrecato alla vittima

D. Lgs. In esame preliminare Consiglio dei Ministri  (L.delega 103/2017)

22/02/2018 Riforma dell'ordinamento penitenziario

Miglioramento della vita carceraria e incremento delle opportunità di lavoro retribuito
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Aree di Policy  
Ciascuna Policy contiene le Aree Tematiche di riferimento dalle quali è possibile accedere alle 
principali Misure legislative adottate 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

          Agenda Digitale           Agricoltura e 

alimentazione 

 

          Ambiente e territorio 

          Coesione territoriale           Cultura, sport, turismo 
e spettacolo 

          Difesa 

          Diritti civili           Economia e finanza           Emergenza e 
protezione civile 

          Fisco e lotta 
all'evasione 

          Istruzione, università 
e ricerca 

          Politica estera 

          Riforme istituzionali 

          Giustizia e sicurezza 

          Mercato del lavoro e 
politiche sociali 

          Politiche europee 

          Salute 

          Infrastrutture e 
trasporti 

          Pari opportunità e contrasto  
alle discriminazioni 

          Pubblica 
Amministrazione 

          Sviluppo economico, 
competitività e concorrenza 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                            

 

Agenda Digitale 

Infrastrutture digitali (include Banda Larga) 

Servizi delle PA 

 

 

  

          
Agenda digitale 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                              

 

Agricoltura e alimentazione 

Acquacoltura, caccia, pesca 

Agricoltura 

Alimentazione e sicurezza alimentare  

  

          Agricoltura e 
alimentazione 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                  

 

Ambiente e territorio 

 Acque pubbliche  

Clima 

Edilizia e urbanistica 

Governo del territorio (include prevenzione del rischio) 

Inquinamento 

Rifiuti   

 Ambiente e territorio 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                     

 

Coesione territoriale 

Mezzogiorno e aree depresse 

Politiche regionali e per le autonomie locali 

          Coesione territoriale 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                       

 

Cultura, sport, turismo e spettacolo 

Arte, cinema, spettacolo, teatro 

Sport 

Turismo 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali 

  

          Cultura, sport, turismo e 
spettacolo 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                                                                 

 

Difesa 

Difesa nazionale  

Forze armate  

Spese militari e finanziamento missioni 

  

          Difesa 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                                                          

 

Diritti civili 

Diritti politici e cittadinanza  

Diritto di culto, rapporti con la Chiesa e le altre confessioni 

Servizi demografici (include unioni civili e convivenze) 

  

          Diritti civili 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                        

 

Economia e finanza 

Assicurazioni  

Banche e fondazioni bancarie 

Bilancio 

Finanza regionale e locale 

Mercati, servizi finanziari, risparmio 

Monopoli di stato  

          Economia e finanza 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                 

 

Emergenza e protezione civile 

Altre calamità 

Sisma 

  

          Emergenza e protezione 
civile 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                     

 

Fisco e lotta all'evasione 

Agevolazioni fiscali 

Contrasto all'evasione fiscale 

Credito d'imposta 

Diritti del contribuente 

Riduzione delle tasse 

Tributi 

  

          
Fisco e lotta all’evasione 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                

 

Giustizia e sicurezza 

Antimafia 

Condizione giuridica dello straniero 

Giustizia amministrativa 

Giustizia ordinaria (civile e penale) 

Giustizia tributaria 

Immigrazione e diritto d'asilo 

Ordinamento giudiziario 

Ordinamento penitenziario 

Ordine e sicurezza 

  

          
Giustizia e sicurezza 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                      

 

Infrastrutture e trasporti 

Circolazione veicoli 

Grandi reti di trasporto e navigazione 

Infrastrutture pubbliche 

Politiche abitative 

Politiche per il trasporto 

Servizi pubblici di trasporto locale e statale 

  

          Infrastrutture e trasporti 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                   

 

Istruzione, università e ricerca 

Istruzione 

Ricerca e innovazione 

Università 

  

          Istruzione, università e 
ricerca 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                  

 

Mercato del lavoro e politiche sociali 

Ammortizzatori sociali 

Assistenza soggetti deboli (anziani, disabili e poveri) 

Associazionismo e terzo settore 

Contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento 

Disciplina del rapporto di lavoro 

Formazione professionale 

Politiche giovanili 

Politiche per la famiglia (include asili nido) 

Politiche per l'infanzia 

Politiche per l'occupazione 

Previdenza 

Stage, apprendistato, tirocini  

          Mercato del lavoro e 
politiche sociali 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                           

 

Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni 

Anti-Discriminazioni 

Pari opportunità 

Violenza di genere (include femminicidio) 

  

Pari opportunità e contrasto 
alle discriminazioni 

          



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo Pag. 17 

Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                             

 

Politica estera 

Cooperazione internazionale, sviluppo e operazioni umanitarie 

  

          Politica estera 



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo Pag. 18 

Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                            

 

Politiche europee 

Politiche e rapporti UE 

  

          Politiche europee 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                              

 

Pubblica Amministrazione 

Acquisti  P.A e razionalizzazione delle spese 

Anticorruzione 

Disciplina appalti pubblici 

Disciplina del personale e della dirigenza pubblica 

Dotazioni, indennità, beni e servizi 

Organizzazione amministrativa 

Pubblico impiego 

Risarcimento e indennizzi 

Semplificazione amministrativa 

Spending review 

Trasparenza 

Valutazione della performance 

  

          Pubblica 
amministrazione 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                     

 

Riforme istituzionali 

Disciplina elettorale 

  

          Riforme istituzionali 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                           

 

Salute 

Assistenza sanitaria 

Farmaci 

Igiene pubblica 

Servizio Sanitario Nazionalel  

          Salute 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                    

 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 

Comunicazione ed editoria 

Contributi e incentivi alle imprese 

Diritto commerciale societario 

Energia 

Infrastrutture telefonia fissa e mobile 

Internazionalizzazione imprese 

Made in Italy 

Marchi, brevetti e opere dell'ingegno 

Pagamento debiti P.A alle imprese 

Ristrutturazione industriale 

Sostegno alle PMI 

  

          Sviluppo economico 
competitività e concorrenza 
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Elenco delle misure                                                                                                        

Agenda digitale  
Infrastrutture digitali (include Banda Larga)  

- Incentivi fiscali per gli investimenti nelle reti di comunicazione elettronica a banda 

ultralarga (Governo  Renzi) 

- Cittadinanza digitale (Governo  Renzi) 

- Disciplina del partenariato pubblico privato e del contraente generale (Governo  Renzi) 

Agenda digitale  
Servizi delle PA  

- Integrazione e modifica del D. lgs. 179/2016, correttivo del Codice dell’amministrazione 

digitale (D. lgs. 82/2005) per il rafforzamento della Carta di cittadinanza digitale e 

l'integrazione dei servizi pubblici (Governo  Gentiloni) 

- Liberalizzazione dell'accesso a internet (Governo  Letta) 

- Identità digitale (Spid) e facoltà per i cittadini di richiedere una casella pec (Governo  

Letta) 

- Istituzione e disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico (Governo  Letta) 

- Razionalizzazione dei Centri Elaborazione Dati - CED (Governo  Letta) 

  

          
Agenda digitale 
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Elenco delle misure                                                                                                        

 
Agricoltura e alimentazione  
Acquacoltura, caccia, pesca  

- Incremento del Fondo per il Programma triennale pesca ed acquacoltura (Governo  

Gentiloni) 

- Azzeramento dal  2016 dell'Irap in agricoltura e pesca (Governo  Renzi) 

Agricoltura e alimentazione 
Agricoltura  

- Monitoraggio e prevenzione del fenomeno dei roghi nella terra dei fuochi (Governo  

Letta) 

- Rilancio del settore agricolo (Governo  Renzi) 

- Incentivi per l'assunzione dei giovani lavoratori agricoli e per i giovani imprenditori 

(Governo  Renzi) 

- Esenzione Imu per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni 

classificati come totalmente montani (Governo  Renzi) 

- Credito d’imposta per strutture ricettive turistico alberghiere e degli agriturismi - 

Riconoscimento anche per il 2017 e 2018, e nella misura del 65%, del credito d'imposta 

per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (Governo  Renzi) 

- Abolizione IRPEF coltivatori diretti e imprenditori agricoli (Governo  Renzi) 

- Riduzione dell’accisa sulla birra -rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e 

grado-plato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (Governo  Renzi) 

- Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - 

Introduzione di un esonero contribitivo a favore dei datori di lavoro privati che 

assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza 

(Governo  Renzi) 

- Detrazione per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenza delle unità 

immobiliari private di qualsiasi genere (terrazzi, giardini, anche condominiali) (Governo  

Gentiloni) 

Agricoltura e alimentazione 
Alimentazione e sicurezza alimentare  

- Armonizzazione, razionalizzazione e regolazione del sistema dei controlli e di 

certificazione del settore biologico (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione e disciplina dei distretti del cibo (Governo  Gentiloni) 

- Regime  sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 

1169/2011 in materia di adempimenti informativi ai consumatori sulla sicurezza 

alimentare (Governo  Gentiloni) 

- Regime  sanzionatorio per la violazione delle disposizioni relative alle indicazioni 

nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 

1924/2006) (Governo  Gentiloni) 

- Regime sanzionatorio  per la violazione di norme europee a tutela della salute dei 

consumatori e dell'ambiente (Governo  Gentiloni) 

- Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Governo  Gentiloni) 

- Promozione del consumo di prodotti biologici e sostenibili nelle mense scolastiche 

(Governo  Gentiloni) 

 

          Agricoltura e 
alimentazione 
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Elenco delle misure                                                                                                   

 
 
Ambiente e territorio  
Acque pubbliche  

- Accesso universale all'acqua (Governo  Renzi) 

Ambiente e territorio  
Clima  

- Determinazione di una politica di riferimento per lo sviluppo del Paese in chiave 

sostenibile (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda per la 

partecipazione di questa all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione 

europea, dei suoi stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del 

Protocollo d (Governo  Renzi) 

- Autorizzazione alla ratifica alla Decisione II/14 recante emendamento alla convenzione 

sulla valutazione sull'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero a Sophia il 27 

febbraio 2001 (Governo  Renzi) 

- Autorizzazione alla ratifica alla Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla 

convenzione sulla valutazione sull'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero 

adottata a Cavtati 1° - 4 giugno 2004 (Governo  Renzi) 

- Autorizzazione alla ratifica dell'emendamento del protocollo di Kyoto alla convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Governo  Renzi) 

- Autorizzazione alla ratifica del protocollo relativo alla cooperazione in materia di 

prevenzione di inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del 

mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio del 2001 (Governo  Renzi) 

- Autorizzazione alla ratifica del protocollo sulla valutazione sull'impatto ambientale in 

un contesto transfrontaliero adottata a Kiev il 21 Maggio 2003 (Governo  Renzi) 

Ambiente e territorio  
Edilizia e urbanistica  

- Adeguamento della disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale al Diritto 

Europeo: semplificazione delle procedure, riduzione dei tempi per la conclusione del 

procedimento e introduzione del Documento Unico Ambientale (Governo  Gentiloni) 

- Costituzione di un Fondo in favore dei comuni per la demolizione di immobili abusivi 

(Governo  Gentiloni) 

- Interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante 

interesse nazionale (Governo  Renzi) 

- Misure a favore delle popolazioni e del territorio colpiti dal sisma del 24 agosto 

(Governo  Renzi) 

Ambiente e territorio  
Governo del territorio  

- Istituzione di aree naturali (Governo  Gentiloni) 

- Finanziamento aree naturali protette (Governo  Gentiloni) 

- Rifinanziamento del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane (Governo  

Gentiloni) 

- Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico (Governo  Renzi) 

- Ampliamento dei controlli nella "Terra dei fuochi" (Governo  Renzi) 

          Ambiente e territorio 
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- Fondo straordinario per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico 

(Governo  Renzi) 

- Investimenti sulle aree marine protette (Governo  Renzi) 

- Investimenti a salvaguardia dell'ambiente (Governo  Renzi) 

- Incremento del Fondo Nazionale per le emergenze (Governo  Renzi) 

- Misure per la valorizzazione dell'area EXPO (Governo  Renzi) 

- Fondo per la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della flora, 

la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino (Governo  Renzi) 

Ambiente e territorio  
Inquinamento  

- Aggiornamento del Piano di misure ambientali per lo stabilimento ILVA di Taranto 

(Governo  Gentiloni) 

- Attuazione della normativa europea per la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di 

taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro 

normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (Governo  

Gentiloni) 

- Proroga dei regimi finanziari di favore per interventi di ristrutturazione edilizia 

(Governo  Gentiloni) 

- Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 

(Governo  Renzi) 

- 50 mln euro per la bonifica dell'area di Bagnoli (Governo  Renzi) 

- Interventi di decontaminazione e bonifica ILVA (Governo  Renzi) 

Ambiente e territorio  
Rifiuti  

- Istituzione Fondo per il finanziameto delle attività di bonifica delle aree inquinate dai 

rifiuti radioattivi (Governo  Gentiloni) 

- Incentivi per gli enti locali virtuosi nella gestione dei rifiuti (Governo  Renzi) 

- Sanzioni per chi abbandona i rifiuti (Governo  Renzi) 
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Elenco delle misure                                                                                          

 
 
Coesione territoriale  
Mezzogiorno e aree depresse  

- Valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo per l’attuazione degli interventi di 

notevole complessità nei programmi operativi finanziati con risorse nazionali e 

comunitarie (Governo  Gentiloni) 

- Riconoscimento di contributi fino a 200 mila euro, di cui il 35% a fondo perduto, per 

agevolare i giovani imprenditori meridionali all'avvio di un’attività imprenditoriale 

(Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di zone economiche speciali (ZES) con particolare riferimento alle aree 

portuali (Governo  Gentiloni) 

- Semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti 

per lo sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo Imprese Sud al fine di sostenere la crescita dimensionale delle 

piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni del Sud 

(Governo  Gentiloni) 

- Rifinanziamento delle risorse per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità nel 

Mezzogiorno (Governo  Letta) 

- Fondi per il rilancio della Sardegna (Governo  Renzi) 

- Sostegno al bilancio di Reggio Calabria (10 mln) (Governo  Renzi) 

Coesione territoriale  
Politiche regionali e per le autonomie locali  

- Ridefinizione dei rapporti istituzionali tra lo Stato e la Regione Sicilia (Governo  

Gentiloni) 

- Ridefinizione dei rapporti istituzionali tra Stato e Regione  Friuli Venezia Giulia, a 

seguito della sua esclusione dal Patto di stabilità interno e redistribuzione delle quote 

di gettito delle entrate tributarie erariali di competenza della stessa Region (Governo  

Gentiloni) 

- Valorizzazione delle autonomie locali in funzione dei bisogni delle comunità territoriali 

(Governo  Renzi) 

  

          Coesione territoriale 
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Elenco delle misure                                                                                                   

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

- Nuova disciplina del rapporto di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, in 

coerenza con il Jobs - Act (Governo  Gentiloni) 

- Nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e 

audiovisive (Governo  Gentiloni) 

- Disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere 

italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (Governo  

Gentiloni) 

- Fondo per il rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche (Governo  Letta) 

- Incentivazione delle donazioni per la promozione della cultura (Governo  Letta) 

- Creazione di un'unità per la riqualificazione dell'area di Pompei (Governo  Letta) 

- Interventi finanziari e fiscali per il rilancio del  cinema, delle attività musicali e dello 

spettacolo dal vivo (Governo  Letta) 

- Stanziamento di risorse per il tax credit su cinema e musica (Governo  Letta) 

- Interventi per accelerare la realizzazione del Grande progetto Pompei (Governo  Renzi) 

- Artbonus: agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore della cultura e dello 

spettacolo (Governo  Renzi) 

- Incremento da 115 a 140 mln del credito di imposta 2015 per investimenti nel settore 

cinematografico (Governo  Renzi) 

- Misure dirette a  favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche 

(Governo  Renzi) 

- Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio e delle sale (Governo  Renzi) 

- Contributi selettivi a progetto e automatici su opere realizzate (Governo  Renzi) 

- Potenziamento del credito di imposta (Governo  Renzi) 

- Nuovo meccanismo di attribuzione degli incentivi statali (Governo  Renzi) 

- Misure di investimento nel cinema con la creazione di un fondo completamente 

autonomo per il sostegno dell'industria cinematografica e audiovisiva (Governo  Renzi) 

- Fondazioni lirico-sinfoniche (Governo  Renzi) 

- Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali (Governo  Renzi) 

Cultura, sport, turismo e spettacolo  
Sport  

- Realizzazione del progetto sportivo “Ryder Cup 2022”, delle finali di coppa del mondo 

di sci a marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina 

d’Ampezzo nel febbraio 2021 (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 

italiano (Governo  Gentiloni) 

- Disciplina delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in forma societaria 

(Governo  Gentiloni) 

- Servizi pubblici essenziali: apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura 

(Governo  Renzi) 

- Istituzione del Fondo Sport e Periferie (100 mln nel triennio 2015-2017) (Governo  

Renzi) 

- Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane (Governo  Renzi) 

          Cultura, sport, turismo e 
spettacolo 
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Cultura, sport, turismo e spettacolo  
Turismo  

- Piano strategico del turismo ( 2017 -2022)  per il rilancio del settore e della leadership 

italiana sul mercato turistico mondiale (Governo  Gentiloni) 

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

- Rilancio e qualificazione dei sito Unesco dei Comuni di Pompei, Ercolano e Torre 

Annunziata tramite proroga delle attività dell'Unità Grande Pompei (Governo  

Gentiloni) 

- Istituzione, a decorrere dal 2018, di un Fondo per la promozione del libro e della 

lettura (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione alla spesa per il conferminento del titolo di "Capitale italiana della 

cultura" (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale 

di 100 mln euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 (Governo  Renzi) 

- Approvata una proposta che assegna 120 milioni, in 4 anni, per la valorizzazione dei 

beni culturali (Governo  Renzi) 

- Cultura e scienza italiana all’estero (Governo  Renzi) 
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Elenco delle misure                                                                                                       

 
 
Difesa  
Difesa nazionale  

- Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 

partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento 

dei processi di pace e di stabilizzazione (Governo  Renzi) 

- Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché 

proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Governo  Renzi) 

- Incremento del Fondo per il servizio civile (100 mln) (Governo  Renzi) 

Difesa  
Forze armate  

- Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Governo  Letta) 

- Nuovi stanziamenti per il personale della Difesa e le assunzioni nella Polizia, Carabinieri 

e Guardia di Finanza (Governo  Renzi) 

- Revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate 

(Governo  Renzi) 

- Disposizioni del personale militare e civile (del Ministero della difesa) (Governo  Renzi) 

- Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate 

(Governo  Letta) 

- Interventi per la funzionalità del personale civile e militare del Ministero della difesa 

(Governo  Letta) 

Difesa  
Spese militari e finanziamento missioni  

- Richiesta di autorizzazione alle Camere per la partecipazione dell’Italia alle missioni 

internazionali in corso e da intraprendere, ai sensi della L. 145/2016 (Governo  

Gentiloni) 

- Incremento degli stanziamenti per garantire la prosecuzione delle missioni 

internazionali per l’ultimo trimestre del 2017 (Governo  Gentiloni) 

- Interventi urgenti per la Sicurezza Pubblica (Governo  Renzi) 

- Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Governo  

Renzi) 

  

          Difesa 
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Elenco delle misure                                                                                                    

 
 
Diritti civili  
Diritti politici e cittadinanza  

- Aboliti il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici 

erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento (Governo  Letta) 

- Consenso libero e informato della persona al trattamento sanitario (Governo  

Gentiloni) 

Diritti civili 
Diritto di culto, rapporti con la Chiesa e le altre confessioni  

- Misure finanziarie per il Giubileo (Governo  Renzi) 

Diritti civili 
Servizi demografici (include unioni civili e convivenze)  

- Adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile alla legge sulla 

regolamentazione delle unioni civili (Governo  Gentiloni) 

- Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il coordinamento con la 

disciplina delle unioni civili (Governo  Gentiloni) 

- Modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la 

regolamentazione delle unioni civili (Governo  Gentiloni) 

- Misure sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze (Governo  Renzi) 

  

          Diritti civili 
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Elenco delle misure                                                                                                  

 
 
Economia e finanza  
Assicurazioni  

- Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) 

(Governo  Renzi) 

Economia e finanza  
Banche e fondazioni bancarie  

- Garanzia statale sui finanziamenti di emergenza che la Banca d’Italia eroga per fare 

fronte alla crisi di liquidità di una banca (cosiddetta ELA – Emergency Liquidity 

Assistance) (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di un fondo, di 20 miliardi di euro, al quale il Governo potrà attingere per i 

singoli interventi sul capitale e sulla liquidità degli istituti di credito (Governo  

Gentiloni) 

- Ricapitalizzazione precauzionale, da parte dello Stato, del patrimonio delle banche che 

manifestino una carenza per la loro ristrutturazione e messa in sicurezza (Governo  

Gentiloni) 

- Rilascio, da parte del Ministero dell'economia, di una garanzia, a fronte del pagamento 

di una commissione, alle banche che emettono nuove obbligazioni per 

approvvigionarsi di liquidità (Governo  Gentiloni) 

- Proroga del termine di  scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da una banca 

che abbia chiesto di accedere a una ricapitalizzazione precauzionale (cosiddetto 

decreto “salva-risparmio”). (Governo  Gentiloni) 

- Portabilità dei conti di pagamento entro 12 giorni (Governo  Renzi) 

- Obbligo per la banche popolari di trasformarsi in SPA (Governo  Renzi) 

- Misure per i crediti deteriorati e bancarotta (Governo  Renzi) 

- Micropagamenti (es. acquisti al bar o in edicola) effettuabili con il bancomat e obbligo 

per i commercianti e i professionisti di accettare carte di credito o di debito (Governo  

Renzi) 

- Aumento a 3.000 euro della soglia massima per pagamenti in contante (Governo  

Renzi) 

- Sostegno alle imprese e accelerazione del recupero crediti (Governo  Renzi) 

- Interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione (Governo  Renzi) 

- Riapertura dei termini per le domande di rimborso da parte degli obbligazionisti delle 

quattro banche poste in risoluzione (Banca Marche, Carife, Banca Etruria, Carichieti) 

(Governo  Gentiloni) 

Economia e finanza  
Bilancio  

- Parziale reperimento delle risorse finanziarie per evitare l'aumento dell'Iva nel 2018 

(Governo  Gentiloni) 

- Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni (Governo  Letta) 

- Allentamento dei vincoli di bilancio dei comuni, province e città metropolitane per 

investimenti rivolti alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi (Governo  Renzi) 

- Il canone RAI diminuisce da 113,5  a 100  euro ed è inserito nella bolletta elettrica; 

prevista l'esenzione per gli over 75 a basso reddito (Governo  Renzi) 

          Economia e finanza 
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- Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio di Stato (Governo  

Renzi) 

- Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione 

del bilancio di cassa (Governo  Renzi) 

- Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita 

economica – ACE (Governo  Renzi) 

- Interventi volti a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale (Governo  Renzi) 

- Lotteria scontrini - Si prevede l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del 

codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una 

lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali (Governo  Renzi) 

- Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della 

rivalutazione dei beni di impresa (Governo  Renzi) 

- Riapertura dei termini per  assegnazione o cessione di beni ai soci (Governo  Renzi) 

Economia e finanza 
Finanza regionale e locale  

- Modifica del correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione 

degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale 

(Governo  Gentiloni) 

- Attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti e per 

lo sviluppo infrastrutturale (Governo  Gentiloni) 

- Concessione di spazi finanziari per investimenti a beneficio delle Regioni (Governo  

Gentiloni) 

- Contributo in favore delle province della Sardegna e della città metropolitana di 

Cagliari pari a 10 mln per l’anno 2017 e a  20 mln annui a decorrere dall’anno 2018 

(Governo  Gentiloni) 

- Rifinanziamento del Fondo destinato al trasporto pubblico locale (Governo  Gentiloni) 

- Assegnazione di contributi per favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, in 

favore dei comuni che non risultano beneficiari delle risorse di cui al Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle perif 

(Governo  Gentiloni) 

- Assegnazione di contributi alle province della regione Sardegna  e alla città 

metropolitana di Cagliari (Governo  Gentiloni) 

- Assegnazione di un contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle 

province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario (Governo  

Gentiloni) 

- Attribuzione di un contributo alle province che hanno conseguito l'approvazione del 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto (Governo  Gentiloni) 

- Attribuzione di un contributo alle Regioni a statuto ordinario per la riduzione del 

debito (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di salvaguardia della laguna 

di Venezia (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione di spesa a favore di Autostrada dei parchi Spa (Governo  Gentiloni) 

- Incremento delle dotazioni del Fondo di rotazione per lo sviluppo delle aree interne 

(Governo  Gentiloni) 

- Attribuzione di un contributo straordinario alla regione Basilicata per il rilancio del 

sistema di trasporto pubblico regionale e locale (Governo  Gentiloni) 

- Rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali degli Enti locali (Governo  Gentiloni) 
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- Possibilità di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti da parte dei comuni, al 

fine di sostenere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (Governo  

Gentiloni) 

- Incremento della dotazione finanziaria dei contributi straordinari per favorire la 

fusione di comuni (Governo  Gentiloni) 

- Assegnazione agli Enti locali di spazi finanziari nell'ambito dei Patti nazionali, al fine di 

favorire gli  investimenti, in particolare per l'edilizia scolastica e gli impianti sportivi 

(Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di un Comitato paritetico Stato - Regione ai fini dell'istruttoria per 

l'attuazione della procedura di riconoscimento della condizione di insularità della 

Sardegna e concessione di un contributo pari a 15 milioni di euro (Governo  Gentiloni) 

- Agevolazione per l'acquisibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di 

partecipazioni non superiori all'1% del capitale sociale, in società bancarie  di finanza 

etica e sostenibile (Governo  Gentiloni) 

- Riassorbimento del personale in sovrannumero dei consorzi degli Enti locali e delle 

aziende in liquidazione (Governo  Gentiloni) 

- Riduzione degli accantonamenti a carico della regione Valle D'Aosta a titolo di 

concorso alla finanza pubblica (Governo  Gentiloni) 

- Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di 

Bolzano (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione nei confronti della Cassa depositi e prestiti per la concessione di 

anticipazioni di tesoreria agli Enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, 

uniformità di trattamento e non discriminazione (Governo  Gentiloni) 

- Utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli Enti locali per il ripristino e la messa in 

sicurezza dei territori, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici 

(Governo  Gentiloni) 

- Utilizzo per l'esercizio 2017 delle risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato 

di spesa dell'esercizio 2016, per finanziare gli investimenti per lavori pubblici (Governo  

Gentiloni) 

- Esenzione IMU su prima casa, terreni agricoli e fabbricati rurali per il 2013 (Governo  

Letta) 

- Piano Casa a favore delle categorie disagiate su mutui, prima casa e affitti (Governo  

Letta) 

- Abolizione della seconda rata dell'Imposta Municipale Unica (Governo  Letta) 

- Sospensione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) su alcune categorie di immobili 

(Governo  Letta) 

- Risanamento e agevolazioni agli enti locali in difficoltà finanziaria (Governo  Renzi) 

- Agevolazioni per territori colpiti da eventi sismici (Governo  Renzi) 

- Mutui agli enti locali per favorire investimenti (Governo  Renzi) 

- Fondo compensazione IMU e TASI: per il 2015 è attribuito ai comuni un contributo di 

530 milioni di euro (Governo  Renzi) 

- Per gli Enti locali si introduce il passaggio dal rispetto del Patto di stabilità a quello del 

pareggio di bilancio in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali 

(Governo  Renzi) 

- Contributo straordinario di 17,5 mln per i territori colpiti dal sisma 2009 (Governo  

Renzi) 

- Autorizzazione di una spesa di 10 ml per sostenere i produttori del latte (Governo  

Renzi) 
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- Misure per facilitare il risanamento degli enti locali in dissesto finanziario (Governo  

Renzi) 

- Riduzione dei benefici degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità (Governo  

Renzi) 

- Interventi volti a garantire la regolarità del pagamento dei debiti da parte del SSN 

(Governo  Renzi) 

- Introduzione di un unico saldo di bilancio ai fini del pareggio di bilancio nelle Regioni e 

enti locali (Governo  Renzi) 

- Piano nazionale per le città (Governo  Renzi) 

- Esclusione, dal saldo obiettivo del pareggio di bilancio delle Regioni, degli impegni 

finanziati dalle anticipazioni di liquidità dello Stato al fine di accelerare il pagamento 

dei debiti pregressi a carico degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (Governo  

Gentiloni) 

Economia e finanza  
Mercati, servizi finanziari, risparmio  

- Contrasto al riciclaggio e al terrorismo finanziario (Governo  Gentiloni) 

- Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE/600 

2014) sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) (Governo  Gentiloni) 

- Adeguamento alle previsioni europee sul mercato degli strumenti finanziari - MifiR 

(Governo  Gentiloni) 

- Adeguamento della normativa nazionale a quella europea al fine di garantire i 

consumatori nell'utilizzo dei servizi e delle carte di pagamento (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo di ristoro finanziario per i risparmiatori clienti di banche 

sottoposte a procedura concorsuale (Governo  Gentiloni) 

- Riduzione al 12,5% dell'imposta sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni, 

titoli similari e cambiali (Governo  Renzi) 

- Nuove misure volte a salvaguardare i risparmiatori che hanno investito nei bond più 

rischiosi di Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti, Carife (Governo  Renzi) 

- Disciplina degli agenti in attività finanaziaria e dei mediatori creditizi (Governo  Renzi) 

- Contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali (Governo  Renzi) 

- PIR- Piani individuali di risparmio (Governo  Renzi) 

- Regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da 

persone fisiche residenti in Italia derivanti dagli investimenti effettuati in piani di 

risparmio a lungo termine (Governo  Renzi) 

Economia e finanza  
Monopoli di stato  

- Aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli 

apparecchi da intrattenimento c.d. “new slot” o AWP e sulla raccolta derivante dagli 

apparecchi c.d. “videolotteries” o VLT (Governo  Gentiloni) 
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Elenco delle misure                                                                                            

 
 
Emergenza e protezione civile  
Altre calamità  

- Dichiarazione dello stato d'emergenza per gli eccezionali eventi metereologici del 

19.11.16 nel territorio di Licata e, nei giorni 24 e 25 novembre 2016, nel territorio delle 

province di Agrigento e Messina (Governo  Gentiloni) 

- Rifinanziamento per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni 

del Centro-Nord (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione di spesa per l'Ente parco del Vesuvio a seguito degli incendi boschivi 

dell'area vesuviana (Governo  Gentiloni) 

Emergenza e protezione civile  
Sisma  

- Proroga dei termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 

2016 o da altre calamità naturali (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ad acquisire immobili da 

destinare alle popolazioni residenti in edifici resi inagibili dal terremoto (Governo  

Gentiloni) 

- Contributi alle imprese del cratere del sisma operanti nel settore della ricettività 

turistica che abbiano registrato una riduzione di fatturato (Governo  Gentiloni) 

- Credito d'imposta per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi 

sismici (Governo  Gentiloni) 

- Potenziamento del personale impegnato nelle attività di ricostruzione per gli enti 

locali, le Regioni e le altre P.A., per la più rapida attuazione degli interventi di messa in 

sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale nei territori colpiti dal s (Governo  

Gentiloni) 

- Proroga della cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal 

sisma (Governo  Gentiloni) 

- Semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici necessari a 

realizzare gli interventi funzionali alla ripresa ovvero allo svolgimento della normale 

attività educativa e didattica (A.S. 2017/2018) (Governo  Gentiloni) 

- Sospensione, da gennaio a settembre 2017, dei termini per la notifica delle cartelle di 

pagamento e per la riscossione nei territori colpiti dal sisma di agosto 2016 (Governo  

Gentiloni) 

- Proroga del beneficio, per i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere, della 

sospensione del pagamento Irpef da gennaio a dicembre 2017 (Governo  Gentiloni) 

- Sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in 

condizioni di disagio economico (Governo  Gentiloni) 

- Interventi di sostegno economico e fiscale  alle attività produttive nei territori colpiti 

dal sisma, con particolare riferimento a quelle del settore agricolo e zootecnico 

(Governo  Gentiloni) 

- Semplificazione dei procedimenti amministrativi per velocizzare la ricostruzione nei 

territori colpiti dal sisma, salvaguardando la trasparenza e il rispetto delle norme 

anticorruzione (Governo  Gentiloni) 

- Proroga dello stato d’emergenza nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 

ottobre 2016, 18 gennaio 2017 nonchè dalle eccezionali nevicate della seconda decade 

di gennaio 2017 (Governo  Gentiloni) 

          Emergenza e protezione 
civile 
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- Ulteriore stanziamento di € 70 mln sulle disponibilità del fondo per le emergenze 

nazionali  destinato a far fronte a nuovi interventi di soccorso legati all'emergenza 

sismica e meteorologica dei territori del centro Italia (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo per l'accelerazione della ricostruzione delle aree del centro Italia 

colpite dal sisma (491,5 mln per l'anno 2017, 717,3 mln per l'anno 2018, 699,7 mln per 

l'anno 2019) (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di una zona franca urbana  nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, 

delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici in favore delle imprese che 

abbiano subito una contrazione del fatturato (Governo  Gentiloni) 

- Dichiarazione dello stato di emergenza a causa dell’evento sismico che il 21 agosto 

2017 ha colpito l’isola di Ischia. Stanziati 7 mln (Governo  Gentiloni) 

- Utilizzazione, a partire dal 2017, della quota statale dell'8 per mille per il restauro del 

patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (Governo  

Gentiloni) 

- Assegnazione contributi in favore del comune de l'Aquila e degli altri comuni del 

cratere per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 

(Governo  Gentiloni) 

- Continuità dei finanziamenti a favore degli Enti locali per l'adeguamento sismico degli 

edifici scolastici colpiti dal sisma 2016 (Governo  Gentiloni) 

- Finanziamento per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nei comuni 

colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Governo  Gentiloni) 

- Interventi per la ricostruzione dei comuni dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 

e incremento del Fondo per la ricostruzione (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo 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 (Governo  Gentiloni) 

- Stabilizzazione della Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Scienze Institute 

(Governo  Gentiloni) 

- Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e 

dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 (Governo  

Renzi) 

- Incentivi alle attivita' agricole e produttive (Governo  Renzi) 

- Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori (Governo  Renzi) 

- Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 (Governo  Renzi) 

- Misure urgenti per le infrastrutture viarie (Governo  Renzi) 

- Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, 

riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito di imposta strutture ricettive 

(Governo  Renzi) 

- Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese nei settori prioritari (Governo  Renzi) 

- Ricostruzione privata e pubblica (Governo  Renzi) 

- Proroga delle zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma del 2012 e delle misure 

per la ricostruzione dei territori abruzzesi in materia di contributo straordinario alla 

città de L'Aquila e di rinnovo dei contratti di lavoro a termine (Governo  Gentiloni) 

- Sospensione dell'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei 

rifiuti in discarica per le zone del centro Italia colpite dal sisma del 2016 (Governo  

Gentiloni) 

- Esenzione da alcune imposte per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito 

del sisma del centro Italia del 2016 (Governo  Gentiloni) 
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- Possibilità, per gli enti locali, di utilizzare gli avanzi di amministrazione per il recupero 

degli immobili destinati ai servizi per la popolazione (Governo  Gentiloni) 
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Elenco delle misure                                                                                            

 

Fisco e lotta all'evasione  
Agevolazioni fiscali  

- Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica) (Governo  Gentiloni) 

- Ampliamento dei casi di "rottamazione delle cartelle" per agevolare il pagamento dei 

debiti tributari o contributivi (Governo  Gentiloni) 

- Concessione benefici fiscali alle imprese armatrici entro il limite del 45,07% (Governo  

Gentiloni) 

- Esonero contributivo del 100% per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato 

di giovani sotto la soglia di 35 anni, residenti nelle Regioni del Sud, ovvero di soggetti di 

almeno trentacinque anni privi di un impiego regolarmente retribuito da almen 

(Governo  Gentiloni) 

- Proroga sospensione pagamento rate mutui CDP per gli Enti locali  colpiti dal sisma del 

maggio 2012 (Governo  Gentiloni) 

- Dilazione pagamenti dovuti a Equitalia (Governo  Letta) 

- Abolizione della responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore 

relativamente ai versamenti Iva (Governo  Letta) 

- Detrazione Irpef fino a un massimo di reddito di 55.000 euro per i dipendenti già in 

organico, rimodulazione delle fasce soggette a detrazione (Governo  Letta) 

- Proroga al 31 dicembre 2014 degli ecobonus sulla casa ovvero delle detrazioni per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (Governo  Letta) 

- Proroga per il 2015 dei bonus ristrutturazioni ed ecobonus (Governo  Renzi) 

- Compensazione crediti PA con debiti fiscali come le cartelle esattoriali (Governo  Renzi) 

- Abolizione Tasi - Sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale 

complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che 

detiene un immobile adibito ad abitazione principale. Resta invece per ville e cast 

(Governo  Renzi) 

- Per i professionisti e piccoli imprenditori, aumento rispettivamente di 10.000 e 15.000 

euro della soglia di ricavi per l’accesso al regime forfettario; estensione del regime 

forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in 

(Governo  Renzi) 

- Ires - Ridotta dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017 (Governo  Renzi) 

- Esenzione dell'imu di tutti i terreni agricoli montani semi montani o pianeggianti 

utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. 

L'alleggerimento fiscale è pari a 405 ml (Governo  Renzi) 

- Consolidamento dell'esenzione IMU per gli imbullonati, per un alleggerimento fiscale 

pari a 530 milioni di euro (Governo  Renzi) 

- Estensione al 2016 della detrazione del 50% sulle spese sostenute per le 

ristrutturazioni edilizie, l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici; conferma 

dell'ecobonus (detrazione del 65% per  gli interventi di riqualificazione energetica degli 

imm (Governo  Renzi) 

- Estensione ai caravan degli incentivi per la rottamazione (Governo  Renzi) 

- Ecobonus anche per i sistemi di controllo a distanza del riscaldamento (Governo  Renzi) 

- Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo 

termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (Governo  

Renzi) 

          
Fisco e lotta all’evasione 
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- Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti (Governo  

Renzi) 

- Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di 

ammortamenti (istituzione di una nuova misura di maggiorazione del 150%) (Governo  

Renzi) 

- Iva di gruppo, viene chiarita la decorrenza delle procedure concorsuali che 

impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo Iva. Inoltre si specifica, con 

maggiore precisione, quando il rappresentante del gruppo IVA ha l’obbligo di 

comunicare all’Ammin (Governo  Renzi) 

- Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata (Governo  Renzi) 

- Introduzione di una disciplina uniforme per le detrazione dall'IRPEF spettanti con 

riferimento ai redditi di pensione (c.d. no tax area per i pensionati) estendendo ai 

soggeti di età inferiore ai 75 anni la misura delle detrazioni già previste per gli alt 

(Governo  Renzi) 

- Riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (c.d. voluntary 

disclosure) (Governo  Gentiloni) 

- Innalzamento delle aliquote fiscali per l'acquisto di case antisismiche (Governo  

Gentiloni) 

Fisco e lotta all'evasione  
Contrasto all'evasione fiscale  

- Disciplina dello scambio obbligatorio di informazioni fiscali nell'ambito di accordi 

commerciali preventivi transfrontalieri -c.d. ruling (Governo  Gentiloni) 

- Estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 

dell’Iva (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le 

amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A. (Governo  

Gentiloni) 

- Riduzione, da 15.000  a 5.000 euro, della soglia dei crediti d'imposta utilizzabili in 

compensazione, previa apposizione sulla relativa dichiarazione  del visto di conformità 

da parte del competente professionista (Governo  Gentiloni) 

- Estensione dello split payment (scissione dei pagamenti dell'Iva sugli acquisti di beni e 

servizi)  a tutte le società controllate dalla P.A. (Governo  Gentiloni) 

- Introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra 

privati ed eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro) 

(Governo  Gentiloni) 

- Modifica della disciplina del Gruppo Ilva (Governo  Gentiloni) 

- Misure fiscali per l'economia digitale (web tax) per transazioni superiori a 3000 unità 

all'anno a partire dall'anno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto MEF 

previsto dal comma 1012 (Governo  Gentiloni) 

- Esclusione della punibilità, in caso di volontaria collaborazione,  in materia di violazione 

degli obblighi di dichiarazione relativi ad attività finanziarie illecite costituite all'estero 

(Governo  Letta) 

- Revisione delle Commissioni censuarie (Governo  Renzi) 

- Semplificazione per i contribuenti internazionali (Governo  Renzi) 

- Semplificazione della riscossione (Governo  Renzi) 

- Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino dell'erosione 

fiscale (Governo  Renzi) 

- Revisione del contenzioso tributario e interpelli (Governo  Renzi) 

- Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Governo  Renzi) 
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- Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure: debiti PA, 

sterilizzazione degli aumenti sulle accise (Governo  Renzi) 

- Disciplina della voluntary disclosure all'estero per contrastare l'elusione all'estero e in 

Italia (Governo  Renzi) 

- Riduzione delle fattispecie sanzionatorie penali (Governo  Renzi) 

- Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio 

(Governo  Renzi) 

- Monitoraggio dell'evasione fiscale e coordinamento con le procedure di bilancio 

(Governo  Renzi) 

- Misure per favorire il rientro dei capitali e il contrasto all'evasione (Governo  Renzi) 

- Soppressione di Equitalia (Governo  Renzi) 

Fisco e lotta all'evasione  
Credito d'imposta  

- Riconoscimento del credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi per le 

campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali (Governo  

Gentiloni) 

- Incremento del credito d'imposta concesso alle imprese per l'acquisizione di beni 

strumentali nuovi destinati a strutture produttive (Governo  Gentiloni) 

- Credito d'imposta a imprese per erogazioni liberali per restauro o ristrutturazione 

impianti sportivi pubblici (Governo  Gentiloni) 

- Regime finanziario di favore per la progettazione e realizzazione di spazi verdi in edifici 

privati (Governo  Gentiloni) 

- Bonus di 80 euro in più in busta paga per 10,4 mln di persone (riduzione del cuneo 

fiscale) (Governo  Renzi) 

- Credito d’imposta per sostenere l’acquisto di impianti di videosorveglianza elettronica 

da parte di cittadini (Governo  Renzi) 

- 1000 euro, una tantum, per gli studenti iscritti ai conservatori e ai Licei musicali per 

l’acquisto di strumenti (Governo  Renzi) 

- Credito d’imposta, per 4 anni, per le aziende del Sud che investono (Governo  Renzi) 

- Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (Governo  Renzi) 

- Accesso al credito di imposta per le imprese alberghiere esistenti al 1 gennaio 2012 per 

l'acquisto di mobili e componenti d'arredo (Governo  Gentiloni) 

Fisco e lotta all'evasione  
Diritti del contribuente  

- Tassazione dei tabacchi e dei prodotti succedanei (Governo  Renzi) 

- Trasmissione telematica delle operazioni soggette ad Iva (Governo  Renzi) 

- Revisione sistema sanzionatorio (Governo  Renzi) 

- Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata (Governo  Renzi) 

- Via la tassa di successione sotto ai 100 mila euro (Governo  Renzi) 

- Riassetto dei compiti di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli 

adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane 

e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia (Governo  Renzi) 

Fisco e lotta all'evasione  
Riduzione delle tasse  

- Estensione dell'aliquota Iva al 10% agli spettacoli teatrali di ogni tipo (Governo  

Gentiloni) 

- Esclusione dei terreni agricoli dal  pagamento TASI (Governo  Renzi) 

- Iva sugli ebook dal 22% al 4% come per l’editoria cartacea (Governo  Renzi) 
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- Esenzione IMU per “imbullonati” (Governo  Renzi) 

- IMU-TASI: congelati gli aumenti 2015 (Governo  Renzi) 

- Incentivi fiscali per i lavoratori rimpatriati con qualifiche elevate: riduzione del 30% del 

reddito imponibile (Governo  Renzi) 

- Ripristino agevolazioni territori montani (Governo  Renzi) 

- Riduzione (da € 100) a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017 

(Governo  Renzi) 

- Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche (Governo  Renzi) 

- Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile 

(Governo  Renzi) 

- Esenzione Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari dichiarati da 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Governo  Renzi) 

- Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione 

dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento (Governo  Renzi) 

- Rifinanziamento dell'operazione strade sicure e potenziamento del contingente di 

personale delle Forme armate e di Vigilanza (Governo  Renzi) 

Fisco e lotta all'evasione  
Tributi  

- Disattivazione totale per il 2016 delle clausole di salvaguardia previste dalle precedenti 

disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi (Governo  Renzi) 

- A partire dal 2016 i cittadini potranno destinare il 2 per mille dell’IRPEF in favore di 

un’associazione culturale (Governo  Renzi) 

- Aumenta la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i 

soggetti sopra i 75 anni si passa a 8.000 €. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni, 

7.750 € (Governo  Renzi) 

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica 

italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare 

talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Governo  

Renzi) 

- Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei 

pagamenti (Governo  Renzi) 

- Assoggettamento all’Iva al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e 

lagunare (Governo  Renzi) 

- Affidamento delle attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte 

le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate all'Agenzia delle entrate - 

Riscossione (Governo  Gentiloni) 
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Elenco delle misure                                                                                

 
Giustizia e sicurezza  
Antimafia  

- Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Modificazioni 

in materia di rilascio delle comunicazioni antimafia (Governo  Renzi) 

- Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla 

criminalità organizzata (Governo  Renzi) 

- Delega al Governo per la modifica al codice delle leggi antimafia (Governo  Gentiloni) 

Giustizia e sicurezza 
Condizione giuridica dello straniero  

- Integrazione e correzione del D. lgs. 142/2015 che regola il riconoscimento e la revoca 

dello status di protezione internazionale e l'accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale (Governo  Gentiloni) 

Giustizia e sicurezza 
Giustizia amministrativa  

- Disposizioni sulle infrastrutture e gli insediamenti prioritari (Governo  Renzi) 

- Introduzione del principio di parità delle parti nei giudizi di responsabilità per danno 

erariale (Governo  Renzi) 

- Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico (Governo  Renzi) 

Giustizia e sicurezza  
Giustizia ordinaria (civile e penale)  

- Nuova definizione della fattispecie di corruzione tra privati, di cui all'articolo 2635 del 

codice civile, e punibilità dell'istigazione alla corruzione tra privati (Attuazione della 

decisione quadro 2003/568/GAI) (Governo  Gentiloni) 

- Passaggio dal rito ordinario al rito sommario per le cause semplici (Governo  Renzi) 

- Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense 

(Governo  Renzi) 

- Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita) (Governo  Renzi) 

- Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio (divorzio breve) (Governo  

Renzi) 

- Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e 

funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (Governo  Renzi) 

- Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio 

del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (Governo  Renzi) 

- Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione 

per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima 

delle misure coercitive (Governo  Renzi) 

- Catalogo degli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie (Governo  Renzi) 

- Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie (Governo  

Renzi) 

- Sostituzione della sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al 

risarcimento del danno alla parte offesa (Governo  Renzi) 

- Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecunaria ed esclusioni; 

depenalizzazione di reati del codice penale; sanzioni amministrative accessorie 

(Governo  Renzi) 

          
Giustizia e sicurezza 
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- Misure relative al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel 

procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un 

terzo al momento della privazione della liberta personale e al diritto delle persone 

(Governo  Renzi) 

- Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione 

europea (Governo  Renzi) 

- Delega al Governo per l'attuazione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria 

in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea (Governo  Renzi) 

- Delega al Governo  per la riforma del libro XI del codice di procedura penale (Governo  

Renzi) 

- Riforma della magistratura onoraria e dei giudici di pace (Governo  Renzi) 

- Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge (Governo  

Renzi) 

Giustizia e sicurezza  
Giustizia tributaria  

- Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate 

(Governo  Gentiloni) 

Giustizia e sicurezza  
Immigrazione e diritto d'asilo  

- Impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, nello 

svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle comunità locali 

(Governo  Gentiloni) 

- Accelerazione delle procedure di identificazione e di definizione della posizione 

giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’U.E., nonché contrasto 

dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di 14 sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione, 

protezione internazionale, libera circolazione internazionale dei cittadini dell' UE 

(Governo  Gentiloni) 

- Conferimento di maggiore effettività ai provvedimenti di espulsione e potenziamento 

della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati "centri di 

permanenza per il rimpatrio" (Governo  Gentiloni) 

- Semplificazione e efficientamento delle procedure innanzi alle commissioni territoriali 

e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (Governo  

Gentiloni) 

- Missione in favore della Guardia costiera libica a supporto delle attività di controllo e 

contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani (Governo  Gentiloni) 

- Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito dei 

migranti (RVA) (Governo  Gentiloni) 

- Incremento di 20 milioni di euro del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati (Governo  Letta) 

- Istituzione di un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per 

l'anno 2013 (Governo  Letta) 

- Nuova disciplina per le procedure di riconoscimento e di revoca dello status di 

protezione internazionale e per l'accoglienza dei minori (Governo  Renzi) 

- Misure di prima accoglienza e straordinarie (Governo  Renzi) 

- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Governo  Renzi) 
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- Disposizioni in merito allo sportello unico per l'immigrazione che rilascia il nulla osta al 

lavoro stagionale e pluriennale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno 

straniero (Governo  Renzi) 

Giustizia e sicurezza  
Ordinamento giudiziario  

- Introduzione dell' ordine di indagine penale europeo destinato a facilitare la 

collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione  degli Stati membri per 

il contrasto alla criminalità transnazionale (Governo  Gentiloni) 

- Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, 

nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della 

legge 29 aprile 2016, n. 57 (Governo  Gentiloni) 

- Dimezzamento del periodo feriale dei tribunali (Governo  Renzi) 

- Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e 

disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di 

tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (Governo  Renzi) 

- Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il 

rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi (Governo  

Gentiloni) 

- Istituzione dell'ufficio per il processo presso le corti d'appello e i tribunali (Governo  

Renzi) 

- Autorizzazione all'assunzione di personale amministrativo nei ruoli del Ministero della 

giustizia (Governo  Renzi) 

- Razionalizzazione dei costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole 

durata dei processi (Governo  Renzi) 

Giustizia e sicurezza  
Ordinamento penitenziario  

- Miglioramento della vita carceraria e incremento delle opportunità di lavoro retribuito 

(Governo  Gentiloni) 

- Contemperamento delle esigenze relative alla esecuzione della pena con le istanze 

pedagogiche rieducative dei minorenni (Governo  Gentiloni) 

- Esecuzione della pena in funzione del danno arrecato alla vittima (Governo  Gentiloni) 

Giustizia e sicurezza  
Ordine e sicurezza  

- Attribuzione di maggiori poteri ai sindaci per la tutela del bene pubblico  della 

sicurezza urbana, anche attraverso l'uso di strumenti già sperimentati in altri ambiti 

come quello del "daspo urbano” (Governo  Gentiloni) 

- Monitoraggio delle attività di "compro oro" per garantirne la sicurezza (Governo  

Gentiloni) 

- Ampliamento dei permessi premio e previsione del lavoro esterno e di pubblica utilità, 

quale misura alternativa in materia penitenziaria (Governo  Letta) 

- Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in 

occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione 

internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno 

(Governo  Renzi) 

- Il Governo stanzia 1 miliardo di euro, tra cui  300 milioni per il bonus da 80 euro 

mensili per il personale delle Forze dell’ordine (Governo  Renzi) 

- Per far fronte all'emergenza criminalità, il Governo stanzia 1 miliardo di euro, tra cui 

150 milioni per arrestare il cyber-crimine (Governo  Renzi) 
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Elenco delle misure                                                                                    

 
 
Infrastrutture e trasporti  
Circolazione veicoli  

- Introduzione del Documento unico di proprietà degli autoveicoli (Governo  Gentiloni) 

- Fondo per la sperimentazione della guida intelligente su strada - Smart Road (Governo  

Gentiloni 

Infrastrutture e trasporti 
Grandi reti di trasporto e navigazione  

- Revisione del Codice della nautica da diporto e conseguente adeguamento della 

normativa nazionale a quella comunitaria (Governo  Gentiloni) 

- Assegnazione risorse al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 

(Governo  Gentiloni) 

Infrastrutture e trasporti  
Infrastrutture pubbliche  

- Adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali 

(Governo  Gentiloni) 

- Finanziamento ANAS per il completamento del Quadrilatero Umbria Marche (Governo  

Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo per la progettazione degli enti locali ai fini della messa in 

sicurezza di edifici e strutture pubbliche (Governo  Gentiloni) 

- Proroga per l'anno 2018 dell'integrazione salariale ai fini del trattamento di cassa 

integrazione dei dipendenti del Gruppo ILVA e proroga per lo stesso anno della 

concessione di contributi per gli interventi nell'area acciaierie Genoa -Cornigliano 

(Governo  Gentiloni) 

- Completamento del sistema MOSE di Venezia (Governo  Letta) 

- Fondi ANAS per le infrastrutture viarie (Governo  Letta) 

- Quasi 4 mld euro per sbloccare i cantieri (Governo  Renzi) 

- Destinazione risorse INAIL all’edilizia scolastica (Governo  Renzi) 

- Prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro 

e della funzionalità degli edifici scolastici (Scuole belle) (Governo  Renzi) 

- Edilizia sanitaria (Governo  Renzi) 

Infrastrutture e trasporti  
Politiche abitative  

- Finanziamento dei fondi dedicati alle locazioni per i soggetti meno abbienti (Governo  

Renzi) 

- Riduzione della cedolare secca per i contratti a canone concordato (Governo  Renzi) 

- Lotta all'occupazione abusiva (Governo  Renzi) 

- Finanziamenti per il recupero di circa 14.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica 

(Governo  Renzi) 

- Detrazioni fiscali per gli inquilini degli alloggi sociali e incentivi al rent to buy (Governo  

Renzi) 

- Incentivi fiscali fino al 2017 per chi acquista immobili da locare (Governo  Renzi) 

 

 

          Infrastrutture e trasporti 
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Infrastrutture e trasporti  
Politiche per il trasporto  

- Attuazione della normativa europea per garantire un regime sanzionatorio in caso di 

violazione delle disposizioni sulla tutela della sicurezza dei passeggeri negli aeroporti, 

nonché della salvaguardia dell’ambiente (Governo  Gentiloni) 

- Finanziamento dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e rinnovamento parco mezzi 

(Governo  Gentiloni) 

- Mobilità sostenibile: 35 milioni di euro  per i percorsi green casa-scuola e casa-lavoro 

(Governo  Renzi) 

- Sviluppo del sistema nazionale di ciclovieturistiche (Governo  Renzi) 

- Rifinanziamento dell'operazione strade sicure e potenziamento del contingente di 

personale delle Forme armate e di Vigilanza (Governo  Renzi) 

Infrastrutture e trasporti  
Servizi pubblici di trasporto locale e statale  

- Miglioramento degli standard di qualità del servizio di trasporto pubblico locale e 

rinnovo del materiale rotabile (Governo  Gentiloni) 

- Utilizzo dei fondi per le linee metropolitane e tranviarie (Governo  Gentiloni) 

- 50 mln per il sostegno ai trasporti locali (Governo  Renzi) 

- Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile - istituzione di un Piano strategico 

nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di 

trasporto pubblico locale e regionale (Governo  Renzi) 
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Elenco delle misure                                                

 
 
Istruzione, università e ricerca  
Istruzione  

- Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 

accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di 

sostegno (Governo  Gentiloni) 

- Introduzione di norme di riconoscimento e valorizzazione della formazione storica, 

artistica e culturale attraverso lo sviluppo e l'incentivazione della creatività (Governo  

Gentiloni) 

- Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso la ridefinizione degli 

indirizzi ed il potenziamento delle attività laboratoriali di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica su base territoriale (Governo  Gentiloni) 

- Revisione della disciplina  in materia di valutazione e certificazione delle competenze  

chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli studenti, 

nonché della disciplina in materia di esami di Stato del primo e del secondo cicl 

(Governo  Gentiloni) 

- Rimodulazione del diritto allo studio a garanzia della sua uniformità fino al 

completamento della formazione secondaria superiore, previa definizione delle 

prestazioni da erogare e dei requisiti richiesti per la loro fruibilità (Governo  Gentiloni) 

- Ridefinizione della disciplina della scuola italiana all'estero, in materia di  formazione e  

status del personale (Governo  Gentiloni) 

- Sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento in un 

contesto adeguatamente vicino ai bisogni dei bambini in età prescolare e avulso da 

disuguaglianze e barriere di qualsiasi genere (Governo  Gentiloni) 

- Sviluppo di  strategie educative e didattiche finalizzate ad assicurare  percorsi formativi 

di bambini diversamente abili orientati a valorizzare le rispettive potenzialità, nella 

prospettiva di raggiungere la migliore qualità possibile di vita (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione all'assunzione  di 259 dirigenti scolastici (Governo  Gentiloni) 

- Autorizzazione all'assunzione di 51.773 unità di personale docente (Governo  

Gentiloni) 

- Autorizzazione all'assunzione di 6.260 unità di personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario (ATA) e di 56 unità di personale educativo (Governo  Gentiloni) 

- Agevolazioni fiscali per l'anno 2018, in favore  dei minori o di maggiorenni, con DSA per 

l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici necessari per l'apprendimento 

fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (Governo  Gentiloni) 

- Incremento del fondo dell'autonomia scolastica per il potenziamento degli organici 

delle relative istituzioni scolastiche (Governo  Gentiloni) 

- Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli 

studenti capaci e meritevoli (Governo  Gentiloni) 

- Proroga, per l'anno 2018, delle agevolazioni a favore dei giovani nel settore della 

musica (Governo  Gentiloni) 

- Procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrrere dal 2018, di 258 unità di 

personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili nelle istituzioni 

scolastiche autonome (Governo  Gentiloni) 

- Finanziamento per il riordino e per il rilancio delle istituzioni nel settore artistico, 

musicale e coreutico (Governo  Gentiloni) 

          Istruzione, università e 
ricerca 
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- Immissione in ruolo, anche in deroga, del personale scolastico di tutti i gradi di 

istruzione sino al termine di validità delle rispettive graduatorie (Governo  Gentiloni) 

- Valorizzazione della funzione di docente, anche tramite i profili dell'educatore socio - 

pedagogista e del pedagogista (Governo  Gentiloni) 

- Attribuzione di contributi e benefici economici in favore di studenti meritevoli 

(Governo  Letta) 

- 1 mld per la prima tranche di assunzioni nella scuola (Governo  Renzi) 

- Delega al Governo per legiferare in diversi ambiti (Governo  Renzi) 

- Potenziamento della Carta degli studenti (Governo  Renzi) 

- Valorizzazione del merito del personale docente (Governo  Renzi) 

- Obbligatorietà dell'alternanza scuola - lavoro (Governo  Renzi) 

- Creazione del Portale unico dei dati della scuola (Governo  Renzi) 

- Definizione dei Piani triennali dell'offerta formativa ad opera di ogni istituto scolastico 

(Governo  Renzi) 

- Credito d'imposta del 65% per chi farà donazioni alle scuole (School bonus) (Governo  

Renzi) 

- Voucher di 550 € l'anno per l'aggiornamento dei docenti (Governo  Renzi) 

- Piano straordinario delle assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 anche per la 

creazione dell'organico dell'autonomia (Governo  Renzi) 

- Bando per la costruzione di "Scuole Innovative" (Governo  Renzi) 

- Nuovo concorso per gli insegnanti (Governo  Renzi) 

- Nuovi interventi per l'edilizia scolastica (Governo  Renzi) 

- Nuovi strumenti finanziari e operativi ai dirigenti scolastici per potenziare l'autonomia 

delle scuole (Governo  Renzi) 

- Raddoppiato il Fondo di funzionamento delle scuole pari a 200 milioni di euro 

(Governo  Renzi) 

- Nuovi fondi per le scuole paritarie e per quelle statali. Il fondo ordinario per gli atenei è 

stato incrementato di 6 mln in più il prossimo anno per l’assunzione di professori di 

prima fascia. Stanziati 10 mln per il Fondo per l’acquisto dei libri scolas (Governo  

Renzi) 

- Assunzione del personale docente per l'anno scolastico 2016-17 (Governo  Renzi) 

- Interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in condizioni non decorose 

(scuole belle) (Governo  Renzi) 

- Scuole paritarie e materne (Governo  Renzi) 

Istruzione, università e ricerca  
Ricerca e innovazione  

- Agevolazioni fiscali per chi investe in ricerca (Governo  Renzi) 

- Stanziati fondi per l’assunzione di 1000 ricercatori (Governo  Renzi) 

- Recepimento della Carta europea dei ricercatori (Governo  Renzi) 

- Interventi per rendere stabile la scuola sperimentale e il dottorato internazionale 

"Gran Sasso Science institute"(GSSI) (Governo  Renzi) 

- Efficientamento centri di ricerca (Governo  Renzi) 

- Istituzione di una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica di 

interesse nazionale multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica 

dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzaz (Governo  

Renzi) 
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- Istituzione a decorrere dal 2018 nel FFO di una sezione denominata"Fondo per il 

finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", per finanziare con uno 

stanziamento pari a € 271 mln annui (Governo  Renzi) 

Istruzione, università e ricerca  
Università  

- Adeguamento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato 

di ricerca (Governo  Gentiloni) 

- Destinazione di risorse da parte dell'Inail per la costruzione di scuole innovative nelle 

aree interne del Paese (Governo  Gentiloni) 

- Fondo unico per le risorse destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO), 

alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati e agli assegni di ricerca 

(Governo  Letta) 

- Aumento del 50% del limite di spesa consentito per garantire il turn over nelle 

assunzioni di personale da parte delle università e degli enti di ricerca (Governo  Letta) 

- Incremento del Fondo a sostegno dei giovani per l'erogazione di "borse per la mobilità" 

a favore degli studenti capaci e meritevoli (Governo  Letta) 

- Contributi a fondo perduto a favore della ricerca (Governo  Letta) 

- Concorso internazionale per la copertura di 500 posti di professore universitario 

(Governo  Renzi) 

- Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio 

(Governo  Renzi) 

- Norme sulla contribuzione studentesca (Governo  Renzi) 

- Borse nazionali per il merito e la mobilità - assegnazione annuale, sulla base di requisiti 

di merito e di reddito, di 400 borse di studio nazionale per il merito e la mobilità, 

ciascuna del valore di € 15.000 annui (Governo  Renzi) 
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Elenco delle misure                                                                              

 
 
Mercato del lavoro e politiche sociali  
Ammortizzatori sociali  

- Integrazione del trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli 

stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato il ricorso alla 

cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (Governo  Gentiloni) 

- Proroga, per il 2017, dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per le 

imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (Governo  Gentiloni) 

- Previsione della proroga del ricorso ad ammortizzatori sociali per la concessione nelle 

aree interessate da una crisi industriale complessa, di interventi di integrazione 

salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga (Governo  

Gentiloni) 

- Rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga,  contratti di solidarietà e contratti 

di lavoro a tempo determinato (Governo  Letta) 

- Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni (Governo  Letta) 

- Interventi per il finanziamento, relativamente all’anno 2014, di ammortizzatori sociali 

in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria (Governo  

Letta) 

- Possibilità di anticipo di una quota del Tfr nella busta paga (Governo  Renzi) 

- 2 mld per il finanziamento degli ammortizzatori sociali (Governo  Renzi) 

- Nuova prestazione sociale per l'impiego (NASPI), assegno di disoccupazione (ASDI) e 

l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata 

e continuativa (Dis - Coll) (Governo  Renzi) 

- Interventi per la rivalutazione automatica delle pensioni (Governo  Renzi) 

- Interventi in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Governo  

Renzi) 

- Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione (Governo  Renzi) 

- Riordino normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di 

lavoro (Governo  Renzi) 

- Istituzione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione (Governo  Renzi) 

- Previsione di un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati da più di 4 

mesi, percettori della NASpI (Governo  Renzi) 

- Previsione di fondi di solidarietà bilaterali (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali  
Assistenza soggetti deboli (anziani, disabili e poveri)  

- Incremento di 50 mln di €, per il 2017, del Fondo per le non autosufficienze (Governo  

Gentiloni) 

- Integrazione del programma di amministrazione straordinaria dell'Ilva con un piano di 

sostegno per le famiglie disagiate dell'area di Taranto (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Reddito di Inclusione Sociale (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, quale struttura 

permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali (Governo  Gentiloni) 

- Estensione dei beneficiari del Reddito di Inclusione (Governo  Gentiloni) 

- Rifinanziamento del 5xmille, del Fondo per le politiche sociali, del Fondo per la non 

autosufficienza e del Fondo per le Università (Governo  Letta) 

          Mercato del lavoro e 
politiche sociali 
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- Rifinanziamento ed estensione della social card (carta acquisti ordinaria) in favore di 

cittadini comunitari e loro familiari (Governo  Letta) 

- Bonus mamma: stanziati 45 milioni di euro per le madri con almeno 4 figli ed ISEE fino 

a 8.500 euro (Governo  Renzi) 

- Istituzione del "Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale" e introduzione 

del SIA (Governo  Renzi) 

- Istituzione del Fondo “dopo di noi" e incremento del Fondo per le non autosufficienze 

(Governo  Renzi) 

- Sostegno alle persone con disabilita grave e ai disabili privi del sostegno famigliare 

(Governo  Renzi) 

- Aumento dello stanziamento del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 

di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 (Governo  Renzi) 

- Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita 

di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 

degli sprechi (Governo  Renzi) 

- Fondi regionali per l’occupazione dei disabili (Governo  Renzi) 

- Inclusione sociale per le persone con disturbi dello spettro autistico (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali 
Associazionismo e terzo settore  

- Istituzione del Servizio Civile Universale finalizzato alla difesa non armata e non 

violenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei 

valori fondativi della Repubblica (Governo  Gentiloni) 

- Nuove modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei 

soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio del cinque per mille 

(Governo  Gentiloni) 

- Riordino della disciplina dell’impresa sociale in funzione del miglioramento del regime 

fiscale e del rafforzamento del ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema 

(Governo  Gentiloni) 

- Introduzione di un regime fiscale agevolato per le attività di social lending (prestito tra 

privati) svolta dai gestori dei portali on line (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del social bonus, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli 

enti non commerciali (Governo  Gentiloni) 

- Ridefinizione del regime fiscale delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in 

denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali (Governo  

Gentiloni) 

- Riordino della normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere 

l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 

perseguire il bene comune (Governo  Gentiloni) 

- Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 

universale (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali  
Contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento  

- Modifica  della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti (Governo  

Gentiloni) 

- Soppressione dell’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher) (Governo  Gentiloni) 

- Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 

involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Governo  Renzi) 
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- Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di 

legislazione sociale (Governo  Renzi) 

- Norma in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center (Governo  

Renzi) 

- Razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e 

legislazione sociale (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali 
Disciplina del rapporto di lavoro  

- Adeguamento alla normativa europea per i trasferimenti intra-societari dei lavoratori 

non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'U.E. (Governo  

Gentiloni) 

- Stanziamento di 151 milioni di euro in favore dei lavoratori esodati (Governo  Letta) 

- Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 

lavoro (Governo  Renzi) 

- Disciplina delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro (Governo  Renzi) 

- Revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Governo  Renzi) 

- Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni (Governo  Renzi) 

- Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Governo  

Renzi) 

- Testo unico sul lavoro (Governo  Renzi) 

- Tutele crescenti per i lavoratori a tempo indeterminato (Governo  Renzi) 

- Semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro relativi alle comunicazioni di 

assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Governo  Renzi) 

- Indennizzo monetario anche per i licenziamenti collettivi (Governo  Renzi) 

- Piccole imprese, sindacati e partiti politici: reintegro solo per i  licenziamenti nulli e 

discriminatori (Governo  Renzi) 

- Premio di produttività e welfare aziendale - Agevolazioni fiscali sulle componenti 

retributive legate alla produttività, sulle somme erogate come partecipazione agli utili 

dell'impresa per il c.d. welfare aziendale (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali 
Formazione professionale  

- Incremento del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione (Calabria) (Governo  

Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali 
Politiche giovanili  

- Interventi sui contratti a termine e di somministrazione, contratti di lavoro 

intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio (Governo  Letta) 

- Stanziamento di 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 per incentivare 

l’assunzione di giovani (Governo  Letta) 

- Finanziamento del Piano di Azione Coesione per progetti giovani di valorizzazione dei 

beni pubblici e per l’inclusione sociale (Governo  Letta) 

- Bonus di 500 euro per i ragazzi che compiranno 18 anni nel 2016 da utilizzare per 

iniziative culturali (Governo  Renzi) 
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Mercato del lavoro e politiche sociali 
Politiche per la famiglia  

- Conferma del “bonus bebè” per il 2018 per un importo annuo di 960 euro fino al primo 

anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per famiglie con ISEE familiare 

entro i 25 mila euro annui (Governo  Gentiloni) 

- Previsione della riserva del Fondo povertà per l'accompagnamento dei percorsi di 

assistenza a soggetti maggiorenni infraventunenni allontanati dalla famiglia 

dall'Autorità Giudiziaria (Governo  Gentiloni) 

- Fondo per l'assistenza intrafamiliare di soggetti ammalati (Governo  Gentiloni) 

- Fondo per borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per 

crimini domestici e degli orfani di madre a seguito  di delitto familiare, nonchè per il 

finanziamento  di iniziative di orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per 

(Governo  Gentiloni) 

- Sostegno economico ai lavoratori addetti al settore della pesca (Governo  Gentiloni) 

- Interventi a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per 

forniture idriche, elettriche e di gas (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo a favore dei nuovi nati per l'erogazione del bonus bebè (Governo  

Letta) 

- Bonus bebè di 80 €, fino al 2017, per le coppie con reddito inferiore a 25mila euro che 

avranno – o adotteranno – un bambino. Sotto i 7mila euro di Isee, il bonus diventa di 

160 euro (Governo  Renzi) 

- Sostegno alle cure parentali e alle madri lavoratrici; tutela della genitorialità in caso di 

adozioni e affidamenti (Governo  Renzi) 

- Ulteriori misure a sostegno della maternità: estensione, in via sperimentale, del bonus 

baby sitter alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici (Governo  renzi) 

- La Carta Famiglia, riservata alle famiglie numerose, residenti, anche se straniere, con 

almeno tre figli minori a carico consentirà, in base all’ISEE, di ottenere sconti a servizi 

privati e pubblici (Governo  Renzi) 

- Premio alla nascita - riconoscimento di un premio alla nascita o all'adozione di un 

minore pari ad 800 euro che può essere richiesto al compimento del settimo mese di 

gravidanza o all'atto dell'adozione (Governo  Renzi) 

- Congedo di paternità - proroga nel 2017 del congedo obbligatorio per il padre 

lavoratore dipendente (Governo  Renzi) 

- Proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche 

autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby 

sitting) in sostituzione anche parziale del congedo parentale (Governo  Renzi) 

- Adozioni internazionali (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali  
Politiche per l'infanzia  

- Istituzione del Fondo per il sostegno alla natalità (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali 
Politiche per l'occupazione  

- Istituzione di una Agenzia di transhipment nel Porto di Taranto e nel Porto di Gioia 

Tauro al fine di fornire supporto alla ricollocazione e riqualificazione professionale dei 

lavoratori portuali (Governo  Gentiloni) 

- Estensione di norme su ammortizzatori sociali in aree di crisi industriale complessa 

(Governo  Gentiloni) 
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- Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato per i giovani under 35 

(Governo  Gentiloni) 

- Rilancio dell'occupazione semplificazioni degli adempimenti a carico delle imprese 

(Governo  Renzi) 

- Servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà 

(Governo  Renzi) 

- Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato (fino a 8.000 euro l'anno per 

lavoratore) (Governo  Renzi) 

- Istituzione della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla 

nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) (Governo  Renzi) 

- Estensione al 2016 delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato (con 

riduzione dei benefici rispetto al 2015) (Governo  Renzi) 

- Programmazione di un concorso straordinario, per medici e paramedici, riservato per il 

50% ai precari (Governo  Renzi) 

- Fondo di solidarietà per il settore pesca (Governo  Renzi) 

- Interventi in materia di politiche del lavoro (Governo  Renzi) 

- Esonero contributivo alternanza scuola lavoro (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali  
Previdenza  

- Incremento dei fondi in favore delle vittime dell'amianto (Governo  Gentiloni) 

- Modifica ed integrazione delle norme in materia di accesso ai benefici pensionistici 

(Ape sociale e volontaria) (Governo  Gentiloni) 

- Modifica del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita (Governo  Gentiloni) 

- Contributo di solidarietà dalle pensioni d’oro (Governo  Letta) 

- Blocco totale dell’indicizzazione delle pensioni a partire da 3000 euro per il successivo 

triennio, con freni alla rivalutazione a partire da 1500 euro (Governo  Letta) 

- Copertura per altri 17mila esodati con erogazione di 950 milioni di euro fino al 2020 

(Governo  Letta) 

- Misure a salvaguardia delle pensioni per chi non ha ancora maturato i requisiti della 

legge Fornero per accedere al pensionamento (Governo  Renzi) 

- Lavori usuranti: pensionamento anticipato (Governo  Renzi) 

- Interventi di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al 

sistema pensionistico (Governo  Renzi) 

- Benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti (Governo  Renzi) 

- Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica  - intoduzione in via sperimentale 

dell'Anticipo finanziario (c.d. A.P.E.) (Governo  Renzi) 

- Intervento sulla disciplina della  c.d. "Quattordicesima, somma introdotta dal 2007 per 

incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideteminandone dal 

2017" l'importo e i requisiti reddituali dei beneficiari (Governo  Renzi) 

- Introduzione della rendita integrativa temporane anticipata (c.d. R.I.T.A.) ossia la 

possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare 

in relazione al montante accumulo richiesto fino al conseguimento dei requisiti pens 

(Governo  Renzi) 

- Cumulo periodi assicurativi - intervento sulla disciplina del cumulo, a fini pensionistici, 

di periodi assicurativi per ampliare le possibilità di accesso all'istituto (Governo  Renzi) 

- Lavoratori precoci - intoduzione della possibilità dei c. d. lavoratori precoci di accedere 

al pensionamento precoce con un requisito contributivo ridotto a 41 anni ( in luogo di 

42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) (Governo  Renzi) 
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- Reversibilità (Governo  Renzi) 

- Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti da amianto (Governo  Renzi) 

- Rifinanziamento prepensionamento giornalisti (Governo  Renzi) 

- Introduzione in via sperimentale di un'indennità a favore di determinate categorie di 

soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti 

pensionistici (c.d. Ape sociale) (Governo  Renzi) 

- Misure di salvaguardia pensionistica (Governo  Renzi) 

Mercato del lavoro e politiche sociali  
Stage, apprendistato, tirocini  

- Semplificazioni del contratto di apprendistato e sgravio contributivo per le nuove 

assunzioni effettuate nel 2017-2018 con contratto a tempo indeterminato anche in 

apprendistato (Governo  Renzi) 

- Nuove norme in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato (Governo  

Renzi) 
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Elenco delle misure                                                                                        

 
 
Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni  
Anti-Discriminazioni  

- Rifinanziamento di 5 mln, per il 2017, del Fondo per le misure anti tratta (Governo  

Renzi) 

- Stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le politiche in materia di Pari 

opportunità e non discriminazione (20 mln euro) (Governo  Renzi) 

Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni 
Pari opportunità  

- Interventi urgenti volti a inasprire il trattamento punitivo e a rafforzare la prevenzione 

in materia di anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica 

(Governo  Letta) 

- Possibilità, per il lavoratore, di cedere i riposi e le ferie ad altri lavoratori in condizioni 

di necessità (Governo  Renzi) 

- Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di costituzione, gestione e 

cessazione dei rapporti di lavoro (Governo  Renzi) 

- Estensione al 2016 dell'Opzione Donna (Governo  Renzi) 

- Estensione opzione donna -  Viene prorogata l’opzione donna alle lavoratrici nate nei 

mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958, e alle autonome nate nell'ultimo 

trimestre del 1957, che hanno maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre del 

2015 (Governo  Renzi) 

- Modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e 

ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, 

agevolando così  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Governo  Gentiloni) 

- Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità (Governo  Renzi) 

Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni  
Violenza di genere (include femminicidio)  

- Intensificazione del livello di sicurezza della tutela, dell'ordine e della sicurezza 

pubblica (Governo  Letta) 

- Stanziamento di 10 milioni per i successivi 3 anni al Fondo contro la violenza sessuale e 

di genere (Governo  Letta) 

- Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime 

(Governo  Renzi) 

- Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile 

(Governo  Renzi) 

- Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” (Governo  Renzi) 

- Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere (Governo  Renzi) 

- Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli (Governo  Renzi) 

  

Pari opportunità e contrasto 
alle discriminazioni 
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Elenco delle misure                                                                                                

 
 
Politica estera  
Cooperazione internazionale, sviluppo e operazioni umanitarie  

- Finanziamento di iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita 

della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, 

Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan e in paesi ad essi (Governo  

Letta) 

- La cooperazione internazionale triplica i fondi: 120 milioni nel 2016, 240 nel 2017, 360 

nel 2018 (Governo  Renzi) 

- Contributi per la cooperazione allo sviluppo (Governo  Renzi) 

  

          Politica estera 
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Elenco delle misure                                                                                          

 
 
Politiche europee  
Politiche e rapporti UE  

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 

dell’Unione europea – Legge europea per l'anno 2016 (Governo  Gentiloni) 

- Disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017 (Governo  Gentiloni) 

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

della U.E. (Governo  Renzi) 

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea (Governo  Renzi) 

- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (Governo  Renzi) 

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 

dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Governo  Renzi) 

- Istituzione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (Governo  Renzi) 

  

          Politiche europee 
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Elenco delle misure                                                                         

 
 
Pubblica amministrazione  
Acquisti  P.A e razionalizzazione delle spese  

- Riduzione della spesa per "auto blu" (Governo  Letta) 

Pubblica amministrazione 
Anticorruzione  

- Anticorruzione:  avvio dell'attività dell'Anac (Governo  Renzi) 

- Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servzi e fornitura (Governo  Renzi) 

- Misure in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza (FOIA) 

(Governo  Renzi) 

Pubblica amministrazione 
Disciplina appalti pubblici  

- Aggiudicazione contratti di concessione sugli appalti pubblici e procedure d'appalto 

(Governo  Renzi) 

Pubblica amministrazione  
Disciplina del personale e della dirigenza pubblica  

- Integrazioni e correzioni al D.Lgs. 171/2016 per la disciplina riguardante il 

conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di 

direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari (Governo  Gentiloni) 

- Maggior ricorso alla mobilità, anche obbligatoria, dei dipendenti pubblici (Governo  

Renzi) 

- Trasparenza della P.A., Accesso civico, FOIA (Governo  Renzi) 

- Revisione della disciplina in materia di dirigenza sanitaria (Governo  Renzi) 

Pubblica amministrazione  
Dotazioni, indennità, beni e servizi  

- Assegnazione di risorse per le esigenze organizzative  del personale delle Forze armate, 

dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Governo  Gentiloni) 

- Incremento dotazioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Governo  

Gentiloni) 

- Incremento dotazioni Forze di Polizia e Vigili del Fuoco (Governo  Gentiloni) 

- Il Governo stanzia 1 miliardo di euro tra cui 50 milioni per gli equipaggiamenti delle 

Forze dell’ordine (Governo  Renzi) 

- Rimodulazione investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici (Governo  

Renzi) 

Pubblica amministrazione  
Organizzazione amministrativa  

- Istituzione del Comitato Italiano Paralimpico per la diffusione e promozione degli sport 

paralimpici (Governo  Gentiloni) 

- Aggiornamento delle norme del Testo Unico sulle Società partecipate (Governo  

Gentiloni) 

- Assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche di personale non 

dirigenziale con determinati requisiti (Governo  Gentiloni) 

- Assunzione di personale in deroga nelle Regioni del sisma 2016-2017 (Governo  

Gentiloni) 

          Pubblica 
amministrazione 
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- Nomina dei giudici ausiliari fino ad un massimo di 350 unità per semplificare la 

risoluzione di alcune controversie civili, comprese quelle in materia di lavoro e di 

previdenza (Governo  Gentiloni) 

- Riorganizzazione delle agenzie fiscali (Governo  Renzi) 

- Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi pre compilata (Governo  Renzi) 

- Razionalizzazione dell'assetto delle Agenzie Fiscali per il contenimento dei costi 

(Governo  Renzi) 

- Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

autorità portuali (Governo  Renzi) 

- Pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle 

economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle 

risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero (Governo  

Renzi) 

- Riduzione delle societa partecipate e individuazione di criteri qualitativi e quantitativi 

attraverso i quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate (Governo  Renzi) 

- Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato nell'Arma dei Carabinieri (Governo  Renzi) 

- Modifiche all'art 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 in materia di 

licenziamento disciplinare (Governo  Renzi) 

- Autonomia gestionale statutaria per gli enti pubblici di ricerca (Governo  Renzi) 

- Agenda digitale (Governo  Renzi) 

- Spese Ales spa (Governo  Renzi) 

Pubblica amministrazione  
Pubblico impiego  

- Interventi di sostegno orientati a favorire l'inserimento dei lavoratori con disabilità 

nella P.A. (Governo  Gentiloni) 

- Nuova disciplina del lavoro flessibile e divieto per le PA di stipulare contratti di 

collaborazione (Governo  Gentiloni) 

- Riforma delle modalità di accesso nel pubblico impiego tramite pubblico concorso 

(Governo  Gentiloni) 

- Rafforzamento delle sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici e polo unico per le 

visite fiscali (Governo  Gentiloni) 

- Adozione del Piano straordinario per la stabilizzazione dei precari della P.A. (Governo  

Gentiloni) 

- Riorganizzazione delle Forze Armate in funzione dell'efficientamento e la 

valorizzazione dell'intero assetto strutturale (Governo  Gentiloni) 

- Ridefinizione dei ruoli e delle competenze delle Forze di Polizia (Governo  Gentiloni) 

- Proroga contratti precari della PA e eliminazione degli stipendi dei parlamentari 

membri del Governo (Governo  Letta) 

- Rafforzamento dei meccanismi di flessibilità organizzativa per consentire la 

conciliazione tra vita e lavoro (Governo  Renzi) 

Pubblica amministrazione  
Risarcimenti e indennizzi  

- Assegnazione di nuove risorse al Fondo per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo 

mafioso (Governo  Renzi) 
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Pubblica amministrazione  
Semplificazione amministrativa  

- Unificazione delle date per adempimenti burocratici a carico di cittadini e imprese 

(Governo  Letta) 

- Semplificazioni per le imprese in materia di DURC (Governo  Renzi) 

- Abolizione delle province a Costituzione invariata (Governo  Renzi) 

- Stop richieste inutili della PA (Governo  Renzi) 

- Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (taglio del 50% dei 

tempi della burocrazia) (Governo  Renzi) 

- Maggiore ricorso al silenzio assenso - sia tra amministrazioni che tra amministrazioni e 

privati - per eliminare i ritardi  e dare maggiori certezze ai cittadini (Governo  Renzi) 

- Razionalizzazione del quadro normativo per rendere più efficace l’attività di governo 

(Governo  Renzi) 

- Semplificazione delle modalità di svolgimento e accelerazione dei tempi di conclusione 

della conferenza dei servizi (Governo  Renzi) 

- Tempi certi nei confronti delle ammministrazioni per agire in autotutela (Governo  

Renzi) 

- Abrogazione di 46 disposizioni normative che prevedevano provvedimenti non più 

adottabili; modifica di altre 16, per accelerare l'adozione dei relativi decreti attuativi 

(Governo  Renzi) 

- Riduzione delle attuali 105 ad un massimo di 60 Camere di commercio (Governo  

Renzi) 

- Gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai colleggi dei revisori (Governo  

Renzi) 

- Dimezzamento del diritto annuale a carico delle imprese (Governo  Renzi) 

- Taglio del 30% del numero dei  consiglieri (Governo  Renzi) 

- Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia (Governo  Renzi) 

- Individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o 

segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per 

le quali è necessario il titolo espresso (Governo  Renzi) 

- Semplificazione del rapporto tra i cittadini e la PA (Governo  Renzi) 

- Password unica per tutti i servizi (Governo  Renzi) 

- Domicilio digitale per tutti i cittadini e Spid (Governo  Renzi) 

- Semplificazione dei procedimenti autorizzativi scia (Governo  Renzi) 

- Riforma della conferenza di servizi, semplificazione e velocizzazione delle decisioni 

della conferenza (Governo  Renzi) 

- Deleghe al Governo per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori 

agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (Governo  

Renzi) 

 
Pubblica amministrazione  
Spending review  

- Innalzamento  al 75%, della percentuale del turn over per i comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti e al 90% della percentuale del turn over per gli enti virtuosi 

nella gestione degli spazi finanziari per investimenti (Governo  Gentiloni) 

- Riduzione alla sola giornata della domenica per il voto da esprimere in occasione delle 

elezioni, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni di euro annui 

(Governo  Letta) 
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- Riduzione del 50% del compenso degli avvocati della P.A. a seguito di patrocinio 

assicurato per cause con esito vittorioso per l’ente citato in giudizio (Governo  Letta) 

- Razionalizzazione delle partecipate pubbliche (Governo  Letta) 

- Gratuità degli incarichi politici per i componenti degli organi dei nuovi enti di Area 

Vasta e delle Città metropolitane (Governo  Renzi) 

- Riduzione auto blu (Governo  Renzi) 

- Tetto stipendi manager pubblici a 240.000 euro (Governo  Renzi) 

- Stop agli incarichi di consulenze per chi è in pensione (Governo  Renzi) 

- Incentivo alle unioni di Comuni: consentito ai contraenti di sforare il patto di stabilità 

per un quinquennio (Governo  Renzi) 

- Conferma del blocco degli stipendi per i dipendenti pubblici ad eccezione degli addetti 

alla sicurezza pubblica (Governo  Renzi) 

- Tagli alla spesa delle province di 1 mld nel 2015, 2 mld nel 2016 e 3 mld nel 2017 

(Governo  Renzi) 

- Tetto alle pensioni d'oro di medici, magistrati e professori universitari (Governo  Renzi) 

- Riduzione del numero delle società partecipate (Governo  Renzi) 

- Taglio complessivo di 3,5 miliardi nel 2016 sulla spesa dei ministeri (Governo  Renzi) 

- Sgravi contributivi imprese trasporto (Governo  Renzi) 

- Vendita di immobili dello Stato ubicati all'estero (Governo  Renzi) 

- Proroga delle misure di contenimento della spesa delle P.A. (riduzione dei costri 

operativi delle autorità indipendenti e della Consob, delle indennità dei componenti di 

organi collegiali e del costo per locazioni passive) (Governo  Gentiloni) 

Pubblica amministrazione  
Trasparenza  

- Open data a costo zero per i cittadini (Governo  Renzi) 

Pubblica amministrazione  
Valutazione della performance  

- Nuovi criteri e modalità di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti 

pubblici (Governo  Gentiloni) 

- Riorganizzazione strutturale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ottimizzazione 

delle funzioni in chiave di sviluppo delle risorse umane (Governo  Gentiloni) 
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Elenco delle misure                                                                                                     

 
 
Riforme istituzionali  
Disciplina elettorale  

- Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Governo  

Gentiloni) 

- Riforma del sistema elettorale della Camera dei Deputati: introduzione del doppio 

turno;  premio di maggioranza alla lista che ottiene almeno il 40% nel primo turno 

elettorale; soglia di sbarramento al 3%; eliminazione delle liste bloccate (Governo  

Renzi) 

  

          Riforme istituzionali 
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Elenco delle misure                                                                            

 
 
Salute  
Assistenza sanitaria  

- Rinnovo e potenziamento della dotazione delle strutture sanitarie dell’area di Taranto 

in termini di apparecchiature e dispositivi medici di diagnostica e cura (Governo  

Gentiloni) 

- Estensione del novero delle vaccinazioni obbligatorie in coerenza con il Piano nazionale 

di prevenzione vaccinale (Governo  Gentiloni) 

- Obbligatorietà delle vaccinazioni come requisito per l'iscrizione ai servizi educativi per 

l'infanzia e alle scuole per l'infanzia (0 - 6) (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica 

(Governo  Gentiloni) 

- Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza (Governo  Renzi) 

- Determinazione della quantità  massima  di sostanza stupefacente o psicotropa, ai fini 

dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale (Governo  

Renzi) 

- Esclusione da misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la 

loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da 

quello cui sono destinati (Governo  Renzi) 

- Finanziamento delle politiche per la tutela della salute – Aumenta il finanziamento a 

111 miliardi (Governo  Renzi) 

- Fondo Alzheimer (Governo  Renzi) 

- Regolamentazione dell'attività di gestione del rischio sanitario (Governo  Gentiloni) 

- Rafforzamento Patto della Salute 2014-2016: LEA, prezzi di Riferimento, farmaci 

(Governo  Renzi) 

Salute  
Farmaci  

- Utilizzazione di farmaci equivalenti meno costosi per il SSN (Governo  Renzi) 

- Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico (Governo  Gentiloni) 

Salute  
Igiene pubblica  

- Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica 

con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione. Inasprimento delle esenzioni 

in caso di violazione (Governo  Renzi) 

- Divieti di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza (Governo  

Renzi) 

Salute  
Servizio Sanitario Nazionale  

- "Codice unico europeo" per la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umane utilizzate 

per l’applicazione sull’uomo (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta, ai fini dell'accesso 

alle prestazioni sanitarie di specifiche categorie di soggetti vulnerabili (Governo  

Gentiloni) 

          Salute 
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- Rideterminazione in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere 

dall'anno 2018, del livello di finanziamento del SSN per effetto  del superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari (Governo  Gentiloni) 

- Governance  sanitaria - revisione parziale della governance farmaceutica (Governo  

Renzi) 

- Efficientamento e piani di rientro degli enti sanitari (Governo  Renzi) 

- Quota premiale SSN e programma di miglioramento (Governo  Renzi) 

- Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (Governo  Renzi) 

- Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale (Governo  Renzi) 
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Elenco delle misure                                                              

 
 
Sviluppo economico, competitività e concorrenza                                                                             
Comunicazione ed editoria  

- Incremento dei requisiti e ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di 

pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi 

delle imprese editrici (Governo  Gentiloni) 

- Riforma del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Governo  Gentiloni) 

- Realizzazione del pluralismo dell'informazione e riforma dei contributi all'editoria 

(Governo  Gentiloni) 

- Nuovi criteri di riparto del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in 

favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Governo  Gentiloni) 

- Riduzione a 90€ del canone Rai per l'anno 2018 (Governo  Gentiloni) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 
Contributi e incentivi alle imprese  

- Agevolazioni per la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi 

pubblici (Governo  Gentiloni) 

- Estensione della forma di  finanziamento collettivo alternativo (c.d. equity 

crowdfunding) a tutte le PMI e non solo a quelle costituite in forma di start-up o PMI 

innovative (Governo  Gentiloni) 

- Estensione temporale delle agevolazioni per le start - up innovative (Governo  

Gentiloni) 

- Erogazione di un prestito ponte di 600 milioni in favore di Alitalia per assicurare il 

corretto svolgimento del servizio di trasporto aereo (Governo  Gentiloni) 

- Erogazione di finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni che presentano 

rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del 

mantenimento dei livelli occupazionali (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione del Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività 

(Governo  Gentiloni) 

- Credito di imposta per le attività di formazione nel settore delle tecnologie del Piano 

Nazionale di Impresa 4.0 (Governo  Gentiloni) 

- Credito di imposta per lo sviluppo di servizi, attività e prodotti culturali (Governo  

Gentiloni) 

- Finanziamento per acquisto di beni per l'impresa (Governo  Gentiloni) 

- Istituzione di Zone Logistiche Semplificate per favorire gli investimenti nelle aree 

portuali (Governo  Gentiloni) 

- Credito di imposta per acquisto plastica riciclata (Governo  Gentiloni) 

- Deducibilità totale IRAP dal costo dei lavoratori stagionali (Governo  Gentiloni) 

- Agevolazioni contributive in favore di giovani coltivatori diretti (Governo  Gentiloni) 

- Contributi di importo fino a 10.000,00 euro destinati alle PMI per lo sviluppo della 

digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico (Governo  Letta) 

- Deduzione IRAP per nuovi assunti a tempo indeterminato, entro un limite di 15 mila 

euro annui (Governo  Letta) 

- Taglio IRAP (Governo  Renzi) 

- 2 mld di agevolazioni alle imprese (Governo  Renzi) 

- Detassazione degli investimenti in impianti e macchinari (Governo  Renzi) 

- Riduzione delle bollette di energia elettrica per le imprese (Governo  Renzi) 

          Sviluppo economico 
competitività e concorrenza 
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- Credito di imposta del 15% per le imprese che effettuano investimenti in beni 

strumentali (Governo  Renzi) 

- Finanziamenti per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte delle PMI (nuova 

Legge Sabatini) (Governo  Renzi) 

- Sconto IRAP sul costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato (Governo  

Renzi) 

- Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e 

per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (Governo  Renzi) 

- Interventi a sostegno dei lavoratori dello stabilimento di Genova (Governo  Renzi) 

- Fondo di 300 milioni per le per le esigenze finanziarie improrogabili e Fondo di 800 

milioni al fine esclusivo di attuare e realizzare il piano ambientale (Governo  Renzi) 

- Nuovi strumenti per le imprese sane in difficoltà temporanea (Governo  Renzi) 

- Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative 

(Governo  Renzi) 

- Raccolta di capitali delle PMI (Governo  Renzi) 

- Agevolazione per investimenti a lungo termine effettuati da enti previdenziali e fondi 

pensione (Governo  Renzi) 

- Agevolazione per investimenti a lungo termine (Governo  Renzi) 

- Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 

4.0 (Governo  Renzi) 

- Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo 

strutturale la misura che consente di abbattere per un determinato periodo di tempo, 

la base imponibile ai fini Irpef e Irap in favore dei predetti soggetti (Governo  Renzi) 

- Investimenti in start - up da parte dell’INAIL (Governo  Renzi) 

- Finanziamenti alle imprese vittime di mancati pagamenti a causa di illeciti penali (c.d. 

Fondo Serenella) (Governo  Renzi) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza  
Diritto commerciale societario  

- Modifica e integrazione della disciplina dei poteri speciali del Governo (c.d. Golden 

Power) al fine di colmare talune lacune normative e di potenziare gli strumenti di 

garanzia per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico (Governo  Gentiloni) 

- Estensione degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono 

partecipazioni rilevanti in una società quotata (Governo  Gentiloni) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza  
Energia  

- Aumento delle detrazioni per le ristrutturazioni, detrazioni per favorire la messa in 

sicurezza degli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità e detrazioni fiscali 

per l'acquisto di mobili per gli allogi (Governo  Letta) 

- Finanziamento di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici (350 

mln) (Governo  Renzi) 

- Riqualificazione energetica degli immobili della P.A. (Governo  Renzi) 

- Fondo nazionale per l’efficienza energetica per gli interventi di riqualificazione 

energetica nella P.A., nell'edilizia residenziale e popolare e nell’industria e nei servizi 

(Governo  Renzi) 

- Facilitazioni per l'accesso agli incentivi per gli impianti di produzione energetica da 

fonti rinnovabili (Governo  Renzi) 

- Piano d'azione destinato ad aumentare il numero degli edifici ad energia quasi zero 

(c.d. Panzeb) (Governo  Letta) 
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Sviluppo economico, competitività e concorrenza 
Infrastrutture telefonia fissa e mobile  

- Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare 

a servizi di comunicazione elettronica in larga banda, al fine di agevolare la transizione 

alla tecnologia 5 G (Governo  Gentiloni) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 
Internazionalizzazione imprese  

- Riduzione dei vincoli alle operazioni transfrontaliere (semplificazione per i contribuenti 

internazionali) (Governo  Renzi) 

- Rifinanziamento del Fondo per l'Internazionalizzazione delle imprese (Governo  Renzi) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 
Made in Italy  

- Promozione del Made in Italy e dell'attività enoturistica (Governo  Gentiloni) 

- Misure di rilancio del Made in Italy (Governo  Renzi) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 
Marchi, brevetti e opere dell'ingegno  

- Allineamento della disciplina del regime patent box (tassazione agevolata sui redditi 

derivanti dalle opere dell'ingegno) alle linee guida Ocse (Governo  Gentiloni) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 
Pagamento debiti P.A alle imprese  

- Sblocco dei pagamenti alle imprese dei debiti della P.A. (Governo  Renzi) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza  
Ristrutturazione industriale  

- Estesione al 30.10. 2018  delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti 

capo ad Alitalia in amministrazione straordinaria e integrazione del prestito statale 

oneroso  (300 milioni di euro) (Governo  Gentiloni) 

- Accelerazione della cessione del gruppo ILVA, erogazione di risorse per 

l'amministrazione straordinaria e Fondo di Garanzia per le PMI creditrici (Governo  

Renzi) 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 
Sostegno alle PMI  

- Incremento finanziario del Fondo di garanzia per le PMI (Governo  Gentiloni) 

- Rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord (Governo  Letta) 

- Programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la 

riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale (Governo  Letta) 

- Istituzione di un Fondo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per consentire la 

continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di nuovi lavori (Governo  Letta) 

- Finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari (Governo  Letta) 

- Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per riattivare il circuito del credito alle 

PMI (Governo  Letta) 

- Semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle 

città (Governo  Letta) 

- Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in 

Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età (Governo  Letta) 

- Semplificazioni in materia edilizia e di DURC (Governo  Letta) 

- Agevolazioni per la creazione e il finanziamento di imprese miste (Governo  Letta) 

- Riduzione delle bollette dell'elettricità (Governo  Letta) 
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- Finanziamenti agevolati ai contratti di sviluppo, incremento del Fondo crescita 

sostenibile e del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Governo  Letta) 

- Nuovi criteri di valutazione dei finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali da 

parte delle PMI (c.d. nuova Sabatini) (Governo  Renzi) 

- Viticoltura, produzione e commercio del vino (Governo  Renzi) 

- Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle 

PMI innovative (Governo  Renzi) 

- Sostegno agli investimenti delle PMI - proroga fino al 2018 per la concessione dei 

finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature da parte 

delle piccole e medie imprese (nuova Sabatini) anche per le imprese agricole (Governo  

Renzi) 

- Raccolta di capitali delle PMI attraverso portali on line (Governo  Renzi) 
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L’ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELEGA 

Legge 11/03/2014, n.23 
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita 

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1 10 27/03/2014 27/06/2015 

Norme eventualmente occorrenti per il coordinamento 
formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai 
sensi della legge delega per la riforma fiscale  e le 
altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme 
incompatibili 

Delega scaduta  

 2 1 27/03/2014 27/06/2015 Revisione del catasto dei fabbricati Delega scaduta  

Governo 
Renzi 

2 3 27/03/2014 27/06/2015 
Ridefinizione delle competenze e del funzionamento 
delle commissioni censuarie 

D.lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 “Composizione, attribuzioni e funzionamento 
delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della 
legge 11 marzo 2014, n. 23" 

Governo 
Renzi 

3 1 27/03/2014 27/06/2015 Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale 

D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 "Misure per la semplificazione e 
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione 
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

D.lgs. 24 settembre 2015, n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale 
e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in 
attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

Governo 
Renzi 

4 1 e 2 27/03/2014 27/06/2015 
Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di 
erosione e spese fiscali 

D.lgs. 24 settembre 2015, n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale 
e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in 
attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

Governo 
Renzi 

5 1 27/03/2014 27/06/2015 
Revisione della disciplina dell'abuso del diritto ed 
elusione fiscale 

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 "Disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, 
della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

Governo 
Renzi 

6 1 27/03/2014 27/06/2015 Norme in materia di gestione del rischio fiscale 
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 "Disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, 
della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

 6 3 27/03/2014 27/06/2015 Revisione e ampliamento del sistema di tutoraggio Delega scaduta  

Governo 
Renzi 

6 5 27/03/2014 27/06/2015 
Disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo 
dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari 

D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 “Misure per la semplificazione e 
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione 
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23” 

Governo 
Renzi 

6 6 27/03/2014 27/06/2015 
Disposizioni per la revisione generale della disciplina 
degli interpelli 

D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 “Misure per la revisione della disciplina degli 
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

Governo 
Renzi 

7 1 27/03/2014 27/06/2015 
Semplificazione dei regimi fiscali e dei relativi 
adempimenti 

D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175  “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei 
redditi precompilata" 

Governo 
Renzi 

8 1 27/03/2014 27/06/2015 Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario 
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158  “Revisione del sistema sanzionatorio, in 
attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23” 

Governo 
Renzi 

8 2 27/03/2014 27/06/2015 
Definizione della portata applicativa della disciplina del 
raddoppio dei termini 

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128   “Disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, 
della legge 11 marzo 2014, n. 23” 
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Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

9 1 27/03/2014 27/06/2015 Norme per il rafforzamento dei controlli 

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e 
di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in 
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, 
n. 23” 

D.lgs. 24 settembre 2015, n. 157 “Misure per la revisione della disciplina 
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, 
lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

Governo 
Renzi 

10 1 27/03/2014 27/06/2015 
Norme per la revisione del contenzioso tributario e 
della riscossione degli enti locali 

D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156  “Misure per la revisione della disciplina 
degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 
6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23” 

 11 1 27/03/2014 27/06/2015 
Norme per la revisione dell'imposizione sui redditi di 
impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a 
tassazione separata 

Delega scaduta  

Governo 
Renzi 

12 1 27/03/2014 27/06/2015 
Norme per la razionalizzazione della determinazione 
del reddito di impresa e della produzione netta 

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147  “Disposizioni recanti misure per la crescita 
e l'internazionalizzazione delle imprese” 
 

Governo 
Renzi 

13 1 e 2 27/03/2014 27/06/2015 
Norme per la razionalizzazione dell'imposta sul valore 
aggiunto  e di altre imposte indirette 

D.lgs. 15 dicembre 2014, n. 188  “Disposizioni in materia di tassazione dei 
tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma 
dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23" 

 14 1 27/03/2014 27/06/2015 Codice delle disposizioni sui giochi Delega scaduta  

 15 1 27/03/2014 27/06/2015 Nuove forme di fiscalità energetica ed ambientale Delega scaduta  
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Legge 07/04/2014, n.56 
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 

Iniziativa Governo Letta 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della delega Oggetto della delega Attuazione 

 1 97 08/04/2014 

Entro un anno dalla data 
di entrata in vigore del 
D.P.C.M. di cui al co. 92 
(pubblicato il 12/11/2014) 

Funzioni e competenze dello Stato e degli 
enti territoriali e  finanza e patrimonio dei 
medesimi enti 

Delega scaduta  

 1 140 08/04/2014 08/04/2015 
Disciplina organica delle disposizioni 
concernenti il comune di Campione d'Italia 

Delega scaduta  

Legge 28/04/2014, n.67 
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di 

sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili  

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della delega Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

1 1 17/05/2014 17/01/2015 Pene detentive non carcerarie 
D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della 
legge 28 aprile 2014, n. 67" 

Governo 
Renzi 

2 1 17/05/2014 17/11/2015 Disciplina sanzionatoria dei reati 

D.lgs. 15 gennaio  2016, n. 7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati 
e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, 
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67" 

D.lgs. 15 gennaio  2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a 
norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67" 
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Legge 23/06/2014, n. 89 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina 
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di 

contabilità di Stato e di tesoreria 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

1 2 24/06/2014 15/02/2016  
Completamento della riforma della 
struttura del bilancio 

D.lgs. 12 maggio 2016, n. 90 “Completamento della riforma della struttura del bilancio 
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196" 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

1 5 24/06/2014 15/02/2016 

Riordino della disciplina per la 
gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del 
bilancio di cassa 

D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93 "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, 
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" 

CDM 11 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino 
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del 
bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196” 

 1 8 24/06/2014 31/12/2017 
Testo unico in materia di contabilità 
di Stato e di tesoreria 

Delega scaduta  

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;090
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;093
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Legge 10/12/2014, n.183 
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da  Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione  

Governo 
Renzi 

1 1 16/12/2014 16/06/2015 
Riordino della normativa in materia 
di ammortizzatori sociali 

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22   “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei 
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 “ 

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148   “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183” 

Governo 
Renzi 

1 3 16/12/2014 16/06/2015 
Riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche 
attive 

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150   “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 

Governo 
Renzi 

1 5 16/12/2014 16/06/2015 

Semplificazione e razionalizzazione 
delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e 
imprese relativi alla costituzione e 
gestione dei rapporti di lavoro e di 
igiene e sicurezza sul lavoro 

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151   “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e 
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”  

Governo 
Renzi 

1 7 16/12/2014 16/06/2015 Riordino dei contratti di lavoro 

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23  “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81  “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183 “ 

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149  “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183" 

Governo 
Renzi 

1 8 16/12/2014 16/06/2015 

Aggiornamento delle misure in 
materia di tutela della maternità e 
forme di conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro 

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80  “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di 
vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183” 

Governo 
Renzi 

1 13 16/12/2014 

Entro un anno dalla 
data di entrata in 
vigore dei decreti 
legislativi 

Disposizioni integrative e correttive 
ai decreti legislativi adottati ai sensi 
della delega 

D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185  “Disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a 
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
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Legge 06/05/2015, n.52 
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati 

Iniziativa popolare/parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

4 1 23/05/2015 22/08/2015 
Determinazione dei collegi 
plurinominali nell'ambito di ciascuna 
circoscrizione elettorale 

D.lgs. 7 agosto 2015, n. 122 "Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in 
attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in 

materia di elezione della Camera dei deputati" (Abrogato dal D.lgs. 189/2017) 

Legge 13/07/2015, n.107 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

1 180 16/07/2015 16/01/2017 
Riordino,  semplificazione e  
codificazione delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di 
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

D.lgs. 13 aprile 2017, n.61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel 
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

D.lgs. 13 aprile 2017, n.62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”   

D.lgs. 13 aprile 2017, n.63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107” 

D.lgs. 13 aprile 2017, n.64 “Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

D.lgs. 13 aprile 2017, n.65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

D.lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”. 
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Legge 07/08/2015, n.124 
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

1 1 28/08/2015 28/08/2016 

Modifica del Codice 
dell'amministrazione digitale al fine 
di garantire l'accesso in modalità 
digitale ai dati e ai servizi delle 
pubbliche amministrazioni 

D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche “  

D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 26 agosto 2016, n.179, recante modifiche e integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” 

Governo 
Renzi 

2 1 28/08/2015 28/08/2016 
Riordino della disciplina in materia 
di conferenza di servizi 

D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127  "Norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" 

Governo 
Renzi 

5 1 28/08/2015 28/08/2016 

Individuazione dei procedimenti 
oggetto di segnalazione certificata di 
inizio attività, silenzio assenso, 
autorizzazione espressa e 
comunicazione preventiva 

D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126  "Attuazione della delega in materia di segnalazione 
certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 
124" 

D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222  "Individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e 
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' 
e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" 

Governo 
Renzi 

7 1 28/08/2015 28/02/2016 

Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza 

D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97  "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche" 

 7 3 28/08/2015 28/04/2016 
Razionalizzazione delle spese 
relative alle intercettazioni 

Delega scaduta  

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

8 1 28/08/2015 28/02/2017 

Modifica della disciplina della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri, dei ministeri, delle agenzie 
governative nazionali e degli enti 
pubblici non economici nazionali 

D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169   “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” 

D.lgs. 13 dicembre 2017, n 232  “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
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Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

      

legislativo 4 agosto 2016, n.169 concernente le Autorità portuali” 

D.lgs. 19 agosto 2016 n. 177  “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” 

D.lgs. 12 dicembre 2017 , n.228 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia 
e assorbimento del corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” 

D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43   “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, 
concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124 “   

D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95   "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze 
di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" 

D.lgs. 29 maggio 2017, n. 97   “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento 
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione 
delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, 
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche “ 

D.lgs.  29 maggio 2017, n. 98  “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di 
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di 
un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 
2015, n. 124”. 

Governo 
Renzi 

10 1 28/08/2015 28/08/2016 Riordino delle camere di commercio 
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

11 1 28/08/2015 28/08/2016 
Dirigenza pubblica e valutazione dei 
rendimenti dei pubblici uffici 

D.lgs. 20 giugno 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, 
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” 

D.lgs. 26 luglio  2017, n. 126  " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera 
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” 

CDM 24 novembre 2016    Approvato in via definitiva schema  D.lgs. " Disciplina 
della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 

124"   (Delega scaduta) 

Governo 
Renzi 

13 1 28/08/2015 28/08/2016 
Semplificazione delle attività degli 
enti di ricerca. 

D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" 
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Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

16 (e 
17) 

1, lett. a 28/08/2015 28/02/2017 
Lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni 

D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116 "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare " 

D.lgs. 20 luglio 2017, n.118  "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare" 

D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124." 

D.lgs.  25 maggio 2017, n. 75   "Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico 
impiego, di cui al dlgs 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera 
a), e 2, lettere b),c),d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),g),h),l), m), n), o),q), s), 
e z), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche" 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

16 (e 
18) 

1, lett. b 28/08/2015 28/08/2016 
Partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche 

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175  "Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica" 

D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100  “ Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” 

Governo 
Renzi 

16 (e 
19) 

1, lett. c 28/08/2015 28/08/2016 
Servizi pubblici locali di interesse 
generale 

CDM  24 novembre 2016  Approvato in via definitiva schema  D.lgs "Testo unico sui 

servizi pubblici locali di interesse economico generale"  (Delega scaduta) 

Governo 
Renzi 

20 1 28/08/2015 28/08/2016 
Riordino della procedura dei giudizi 
innanzi la Corte dei conti 

D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" 

Governo 
Renzi 

21 1 28/08/2015 26/11/2015 
Abrogazione o  modifica di 
disposizioni di legge che prevedono 
l'adozione di provvedimenti attuativi 

D.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10  "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che 
prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 
21 della legge 7 agosto 2015, n. 124" 

Legge 07/10/2015, n.167 
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto 

Governo Letta 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

1 1 05/11/2015 05/11/2017 
Riforma del codice della nautica 
da diporto 

D.lgs. 3  novembre  2017, n.229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167” 
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Legge 28/12/2015, n.220 
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 4 2 30/01/2016 30/01/2017 
Modifica del testo unico dei servizi di 
media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. 
177/2005) 

Delega scaduta  

Legge 28/12/2015, n.221 
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali 

Iniziativa Governo Letta 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 70 1 02/02/2016 02/08/2016 
Introduzione di un sistema di 
pagamento dei servizi ecosistemici e 
ambientali (IPSEA) 

Delega scaduta  

Legge 28/01/2016, n.11 
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

1 1 13/02/2016 18/04/2016 

Attuazione delle direttive  del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.” 
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Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

1 1 13/02/2016 31/07/2016 
Riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”. 

Legge 28/04/2016, n.57 
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da  Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

Governo 
Gentiloni 

1 1 14/05/2016 14/05/2017 
Riforma organica della magistratura 
onoraria 

D.lgs. 31 maggio 2016, n. 92  "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli 
giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di 
pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio “ 

D.lgs. 13 luglio  2017, n. 116 “Riforma organica della magistratura onoraria e altre 
disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati 
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” 

Legge 20/05/2016, n.76 
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Renzi 

(esame 
preliminare) 

 
Governo 
Gentiloni 
(esame 

definitivo) 

1 28 05/06/2016 05/12/2016 
Disciplina delle  unioni civili tra persone 
dello stesso sesso 

D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5  “Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello 
stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed 
integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 
1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76” 

D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6  “Modificazioni ed integrazioni normative in materia 
penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76” 

D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7  “Modifiche e riordino delle norme di diritto 
internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 
1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.” 
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Legge 06/06/2016, n.106 
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1  
1 e 2, 
lett a 

03/07/2016 03/07/2017 

Revisione della disciplina del titolo II del 
libro primo del codice civile in materia di 
associazioni, fondazioni e altre istituzioni 
di carattere privato senza scopo di lucro 

Delega scaduta  

Governo 
Gentiloni 

1  
1 e 2, 
lett b 

03/07/2016 03/07/2017 

Riordino e revisione organica della 
disciplina speciale e delle altre disposizioni 
vigenti relative agli enti del Terzo settore  
mediante la redazione di un codice 

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117  - "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma  2,  lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" 

Governo 
Gentiloni 1 (e 6) 

1 e 2, 
lett c 

03/07/2016 03/07/2017 
Revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale 

D.lgs. 3 luglio 2017, n.112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a 
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” 

Governo 
Renzi  

(esame 
preliminare) 

 
Governo 
Gentiloni 
(esame 

definitivo) 

1 (e 8) 
1 e 2, 
lett d 

03/07/2016 03/07/2017 
Revisione della disciplina in materia di 
servizio civile nazionale 

D.lgs. 6  marzo 2017, n. 40  " Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" 

CDM  22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs. 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 
concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 
della legge 6 giugno 2016, n. 106” 

Governo 
Gentiloni 9  1  03/07/2016 03/07/2017 

Misure agevolative e di sostegno 
economico in favore degli enti del Terzo 
settore 

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 111  "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma l, lettere c) e d), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106 " 

Legge 13/07/2016, n.150 
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi 

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. 
Com

ma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1 1 20/08/2016 20/08/2017 Riforma del sistema dei confidi Delega scaduta  
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Legge 21/07/2016, n.149 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, 
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice 
di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle 

misure coercitive 

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 3 1 05/08/2016 05/02/2017 

Attuazione della Convenzione UE sulla 
assistenza giudiziaria in materia penale 

D.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 "Norme di attuazione della Convenzione relativa 
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, 
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000" 

Governo 
Gentiloni 4 1 05/08/2016 05/08/2017 

Riforma del libro XI del codice di 
procedura penale (rapporti giurisdizionali 
con autorità straniere) 

D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di 
procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorita' straniere” 

Legge 28/07/2016, n. 154 
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e 

agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale 

Iniziativa Governo Letta 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

5 1 e 2 25/08/2016 25/2/2018 
Adozione di un codice in materia di 
agricoltura, silvicoltura e filiere forestali 

CDM 22 febbraio 2018 Approvato in via definitiva schema D.lgs. “Disposizioni di 
armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di 
produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, 
lettera g), della legge 28 luglio 2016, n.154 e ai sensi dell’articolo 2, della legge 12 
agosto 2016, n.170” 

CDM 1 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disposizioni 
concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di 
foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, 
n.154” 

CDM 22 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disciplina 
della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali, 
in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154” 

 6 1 25/08/2016 25/08/2017 

Interventi volti a favorire processi di 
affiancamento economico e gestionale 
nell’attività d’impresa agricola nonché lo 
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in 
agricoltura 

Delega scaduta  
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Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

15 1 e 2 25/08/2016 25/2/2018 
Riordino degli enti, società e agenzie vigilati 
dal Ministero delle politiche agricole e 
forestali 

CDM 1 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. 

“Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il 
riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione 
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” 

 15 1 e 3 25/08/2016 25/2/2018 Riassetto del settore ippico Delega nei termini 

Governo 
Gentiloni 

15 1 e 4 25/08/2016 25/2/2018 
Riordino dell’assistenza tecnica agli 
allevatori e della disciplina della 
riproduzione 

CDM 19 gennaio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Disciplina 
della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, 
n. 154” 

Governo 
Gentiloni 

21 1 25/08/2016 25/2/2018 
Riordino degli strumenti di gestione del 
rischio in agricoltura e per la regolazione 
dei mercati 

CDM 22 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. “Modifiche al 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 
28 luglio 2016, n. 154” 

Governo 
Gentiloni 

31 1 25/08/2016 25/08/2017  Sostegno al settore del riso 
D.lgs. 4 agosto 2017, n. 131 "Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in 
attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154" 

Legge 26/10/2016, n.198 
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del 
sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei 

giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in 
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale 

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

2 1 15/11/2016 15/05/2017 

Ridefinizione della disciplina del 
sostegno pubblico per il settore 
dell'editoria e dell'emittenza 
radiofonica e televisiva locale 

D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 "Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle 
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della 
legge 26 ottobre 2016, n.198" 

Governo 
Gentiloni 

2 4 15/11/2016 15/05/2017 

Ridefinizione della disciplina di profili 
pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti 

D.lgs. 15 maggio 2017, n. 67  “Revisione della composizione e delle competenze del 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della 
legge 26 ottobre 2016, n. 198” 

D.lgs. 15 maggio 2017, n. 69 "Disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione 
dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e 
per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell’articolo 2, 
commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198" 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;131
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Legge 14/11/2016, n.220 
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. 
Com

ma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

33 1 11/12/2016 11/12/2017 

Riforma delle disposizioni legislative in 
materia di tutela dei minori nella 
visione di opere cinematografiche e 
audiovisive 

D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203  “Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela 
dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 
14 novembre 2016, n. 220” 

Governo 
Gentiloni 34 1 11/12/2016 11/12/2017 

Riforma e  razionalizzazione delle 
disposizioni legislative in materia di 
promozione delle opere italiane ed 
europee da parte dei fornitori di servizi 
di media audiovisi 

D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 204  “Riforma delle disposizioni legislative in materia di 
promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media 
audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220” 

Governo 
Gentiloni 35 1 11/12/2016 11/12/2017 

Riforma delle norme in materia di 
rapporti di lavoro nel settore 
cinematografico e audiovisivo 

D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 202  “Disposizioni in materia di lavoro nel settore 
cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 
220” 

Legge 15/03/2017, n.33 
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. 
Com

ma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

1 
1, lett. 

a 
25/03/2017 25/09/2017 Misure di contrasto della povertà 

D.lgs.  15 settembre 2017, n. 147  - “Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla poverta'” 

Governo 
Gentiloni 

1 
1, lett. 

b 
25/03/2017 25/09/2017 

Riordino delle prestazioni di natura 
assistenziale finalizzate al contrasto 
della povertà 

D.lgs.  15 settembre 2017, n. 147  - “Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla poverta”' 

Governo 
Gentiloni 

1 
1, lett. 

c 
25/03/2017 25/09/2017 

Rafforzamento del coordinamento 
degli interventi in materia di servizi 
sociali 

D.lgs.  15 settembre 2017, n. 147  - “Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla poverta'” 
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Legge 16/03/2017, n. 30 
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile 

Iniziativa Parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

1 1 04/04/2017 04/01/2018 

Riordino, coordinamento, modifica e integrazione 
delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano 
il Servizio nazionale della protezione civile e le 
relative funzioni 

D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - “Codice della protezione civile”  

LEGGE 22/05/2017, n. 81 
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 

lavoro subordinato 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 5 1 14/06/2017 14/06/2018 

Rimessione di atti pubblici alle professioni 

organizzate in ordini o collegi Delega nei termini 

 
6 1 14/06/2017 14/06/2018 

Sicurezza e protezione sociale dei professionisti 

iscritti a ordini o collegi.  Attivazione di prestazioni 

complementari di tipo previdenziale e socio-

sanitario 

Delega nei termini 

 
6 2 14/06/2017 14/06/2018 

Ampliamento delle prestazioni di maternità e di 

malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti 

alla Gestione separata Delega nei termini 

 
11 1 14/06/2017 14/06/2018 

Semplificazione della normativa sulla salute e 

sicurezza degli studi professionali 
Delega nei termini 

 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/01/22/17/sg/pdf
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Legge 23/06/2017, n. 103 
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 
Entrata in vigore 

della Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 1 16 03/08/2017 03/08/2018 

Modifica della disciplina del regime di 
procedibilità per taluni reati e delle misure di 
sicurezza personali e per il riordino di alcuni 
settori del codice penale 

CDM  8 febbraio 2018 Approvato in secondo esame preliminare 

schema D.lgs. “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di 
procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, 
commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103” 

 1 18 03/08/2017 03/08/2018 
Revisione della disciplina del casellario 
giudiziale 

Delega nei termini 

 1 20 03/08/2017 03/08/2018 

Norme di attuazione delle disposizioni previste 
nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento 
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, 
nonché norme di carattere transitorio 

Delega nei termini 

Governo 
Gentiloni 1 

82, 83 e 
84 lett. 
a)-e) 

03/08/2017 03/11/2017 
Riforma della disciplina in materia di 
intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

D.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 “Disposizioni in materia di 
intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della 
delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della 
legge 23 giugno 2017, n. 103” 

Governo 
Gentiloni 1 

82, 83 e 
84 lett. 
f)-m) 

03/08/2017 03/08/2018 
Riforma della disciplina in materia di giudizi di 
impugnazione nel processo penale 

D.lgs. 6 febbraio 2018, n.11 “Disposizioni di modifica della disciplina in 
materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui 
all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 
giugno 2017, n. 103” 

Governo 
Gentiloni 1 

82, 83 e 
85 

03/08/2017 03/08/2018 Modifiche all’ordinamento penitenziario 

CDM  8 febbraio 2018  Approvato in via definitiva schema D.lgs.  
“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice 
nella materia penale, a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della 
legge 23 giugno 2017, n. 103”  

CDM  22 dicembre 2017 Approvato in via preliminare schema D.lgs. 
“Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 
o), r), s), t), u) e v) della legge 23 giugno 2017, n. 103” 

CDM  22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs. 
“Riforma dell’ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 
2017, n. 103” 

CDM  22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs. 
“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati 
minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, 
lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103” 

CDM  22 febbraio 2018 Approvato in via preliminare schema D.lgs. 
“Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, in 
attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 , 85, lettera f), 
della legge 23 giugno 2017, n. 103” 
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Attuata da Art. Comma 
Entrata in vigore 

della Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1 86 03/08/2017 

Scadenza 
della delega 
nei termini di 
cui al comma 

83 

Norme di attuazione delle disposizioni previste 
dai commi 84 e 85, norme di coordinamento 
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,  

Delega nei termini 

Legge 4/08/2017, n. 124 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1 179 29/08/2017 29/08/2018 
Revisione della disciplina in materia di 
autoservizi pubblici non di linea 

Delega nei termini 

 1 184 29/08/2017 29/08/2018 
Disciplina dell’installazione sui mezzi di trasporto 
delle cosiddette scatole nere 

Delega nei termini 

Legge 17/10/2017, n. 161 
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice 

penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo 
per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate 

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 33 2 19/11/2017 19/03/2018 

Disciplina del regime delle incompatibilità 
relative agli uffici di amministratore 
giudiziario e di coadiutore 
dell'amministrazione giudiziaria dei beni 
confiscati o sequestrati alla criminalità 
organizzata 

Delega nei termini 
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Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 34 1 19/11/2017 19/03/2018 
Tutela del lavoro nelle imprese 
sequestrate e confiscate sottoposte ad 
amministrazione giudiziaria 

Delega nei termini 

Legge 19/10/2017, n. 155 
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 
Entrata in vigore 

della Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1e 3 1 14/11/2017 14/11/2018 
Disciplina della crisi e dell'insolvenza del 
gruppo societario 

Delega nei termini 

 1e 4 1 14/11/2017 14/11/2018 
Introduzione di procedure di allerta e di 
composizione assistita della crisi, di natura 
non giudiziale e confidenziale 

Delega nei termini 

 1 e 5 1 14/11/2017 14/11/2018 
Disposizioni finalizzate a incentivare tutti gli 
strumenti di composizione stragiudiziale della 
crisi 

Delega nei termini 

 1 e 6 1 14/11/2017 14/11/2018 
Riordino della disciplina della procedura del 
concordato preventivo 

Delega nei termini 

 1 e 7 1 14/11/2017 14/11/2018 
Disciplina delle procedure di liquidazione 
giudiziale 

Delega nei termini 

 1 e 8 1 14/11/2017 14/11/2018 
Disciplina della procedura di esdebitazione 
all'esito della procedura di liquidazione 
giudiziale 

Delega nei termini 

 1 e 9 1 14/11/2017 14/11/2018 
Revisione della disciplina della procedura di 
composizione delle crisi da 
sovraindebitamento 

Delega nei termini 

 1 e 10 1 14/11/2017 14/11/2018 Riordino e revisione del sistema dei privilegi Delega nei termini 

 1 e 11 1 14/11/2017 14/11/2018 
Disciplina del sistema delle garanzie reali 
mobiliari 

Delega nei termini 

 1 e  13 1 14/11/2017 14/11/2018 
Coordinamento delle disposizioni della legge 
delega con il codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione 

Delega nei termini 
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Attuata da Art. Comma 
Entrata in vigore 

della Legge 

Scadenza della 

delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1 e 14 1 14/11/2017 14/11/2018 

Modifiche delle disposizioni del codice civile 
necessarie per la definizione della disciplina 
organica di attuazione dei principi e criteri 
fissati dalla legge delega 

Delega nei termini 

 1 e 15 1 14/11/2017 14/11/2018 
Riforma della liquidazione coatta 
amministrativa 

Delega nei termini 

 12 1 14/11/2017 14/11/2018 
Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire 

Delega nei termini 

Legge 3/11/2017, n. 165  
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei 

collegi elettorali uninominali e plurinominali 

Iniziativa parlamentare 

Attuata da Art. Comma 
Entrata in 

vigore della 
Legge 

Scadenza 
della delega 

Oggetto della delega Attuazione 

Governo 
Gentiloni 

3 1 12/11/2017 12/12/2017 
Delega al Governo per la determinazione 
dei collegi uninominali e dei collegi 
plurinominali 

D.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189  “Determinazione dei collegi elettorali della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 
della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per 
la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”. 

Legge 22/11/2017, n. 175 
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia 

Iniziativa Governo Renzi 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 2 1 27/12//2017 27/12/2018 

Coordinamento e riordino delle 
disposizioni legislative e di quelle 
regolamentari adottate   in materia di 
attività, organizzazione e gestione delle 
fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti che 
operano nel settore musicale in fondazioni 
di diritto privato. 

Delega nei termini 
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Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 2 1 27/12//2017 27/12/2018 

Redazione di un unico testo normativo 
denominato «codice dello spettacolo" ai 
fini della riforma e del riassetto della 
vigente disciplina nei settori del teatro, 
della musica, della danza, degli spettacoli 
viaggianti, delle attività circensi, dei 
carnevali storici e delle rievocazioni 
storiche   

Delega nei termini 

Legge 11/01/2018, n. 3 
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per 

la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. 

Iniziativa Governo Letta 

Attuata da Art. Comma 

Entrata in 

vigore della 

Legge 

Scadenza 

della delega 
Oggetto della delega Attuazione 

 1 1 15/02/2018 15/02/2019 

Riassetto e riforma delle disposizioni 
vigenti in materia di sperimentazione 
clinica dei medicinali per uso umano, con 
specifico riferimento alla medicina di 
genere e all'età pediatrica.  

Delega nei termini 

 

Disegni di legge delega deliberati dal governo Gentiloni 

CDM 27 gennaio 2017 - Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso 

turistico ricreativo 

(AC 4302 Approvato; AS 2957 in corso di esame in Commissione) 

CDM 10 febbraio 2017 -  Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo 

delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della 

formazione 

(AS 2728: all’esame dell’Assemblea) 



Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

51 2013 26/04/2013

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, 
concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma 
Capitale

G.U. n. 112 del 
15/05/2013

30/05/2013 Gov. Monti

Legge 57 2013 23/05/2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

G.U. n. 121 del 
25/05/2013

26/05/2013 Gov. Monti

Legge 64 2013 06/06/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario 
degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli 
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria

G.U. n. 132 del 
07/06/2013

08/06/2013 Gov. Monti

Legge 71 2013 24/06/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 
2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area 
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in 
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per ccelerare la 
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 
2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni 
sulla composizione del CIPE

G.U. n. 147 del 
25/06/2013

26/06/2013 Gov. Monti

Legge 77 2013 27/06/2013
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

G.U. n. 152 del 
01/07/2013

02/07/2013 Gov. Monti

Legge 85 2013 18/07/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 
2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori 
sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato 
presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi 
dei parlamentari membri del Governo

G.U. n. 168 del 
19/07/2013

20/07/2013 Gov. Letta

Legge 88 2013 19/07/2013

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con 
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo 
Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012

G.U. n. 177 del 
30/07/2013

31/07/2013 Gov. Monti

Provvedimenti legislativi di iniziativa governativa pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
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Legge 89 2013 03/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, 
della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse 
strategico nazionale

G.U. n. 181 del 
03/08/2013

04/08/2013 Gov. Letta

Legge 90 2013 03/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale

G.U. n. 181 del 
03/08/2013

04/08/2013 Gov. Letta

Legge 92 2013 19/07/2013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di 
rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013

G.U. n. 188 del 
12/08/2013

13/08/2013 Gov. Monti

Legge 94 2013 09/08/2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 
2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione 
della pena

G.U. n. 193 del 
19/08/2013

20/08/2013 Gov. Letta

Legge 96 2013 06/08/2013
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2013

G.U. n. 194 del 
20/08/2013

04/09/2013 Gov. Monti

Legge 97 2013 06/08/2013
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

G.U. n. 194 del 
20/08/2013

04/09/2013 Gov. Monti

Legge 98 2013 09/08/2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

G.U. n. 194 del 
20/08/2013 - S.O. 

n. 63
21/08/2013 Gov. Letta

Legge 99 2013 09/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 
2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 
finanziarie urgenti

G.U. n. 196 del 
22/08/2013

23/08/2013 Gov. Letta

Legge 100 2013 09/08/2013

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della 
Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in 
Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water 
Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment 
Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012

G.U. n. 197 del 
23/08/2013

24/08/2013 Gov. Monti
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Decreto 
legislativo

108 2013 13/09/2013
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti 
dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono

G.U. n. 227 del 
27/09/2013

12/10/2013 Gov. Letta

Legge 112 2013 07/10/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 
2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la 
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del 
turismo

G.U. n. 236 del 
08/10/2013

09/10/2013 Gov. Letta

Legge 113 2013 23/09/2013

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con 
Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma 
sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di 
adeguamento interno

G.U. n. 237 del 
09/10/2013 - S.O. 

n. 68
24/10/2013 Gov. Monti

Legge 116 2013 04/10/2013
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2012

G.U. n. 241 del 
14/10/2013 - S.O. 

n. 69
29/10/2013 Gov. Letta

Legge 117 2013 04/10/2013
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013

G.U. n. 241 del 
14/10/2013 - S.O. 

n. 69
29/10/2013 Gov. Letta

Legge 118 2013 04/10/2013
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato 
a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 
2013

G.U. n. 242 del 
15/10/2013

16/10/2013 Gov. Letta

Legge 119 2013 15/10/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per 
il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione 
civile e di commissariamento delle province

G.U. n. 242 del 
15/10/2013

16/10/2013 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

121 2013 29/09/2013

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 
2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che 
modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione 
e della detenzione di armi

G.U. n. 247 del 
21/10/2013

05/11/2013 Gov. Letta

Legge 124 2013 28/10/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 
pensionistici

G.U. n. 254 del 
29/10/2013 - S.O. 

n. 73
30/10/2013 Gov. Letta

Legge 125 2013 30/10/2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

G.U. n. 255 del 
30/10/2013

31/10/2013 Gov. Letta
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Legge 128 2013 08/11/2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di 
istruzione, universita' e ricerca

G.U. n. 264 del 
11/11/2013

12/11/2013 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

131 2013 06/11/2013
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare 
durante la macellazione o l'abbattimento degli animali

G.U. n. 272 del 
20/11/2013

05/12/2013 Gov. Letta

Legge 135 2013 09/12/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 
2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno 
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di 
pace e di stabilizzazione

G.U. n. 288 del 
09/12/2013

10/12/2013 Gov. Letta

Legge 137 2013 13/12/2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 
2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza 
pubblica nonche' in materia di immigrazione

G.U. n. 293 del 
14/12/2013

15/12/2013 Gov. Letta

Legge 147 2013 27/12/2013
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilita' 2014)

G.U. n. 302 del 
27/12/2013 - S.O. 

n. 87

01/01/2014 (il 
comma 356 

entra in vigore 
il 27/12/2013)

Gov. Letta

Legge 148 2013 27/12/2013
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016

G.U. n. 302 del 
27/12/2013 - S.O. 

n. 88
11/01/2014 Gov. Letta

Legge 153 2013 19/12/2013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la 
Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic 
Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013

G.U. n. 3 del 
04/01/2014

05/01/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

154 2013 28/12/2013
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma 
dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

G.U. n. 5 del 
08/01/2014

07/02/2014 Gov. Letta

Legge 5 2014 29/01/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti 
l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

G.U. n. 23 del 
29/01/2014 - S.O. 

n. 9
30/01/2014 Gov. Letta

Legge 6 2014 06/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 
dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a 
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo 
sviluppo delle aree interessate

G.U. n. 32 del 
08/02/2014

09/02/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

7 2014 28/01/2014
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto 
strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244

G.U. n. 34 del 
11/02/2014 - S.O. 

n. 12
26/02/2014 Gov. Letta
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Decreto 
legislativo

8 2014 28/01/2014

Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della 
difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima 
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3,
commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, 
n. 244

G.U. n. 34 del 
11/02/2014 - S.O. 

n. 12
26/02/2014 Gov. Letta

Legge 9 2014 21/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del 
gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, 
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la 
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

G.U. n. 43 del 
21/02/2014

22/02/2014 Gov. Letta

Legge 10 2014 21/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei 
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della 
popolazione carceraria

G.U. n. 43 del 
21/02/2014

22/02/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

11 2014 13/02/2014

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 
93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio del diritto di 
eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini 
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono 
cittadini

G.U. n. 45 del 
24/02/2014

11/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

12 2014 13/02/2014
Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 
2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai 
beneficiari di protezione internazionale

G.U. n. 45 del 
24/02/2014

11/03/2014 Gov. Letta

Legge 13 2014 21/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico 
diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e 
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta 
in loro favore

G.U. n. 47 del 
26/02/2014

27/02/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

14 2014 19/02/2014

Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle 
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 
settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici 
giudiziari

G.U. n. 48 del 
27/02/2014 - S.O. 

n. 16
28/02/2014 Gov. Letta

Legge 15 2014 27/02/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative

G.U. n. 49 del 
28/02/2014

01/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

17 2014 19/02/2014

Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per 
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella 
catena di fornitura legale

G.U. n. 55 del 
07/03/2014

08/03/2014 Gov. Letta
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Decreto 
legislativo

18 2014 21/02/2014

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, 
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per 
le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, 
nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

G.U. n. 55 del 
07/03/2014

22/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

19 2014 19/02/2014
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, 
concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle 
ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

G.U. n. 57 del 
10/03/2014

25/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

20 2014 19/02/2014
Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 
2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi 
destinati all'alimentazione umana

G.U. n. 57 del 
10/03/2014

11/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

21 2014 21/02/2014
Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, 
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che 
abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE

G.U. n. 58 del 
11/03/2014

26/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

22 2014 21/02/2014
Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 
2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e 
di alcuni diritti connessi

G.U. n. 58 del 
11/03/2014

26/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

24 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla 
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, 
che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI

G.U. n. 60 del 
13/03/2014

28/03/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

26 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici

G.U. n. 61 del 
14/03/2014

29/03/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

27 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche

G.U. n. 61 del 
14/03/2014

30/03/2014 Gov. Renzi

Legge 28 2014 14/03/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle 
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e 
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative 
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi 
di pace e di stabilizzazione

G.U. n. 63 del 
17/03/2014

18/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

29 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 
77/799/CEE

G.U. n. 63 del 
17/03/2014

01/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

32 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e 
alla traduzione nei procedimenti penali

G.U. n. 64 del 
18/03/2014

02/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

37 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio 
transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

G.U. n. 67 del 
21/03/2014

22/03/2014 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

38 2014 04/03/2014

Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei 
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad 
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro 
stato membro

G.U. n. 67 del 
21/03/2014

05/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

39 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso 
e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI

G.U. n. 68 del 
22/03/2014

06/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

40 2014 04/03/2014

Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica 
di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai 
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno 
Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi 
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

G.U. n. 68 del 
22/03/2014

06/04/2014 Gov. Renzi

Legge 41 2014 19/03/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in 
materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della 
scuola

G.U. n. 69 del 
24/03/2014

25/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

42 2014 04/03/2014
Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12 della direttiva 
2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza

G.U. n. 69 del 
24/03/2014

23/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

43 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti 
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

G.U. n. 69 del 
24/03/2014

25/03/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

44 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di 
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

G.U. n. 70 del 
25/03/2014

09/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

45 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un 
quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

G.U. n. 71 del 
26/03/2014

10/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

46 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

G.U. n. 72 del 
27/03/2014

11/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

48 2014 14/03/2014

Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive 
modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE 
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose

G.U. n. 73 del 
28/03/2014

12/04/2014 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

49 2014 14/03/2014
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)

G.U. n. 73 del 
28/03/2014 - S.O. 

n. 30
12/04/2014 Gov. Renzi

Legge 50 2014 28/03/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di 
emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre 
disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di 
termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

G.U. n. 74 del 
29/03/2014

30/03/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

53 2014 04/03/2014

Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto 
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie 
appartenenti a un conglomerato finanziario

G.U. n. 76 del 
01/04/2014

16/04/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

54 2014 04/03/2014
Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri 
di bilancio degli Stati membri

G.U. n. 76 del 
01/04/2014

02/04/2014 Gov. Renzi

Legge 56 2014 07/04/2014
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni

G.U. n. 81 del 
07/04/2014

08/04/2014 Gov. Letta

Legge 68 2014 02/05/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 
2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche

G.U. n. 102 del 
05/05/2014

06/05/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

69 2014 17/04/2014

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato 
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 
91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il 
regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in 
materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari

G.U. n. 103 del 
06/05/2014

21/05/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

70 2014 17/04/2014
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei 
passeggeri nel trasporto ferroviario

G.U. n. 103 del 
06/05/2014

21/05/2014 Gov. Renzi

Legge 71 2014 23/04/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e 
l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, 
fatto a Roma il 30 gennaio 2012

G.U. n. 104 del 
07/05/2014

08/05/2014 Gov. Letta

Legge 75 2014 12/05/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 
2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi 
per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia

G.U. n. 109 del 
13/05/2014

14/05/2014 Gov. Renzi
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Legge 78 2014 16/05/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 
2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico 
delle imprese

G.U. n. 114 del 
19/05/2014

20/05/2014 Gov. Renzi

Legge 79 2014 16/05/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 
2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di 
medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale

G.U. n. 115 del 
20/05/2014

21/05/2014 Gov. Renzi

Legge 80 2014 23/05/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 
2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per Expo 2015

G.U. n. 121 del 
27/05/2014

28/05/2014 Gov. Renzi

Legge 81 2014 30/05/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 
2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari

G.U. n. 125 del 
31/05/2014

01/06/2014 Gov. Renzi

Legge 87 2014 05/06/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 
2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare 
svolgimento del servizio scolastico

G.U. n. 130 del 
07/06/2014

08/06/2014 Gov. Renzi

Legge 89 2014 23/06/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia 
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione 
della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina 
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del 
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia 
di contabilita' di Stato e di tesoreria

G.U. n. 143 del 
23/06/2014

24/06/2014 Gov. Renzi

Legge 93 2014 26/06/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 
2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni 
dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi 
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche' per 
assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali

G.U. n. 148 del 
28/06/2014

29/06/2014 Gov. Renzi

Legge 96 2014 23/06/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco 
funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la 
Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, 
fatto a Limassol il 12 ottobre 2012

G.U. n. 159 del 
11/07/2014 - S.O. 

n. 55
12/07/2014 Gov. Letta

Legge 97 2014 02/07/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 
2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il 
completamento di opere pubbliche

G.U. n. 159 del 
11/07/2014

12/07/2014 Gov. Renzi
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Legge 99 2014 03/07/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della 
cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', 
fatto a Roma il 28 maggio 2009

G.U. n. 163 del 
16/07/2014

17/07/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

101 2014 01/07/2014
Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei 
procedimenti penali

G.U. n. 164 del 
17/07/2014

16/08/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

102 2014 04/07/2014
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE

G.U. n. 165 del 
18/07/2014

19/07/2014 Gov. Renzi

Legge 106 2014 29/07/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

G.U. n. 175 del 
30/07/2014

31/07/2014 Gov. Renzi

Legge 111 2014 22/07/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze
Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

G.U. n. 185 del 
11/08/2014

12/08/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

112 2014 16/07/2014
Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 
1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino

G.U. n. 186 del 
12/08/2014

27/08/2014 Gov. Renzi

Legge 113 2014 01/08/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in 
materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010

G.U. n. 187 del 
13/08/2014

14/08/2014 Gov. Letta

Legge 114 2014 11/08/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

G.U. n. 190 del 
18/08/2014 - S.O. 

n. 70
19/08/2014 Gov. Renzi

Legge 116 2014 11/08/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la 
tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica 
e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento 
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

G.U. n. 192 del 
20/08/2014 - S.O. 

n. 72
21/08/2014 Gov. Renzi
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Legge 117 2014 11/08/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 
2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori 
in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento
in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché 
di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di 
attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e 
all'ordinamento penitenziario, anche minorile

G.U. n. 192 del 
20/08/2014

21/08/2014 Gov. Renzi

Legge 125 2014 11/08/2014 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
G.U. n. 199 del 

28/08/2014
29/08/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

126 2014 10/08/2014

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42

G.U. n. 199 del 
28/08/2014 - S.O. 

n. 73
12/09/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

129 2014 11/08/2014
Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto 
speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di 
tributi erariali

G.U. n. 210 del 
10/09/2014

25/09/2014 Gov. Renzi

Legge 141 2014 01/10/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 
2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno 
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di 
pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei 
Comitati degli italiani all'estero

G.U. n. 230 del 
03/10/2014

04/10/2014 Gov. Renzi

Legge 143 2014 23/09/2014

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica 
italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato 
(UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia 
e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di 
Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012

G.U. n. 236 del 
10/10/2014

11/10/2014 Gov. Letta

Legge 144 2014 03/10/2014
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2013

G.U. n. 244 del 
20/10/2014 - S.O. 

n. 79
04/11/2014 Gov. Renzi

Legge 145 2014 03/10/2014
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014

G.U. n. 244 del 
20/10/2014 - S.O. 

n. 79
04/11/2014 Gov. Renzi
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Legge 146 2014 17/10/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 
2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a 
fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni 
sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' 
per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno

G.U. n. 245 del 
21/10/2014

22/10/2014 Gov. Renzi

Legge 149 2014 03/10/2014
Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni 
del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 
13 giugno 2012

G.U. n. 247 del 
23/10/2014

24/10/2014 Gov. Letta

Legge 150 2014 03/10/2014

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di 
Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo 
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 
con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 
2012

G.U. n. 248 del 
24/10/2014

25/10/2014 Gov. Letta

Legge 152 2014 03/10/2014
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York 
il 10 dicembre 2008

G.U. n. 249 del 
25/10/2014

26/10/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

153 2014 13/10/2014

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136

G.U. n. 250 del 
27/10/2014

26/11/2014 Gov. Renzi

Legge 154 2014 07/10/2014
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2013 - secondo semestre

G.U. n. 251 del 
28/10/2014

12/11/2014 Gov. Letta

Legge 155 2014 03/10/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di 
cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012

G.U. n. 252 del 
29/10/2014

30/10/2014 Gov. Letta

Legge 156 2014 17/10/2014

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di 
Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni 
fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 
gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

G.U. n. 252 del 
29/10/2014

30/10/2014 Gov. Letta

Legge 157 2014 17/10/2014
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011

G.U. n. 253 del 
30/10/2014

31/10/2014 Gov. Letta

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



Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Legge 158 2014 17/10/2014
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012

G.U. n. 253 del 
30/10/2014

31/10/2014 Gov. Letta

Legge 160 2014 23/10/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di 
collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

G.U. n. 256 del 
04/11/2014

05/11/2014 Gov. Letta

Legge 161 2014 30/10/2014
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-
bis

G.U. n. 261 del 
10/11/2014 - S.O. 

n. 83
25/11/2014 Gov. Letta

Legge 162 2014 10/11/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 
dell'arretrato in materia di processo civile

G.U. n. 261 del 
10/11/2014 - S.O. 

n. 84
11/11/2014 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

163 2014 10/11/2014
Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi 
consentiti di opere orfane

G.U. n. 261 del 
10/11/2014

25/11/2014 Gov. Renzi

Legge 164 2014 11/11/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

G.U. n. 262 del 
11/11/2014 - S.O. 

n. 85
12/11/2014 Gov. Renzi

Legge 167 2014 17/10/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla 
cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, 
fatto a Roma il 29 febbraio 2012

G.U. n. 265 del 
14/11/2014

15/11/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

169 2014 04/11/2014

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con 
autobus

G.U. n. 271 del 
21/11/2014

06/12/2014 Gov. Renzi

Legge 173 2014 24/11/2014
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di 
sviluppo per l'America latina e i Caraibi

G.U. n. 276 del 
27/11/2014

12/12/2014 Gov. Letta

Legge 174 2014 21/11/2014
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione 
relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 
1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999

G.U. n. 277 del 
28/11/2014 - S.O. 

n. 90
29/11/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

175 2014 21/11/2014 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
G.U. n. 277 del 

28/11/2014
13/12/2014 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

178 2014 30/10/2014

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione 
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella 
Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce 
gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da 
esso derivati

G.U. n. 286 del 
10/12/2014

25/12/2014 Gov. Renzi

Legge 179 2014 21/11/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia 
sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico 
illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009

G.U. n. 287 del 
11/12/2014

12/12/2014 Gov. Letta

Legge 180 2014 21/11/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di 
navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il 
Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010

G.U. n. 287 del 
11/12/2014

12/12/2014 Gov. Letta

Legge 182 2014 21/11/2014
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo 
sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto 
universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

G.U. n. 289 del 
13/12/2014

14/12/2014 Gov. Letta

Legge 183 2014 10/12/2014

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, 
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e 
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

G.U. n. 290 del 
15/12/2014

16/12/2014 Gov. Renzi

Legge 187 2014 03/12/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e 
Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a 
Londra il 2 ottobre 2012

G.U. n. 293 del 
18/12/2014

19/12/2014 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

188 2014 15/12/2014
Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro 
succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 
11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 297 del 
23/12/2014

24/12/2014 Gov. Renzi

Legge 189 2014 10/12/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei 
Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di 
Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea 
forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e 
all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori 
d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del 
trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, 
rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013

G.U. n. 300 del 
29/12/2014

30/12/2014 Gov. Letta
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provvedimento

Legge 190 2014 23/12/2014
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilita' 2015)

G.U. n. 300 del 
29/12/2014 - S.O. 

n. 99
01/01/2015 Gov. Renzi

Legge 191 2014 23/12/2014
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2015-2017

G.U. n. 300 del 
29/12/2014 - S.O. 

n. 100
01/01/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

198 2014 17/12/2014
Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni 
censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 
marzo 2014, n. 23

G.U. n. 9 del 
13/01/2015

28/01/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

199 2014 03/12/2014
Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia 
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in 
provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova

G.U. n. 12 del 
16/01/2015

31/01/2015 Gov. Renzi

Legge 203 2014 29/12/2014

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti 
messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 
1991, fatto a Citta' del Messico il 23 giugno 2011

G.U. n. 22 del 
28/01/2015

29/01/2015 Gov. Letta

Legge 5 2015 12/01/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia 
sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la 
criminalita' organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

G.U. n. 23 del 
29/01/2015

30/01/2015 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

6 2015 30/01/2015
Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247

G.U. n. 29 del 
05/02/2015

20/02/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

9 2015 11/02/2015
Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo

G.U. n. 44 del 
23/02/2015

10/03/2015 Gov. Renzi

Legge 11 2015 27/02/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative

G.U. n. 49 del 
28/02/2015

01/03/2015 Gov. Renzi

Legge 12 2015 10/02/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013

G.U. n. 50 del 
02/03/2015

03/03/2015 Gov. Letta
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legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
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pubblicazione su 
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Legge 13 2015 10/02/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica 
dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico 
illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a 
Roma il 2 giugno 2011

G.U. n. 50 del 
02/03/2015

03/03/2015 Gov. Letta

Legge 14 2015 10/02/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della 
cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a 
Mostar il 19 luglio 2004

G.U. n. 51 del 
03/03/2015

04/03/2015 Gov. Letta

Legge 15 2015 10/02/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile 
riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari 
conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-
amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di 
lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012

G.U. n. 51 del 
03/03/2015

04/03/2015 Gov. Letta

Legge 16 2015 10/02/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012

G.U. n. 52 del 
03/03/2015

05/03/2015 Gov. Letta

Legge 17 2015 10/02/2015

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone 
condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 
2008

G.U. n. 52 del 
03/03/2015

05/03/2015 Gov. Letta

Legge 20 2015 04/03/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 
2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di 
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e 
dell'area di Taranto

G.U. n. 53 del 
05/03/2015

06/03/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

22 2015 04/03/2015

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 54 del 
06/03/2015

07/03/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

23 2015 04/03/2015
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a 
tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 54 del 
06/03/2015

07/03/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

28 2015 16/03/2015
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del 
fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 
aprile 2014, n. 67

G.U. n. 64 del 
18/03/2015

02/04/2015 Gov. Renzi

Legge 33 2015 24/03/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e 
gli investimenti

G.U. n. 70 del 
25/03/2015 - S.O. 

n. 15
26/03/2015 Gov. Renzi
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legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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Iniziativa 
provvedimento

Legge 34 2015 24/03/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione 
IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia 
di revisione del sistema fiscale

G.U. n. 70 del 
25/03/2015 - S.O. 

n. 15
26/03/2015 Gov. Renzi

Legge 35 2015 11/03/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 
maggio 2012

G.U. n. 74 del 
30/03/2015

31/03/2015 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

42 2015 31/03/2015
Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 
2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

G.U. n. 90 del 
18/04/2015

03/05/2015 Gov. Renzi

Legge 43 2015 17/04/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del 
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle 
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di 
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il 
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

G.U. n. 91 del 
20/04/2015

21/04/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

45 2015 17/03/2015

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle 
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di abrogazione di disposizioni 
concernenti la Commissione di coordinamento ed il Presidente della 
Commissione di coordinamento

G.U. n. 92 del 
21/04/2015

06/05/2015 Gov. Renzi

Legge 49 2015 23/04/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo 
svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del 
personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a 
Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a 
Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012

G.U. n. 102 del 
05/05/2015

06/05/2015 Gov. Letta

Legge 50 2015 28/04/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto 
a Roma il 6 febbraio 2010

G.U. n. 102 del 
05/05/2015

06/05/2015 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

54 2015 23/04/2015

Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri 
dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge

G.U. n. 106 del 
09/05/2015

24/05/2015 Gov. Renzi

Legge 57 2015 29/04/2015
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione 
del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992

G.U. n. 108 del 
12/05/2015

13/05/2015 Gov. Letta
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 
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entrata in 
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Iniziativa 
provvedimento

Legge 58 2015 28/04/2015

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla 
protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a 
Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento 
interno

G.U. n. 109 del 
13/05/2015

28/05/2015 Gov. Letta

Legge 59 2015 08/05/2015
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante
disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni 
regionali ed amministrative

G.U. n. 110 del 
14/05/2015

15/05/2015 Gov. Renzi

Legge 62 2015 07/05/2015
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il 
territorio di Taiwan

G.U. n. 112 del 
16/05/2015

31/05/2015 Gov. Letta

Legge 63 2015 06/05/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro 
aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 
1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 
luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo 
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale 
del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica 
il 25 luglio 2013

G.U. n. 113 del 
18/05/2015

19/05/2015 Gov. Renzi

Legge 64 2015 29/04/2015
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di 
reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010

G.U. n. 114 del 
19/05/2015

20/05/2015 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

66 2015 07/05/2015

Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le 
direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del 
credito

G.U. n. 116 del 
21/05/2015

05/06/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

67 2015 07/05/2015
Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della 
direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo

G.U. n. 117 del 
22/05/2015

06/06/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

71 2015 12/05/2015
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente 
di mare

G.U. n. 133 del 
11/06/2015

26/06/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

72 2015 12/05/2015

Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per 
quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. 
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

G.U. n. 134 del 
12/06/2015

27/06/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

73 2015 12/05/2015
Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 
92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli
scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

G.U. n. 135 del 
13/06/2015

28/06/2015 Gov. Renzi
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

74 2015 12/05/2015
Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II)

G.U. n. 136 del 
15/06/2015 - S.O. 

n. 29
30/06/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

75 2015 29/04/2015

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto 
Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione 
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle 
due lingue nel pubblico impiego

G.U. n. 137 del 
16/06/2015

01/07/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

76 2015 29/04/2015

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto 
Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 
dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province 
autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali 
dello Stato e della Regione

G.U. n. 137 del 
16/06/2015

01/07/2015 Gov. Renzi

Legge 79 2015 16/06/2015
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone 
condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,
fatto ad Astana l'8 novembre 2013

G.U. n. 143 del 
23/06/2015

24/06/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

80 2015 15/06/2015
Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, 
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183

G.U. n. 144 del 
24/06/2015 - S.O. 

n. 34
25/06/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

81 2015 15/06/2015
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 144 del 
24/06/2015 - S.O. 

n. 34
25/06/2015 Gov. Renzi

Legge 89 2015 15/06/2015
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a 
Roma il 28 luglio 2011

G.U. n. 152 del 
03/07/2015

04/07/2015 Gov. Letta

Legge 90 2015 15/06/2015
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria 
penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati 
uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011

G.U. n. 152 del 
03/07/2015

04/07/2015 Gov. Letta

Legge 91 2015 02/07/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 
2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei 
settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da 
eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture 
ministeriali

G.U. n. 152 del 
03/07/2015

04/07/2015 Gov. Renzi

Legge 93 2015 16/06/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 
maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 
2003

G.U. n. 154 del 
06/07/2015

07/07/2015 Gov. Renzi
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
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Iniziativa 
provvedimento

Legge 94 2015 16/06/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla 
cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012

G.U. n. 154 del 
06/07/2015

07/07/2015 Gov. Renzi

Legge 95 2015 18/06/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare 
la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa 
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto 
a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli 
adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione 
dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto 
Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

G.U. n. 155 del 
07/07/2015

08/07/2015 Gov. Renzi

Legge 96 2015 18/06/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong 
Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013

G.U. n. 155 del 
07/07/2015

08/07/2015 Gov. Renzi

Legge 97 2015 18/06/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il 
Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009

G.U. n. 156 del 
08/07/2015

09/07/2015 Gov. Renzi

Legge 98 2015 18/06/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo 
Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 
febbraio 2010

G.U. n. 156 del 
08/07/2015

09/07/2015 Gov. Renzi

Legge 100 2015 18/06/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le 
Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a 
Londra il 3 dicembre 2012

G.U. n. 157 del 
09/07/2015

10/07/2015 Gov. Letta

Legge 101 2015 18/06/2015

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in 
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei 
minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996

G.U. n. 157 del 
09/07/2015

10/07/2015 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

102 2015 18/05/2015
Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 
2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

G.U. n. 158 del 
10/07/2015

25/07/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

105 2015 26/06/2015
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

G.U. n. 161 del 
14/07/2015 - S.O. 

n. 38
29/07/2015 Gov. Renzi

Legge 107 2015 13/07/2015
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti

G.U. n. 162 del 
15/07/2015

16/07/2015 Gov. Renzi
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Legge 109 2015 17/07/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 
2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di 
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

G.U. n. 166 del 
20/07/2015

21/07/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

111 2015 02/07/2015

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 
2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che 
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il 
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a 
effetto serra

G.U. n. 168 del 
22/07/2015

23/07/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

112 2015 15/07/2015
Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario 
europeo unico (Rifusione)

G.U. n. 170 del 
24/07/2015

25/07/2015 Gov. Renzi

Legge 114 2015 09/07/2015
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2014

G.U. n. 176 del 
31/07/2015

15/08/2015 Gov. Renzi

Legge 115 2015 29/07/2015
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

G.U. n. 178 del 
03/08/2015

18/08/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

116 2015 15/07/2015
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma 
Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese

G.U. n. 179 del 
04/08/2015

19/08/2015 Gov. Renzi

Legge 117 2015 04/08/2015

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante 
disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare 
all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo 
centromeridionale denominata EUNAVFOR MED

G.U. n. 181 del 
06/08/2015

07/08/2015 Gov. Renzi

Legge 120 2015 24/07/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la 
Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012

G.U. n. 184 del 
10/08/2015 - S.O. 

n. 47
11/08/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

122 2015 07/08/2015
Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione 
dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in
materia di elezione della Camera dei deputati

G.U. n. 185 del 
11/08/2015

26/08/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

123 2015 29/07/2015
Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di articoli pirotecnici

G.U. n. 186 del 
12/08/2015

13/08/2015 Gov. Renzi

Legge 124 2015 07/08/2015
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche

G.U. n. 187 del 
13/08/2015

28/08/2015 Gov. Renzi

Legge 125 2015 06/08/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 
2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

G.U. n. 188 del 
14/08/2015 - S.O. 

n. 49
15/08/2015 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

127 2015 05/08/2015

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle 
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in 
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 
marzo 2014, n. 23

G.U. n. 190 del 
18/08/2015

02/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

128 2015 05/08/2015
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e 
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 190 del 
18/08/2015

02/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

129 2015 29/07/2015

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e 
per vie navigabili interne

G.U. n. 191 del 
19/08/2015

03/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

130 2015 06/08/2015

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) 
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i 
consumatori).

G.U. n. 191 del 
19/08/2015

03/09/2015 Gov. Renzi

Legge 131 2015 29/07/2015
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la 
protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006

G.U. n. 192 del 
20/08/2015

21/08/2015 Gov. Renzi

Legge 132 2015 06/08/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 
2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e 
processuale civile e di organizzazione e funzionamento 
dell'amministrazione giudiziaria

G.U. n. 192 del 
20/08/2015 - S.O. 

n. 50
21/08/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

135 2015 18/08/2015

Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 
marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le 
violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti 
transfrontalieri nella Comunità

G.U. n. 201 del 
31/08/2015

01/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

136 2015 18/08/2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di 
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti 
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in 
materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite 
in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede 
sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

G.U. n. 202 del 
01/09/2015

16/09/2015 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

137 2015 07/08/2015
Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni di confisca

G.U. n. 203 del 
02/09/2015

17/09/2015 Gov. Renzi

Legge 138 2015 04/08/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea 
dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

G.U. n. 204 del 
03/09/2015 - S.O. 

n. 52
04/09/2015 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

139 2015 18/08/2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di 
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione 
delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla 
disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le 
societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge

G.U. n. 205 del 
04/09/2015

01/01/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

142 2015 18/08/2015

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della 
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione 
internazionale

G.U. n. 214 del 
15/09/2015

30/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

145 2015 18/08/2015
Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni 
in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 
2004/35/CE

G.U. n. 215 del 
16/09/2015

17/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

147 2015 14/09/2015
Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione 
delle imprese

G.U. n. 220 del 
22/09/2015

07/10/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

148 2015 14/09/2015
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 221 del 
23/09/2015 - S.O. 

n. 53
24/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

149 2015 14/09/2015
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività 
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 221 del 
23/09/2015 - S.O. 

n. 53
24/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

150 2015 14/09/2015
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 221 del 
23/09/2015 - S.O. 

n. 53
24/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

151 2015 14/09/2015

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 221 del 
23/09/2015 - S.O. 

n. 53
24/09/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

156 2015 24/09/2015
Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, 
comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 233 del 
07/10/2015 - S.O. 

n. 55
01/01/2016 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

157 2015 24/09/2015
Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle 
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della 
legge 11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 233 del 
07/10/2015 - S.O. 

n. 55
22/10/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

158 2015 24/09/2015
Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, 
comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 233 del 
07/10/2015 - S.O. 

n. 55
22/10/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

159 2015 24/09/2015
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in 
materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera 
a), della legge 11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 233 del 
07/10/2015 - S.O. 

n. 55
22/10/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

160 2015 24/09/2015
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino 
delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli 
articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 233 del 
07/10/2015 - S.O. 

n. 55
22/10/2015 Gov. Renzi

Legge 161 2015 24/09/2015
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 
2010

G.U. n. 235 del 
09/10/2015

10/10/2015 Gov. Letta

Legge 162 2015 29/09/2015
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 
1961

G.U. n. 237 del 
12/10/2015

13/10/2015 Gov. Renzi

Legge 164 2015 29/09/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia 
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 
2008

G.U. n. 243 del 
19/10/2015

20/10/2015 Gov. Renzi

Legge 165 2015 29/09/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007

G.U. n. 244 del 
20/10/2015

21/10/2015 Gov. Renzi

Legge 166 2015 29/09/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione 
all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale 
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni 
diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 
2013

G.U. n. 245 del 
21/10/2015

22/10/2015 Gov. Renzi

Legge 167 2015 07/10/2015 Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
G.U. n. 245 del 

21/10/2015
05/11/2015 Gov. Letta

Legge 169 2015 29/09/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione 
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 
giugno 2014

G.U. n. 247 del 
23/10/2015 - S.O. 

n. 57
24/10/2015 Gov. Renzi

Legge 170 2015 02/10/2015
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2014

G.U. n. 249 del 
26/10/2015 - S.O. 

n. 58
10/11/2015 Gov. Renzi
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Legge 171 2015 02/10/2015
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015

G.U. n. 249 del 
26/10/2015 - S.O. 

n. 58
10/11/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

172 2015 13/10/2015
Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore 
della politica delle acque

G.U. n. 250 del 
27/10/2015

11/11/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

180 2015 16/11/2015

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti 
(UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del 
Consiglio

G.U. n. 267 del 
16/11/2015

16/11/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

181 2015 16/11/2015

Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti 
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 
2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio

G.U. n. 267 del 
16/11/2015

16/11/2015 Gov. Renzi

Legge 182 2015 12/11/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 
settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del 
patrimonio storico e artistico della Nazione

G.U. n. 269 del 
18/11/2015

19/11/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

186 2015 04/11/2015

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua 
tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica 
amministrazione e nei procedimenti giudiziari

G.U. n. 275 del 
25/11/2015

10/12/2015 Gov. Renzi

Legge 187 2015 20/11/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza 
pubblica

G.U. n. 277 del 
27/11/2015

28/11/2015 Gov. Renzi

Legge 188 2015 26/11/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in 
comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto 
a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto 
a Bruxelles il 22 aprile 2015

G.U. n. 277 del 
27/11/2015

28/11/2015 Gov. Renzi
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Legge 189 2015 29/11/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 
2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-
sociale

G.U. n. 279 del 
30/11/2015

01/12/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

190 2015 12/11/2015

Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica
della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte 
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e 
relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

G.U. n. 282 del 
03/12/2015

18/12/2015 Gov. Renzi

Legge 197 2015 16/11/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la 
cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-
atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013

G.U. n. 292 del 
16/12/2015

17/12/2015 Gov. Renzi

Legge 198 2015 11/12/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 
2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno 
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di 
pace e di stabilizzazione

G.U. n. 292 del 
16/12/2015

17/12/2015 Gov. Renzi

Legge 199 2015 16/11/2015

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui 
diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di 
comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il
19 dicembre 2011

G.U. n. 293 del 
17/12/2015

18/12/2015 Gov. Renzi

Legge 200 2015 16/11/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel 
settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

G.U. n. 294 del 
18/12/2015

19/12/2015 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

204 2015 04/12/2015
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 
1223/2009 sui prodotti cosmetici

G.U. n. 297 del 
22/12/2015

06/01/2015 Gov. Renzi

Legge 205 2015 07/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e 
l'Organizzazione mondiale della sanita' -- Ufficio regionale per 
l'Europa -- concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in 
salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a 
Roma il 23 novembre 2012

G.U. n. 298 del 
23/12/2015

24/12/2015 Gov. Renzi

Legge 208 2015 28/12/2015
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)

G.U. n. 302 del 
30/12/2015 - S.O. 

n. 70
01/01/2016 Gov. Renzi

Legge 209 2015 28/12/2015
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2016-2018

G.U. n. 302 del 
30/12/2015 - S.O. 

n. 70
01/01/2016 Gov. Renzi
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legislativo

N° Anno
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provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
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vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

212 2015 15/12/2015

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia 
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

G.U. n. 3 del 
05/01/2016

20/01/2016 Gov. Renzi

Legge 213 2015 16/11/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel 
campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

G.U. n. 4 del 
07/01/2016

08/01/2016 Gov. Renzi

Legge 214 2015 07/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento 
reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella 
Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009

G.U. n. 4 del 
07/01/2016

08/01/2016 Gov. Letta

Legge 215 2015 01/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della 
Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese 
in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni 
congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012

G.U. n. 5 del 
08/01/2016

09/01/2016 Gov. Renzi

Legge 216 2015 07/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di 
cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze 
chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre 
forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

G.U. n. 5 del 
08/01/2016

09/01/2016 Gov. Renzi

Legge 217 2015 07/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione 
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 
giugno 2014

G.U. n. 6 del 
09/01/2016

10/01/2016 Gov. Renzi

Legge 218 2015 07/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione 
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 
giugno 2014

G.U. n. 6 del 
09/01/2016

10/01/2016 Gov. Renzi

Legge 220 2015 28/12/2015 Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
G.U. n. 11 del 

15/01/2016 
30/01/2016 Gov. Renzi

Legge 221 2015 28/12/2015
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

G.U. n. 13 del 
18/01/2016 

02/02/2016 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

222 2015 15/12/2015
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per 
il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria

G.U. n. 16 del 
21/01/2016

05/02/2016 Gov. Renzi
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legislativo

N° Anno
Data del 
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Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

1 2016 07/01/2016
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della 
direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli 
pirotecnici

G.U. n. 7 del 
11/01/2016

26/01/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

2 2016 07/01/2016
Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che 
modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

G.U. n. 7 del 
11/01/2016

26/01/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

3 2016 07/01/2016
Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 
2001/110/CE concernente il miele

G.U. n. 7 del 
11/01/2016

12/01/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

4 2016 07/01/2016
Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 
2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di 
monitoraggio del traffico navale e dell'informazione

G.U. n. 7 del 
11/01/2016

26/01/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

5 2016 11/01/2016
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle 
moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

G.U. n. 7 del 
11/01/2016

18/01/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

6 2016 12/01/2016

Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 
2001/37/CE

G.U. n. 13 del 
18/01/2016 

02/02/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

7 2016 15/01/2016
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti 
con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della 
legge 28 aprile 2014, n. 67

G.U. n. 17 del 
22/01/2016

06/02/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

8 2016 15/01/2016
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, 
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

G.U. n. 17 del 
22/01/2016

06/02/2016 Gov. Renzi

Legge 9 2016 22/01/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel 
territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la 
revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino 
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della 
funzione del bilancio di cassa

G.U. n. 18 del 
23/01/2016

24/01/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

10 2016 22/01/2016
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono 
l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma 
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 22 del 
28/01/2016

29/01/2016 Gov. Renzi

ANNO 2016
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Legge 11 2016 28/01/2016

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

G.U. n. 23 del 
29/01/2016

13/02/2016 Gov. Renzi

Legge 13 2016 01/02/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 
dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a 
terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

G.U. n. 26 del 
02/02/2016

03/02/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

14 2016 13/01/2016

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma 
Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in 
materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco 
nazionale dello Stelvio

G.U. n. 31 del 
08/02/2016

23/02/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

15 2016 28/01/2016

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)

G.U. n. 32 del 
09/02/2016

10/02/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

16 2016 13/01/2016
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna 
per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e 
della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione

G.U. n. 33 del 
10/02/2016

25/02/2016 Gov. Renzi

Legge 21 2016 25/02/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative

G.U. n. 47 del 
26/02/2016

27/02/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

24 2016 11/02/2016

Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 
22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida 
contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa 
e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate 
operazioni a rischio frodi

G.U. n. 52 del 
03/03/2016

03/03/2016 Gov. Renzi
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legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

25 2016 15/02/2016

Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che 
stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della 
direttiva 2004/109/CE

G.U. n. 52 del 
03/03/2016

18/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

26 2016 15/02/2016

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul 
mercato di attrezzature a pressione (rifusione)

G.U. n. 53 del 
04/03/2016

19/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

27 2016 15/02/2016

Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie 
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere 
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un 
basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE 
della commissione

G.U. n. 54 del 
05/03/2016

20/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

28 2016 15/02/2016

Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della 
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle 
acque destinate al consumo umano

G.U. n. 55 del 
07/03/2016

22/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

29 2016 15/02/2016

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione
e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali

G.U. n. 55 del 
07/03/2016

22/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

30 2016 15/02/2016
Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi

G.U. n. 56 del 
08/03/2016

09/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

31 2016 15/02/2016

Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 
febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 
2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, 
rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo 
l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni 
pronunciate in assenza dell'interessato al processo

G.U. n. 56 del 
08/03/2016

23/03/2016 Gov. Renzi
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

32 2016 15/02/2016

Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità 
dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul 
lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

G.U. n. 57 del 
09/03/2016

24/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

33 2016 15/02/2016
Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

G.U. n. 57 del 
09/03/2016

10/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

34 2016 15/02/2016
Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative 
comuni

G.U. n. 58 del 
10/03/2016

25/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

35 2016 15/02/2016
Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 
luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei 
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

G.U. n. 59 del 
11/03/2016

26/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

36 2016 15/02/2016

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra 
gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco 
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione 
cautelare

G.U. n. 59 del 
11/03/2016

26/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

37 2016 15/02/2016

Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 
febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione 
europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni 
pecuniarie

G.U. n. 60 del 
12/03/2016

27/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

38 2016 15/02/2016

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 
sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della 
sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle 
sanzioni sostitutive

G.U. n. 61 del 
14/03/2016

29/03/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

39 2016 15/02/2016

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di 
allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele

G.U. n. 61 del 
14/03/2016

29/03/2016 Gov. Renzi
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legislativo

N° Anno
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provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

43 2016 03/03/2016

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 
2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti

G.U. n. 73 del 
29/03/2016

13/04/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

44 2016 03/03/2016
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma 
Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico

G.U. n. 73 del 
29/03/2016

13/04/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

46 2016 03/03/2016

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-
Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di 
misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che 
collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano

G.U. n. 80 del 
06/04/2016

21/04/2016 Gov. Renzi

Legge 49 2016 08/04/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma 
delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione
delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la 
gestione collettiva del risparmio

G.U. n. 87 del 
14/04/2016

15/04/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

50 2016 18/04/2016

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture

G.U. n. 91 del 
19/04/2016 - S.O. 

n.10
19/04/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

51 2016 06/04/2016

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 
aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative 
relative al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-
Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano

G.U. n. 94 del 
22/04/2016 

07/05/2016 Gov. Renzi

Legge 52 2016 04/04/2016

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed 
Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 
30 gennaio 2013

G.U. n. 96 del 
26/04/2016 

27/04/2016 Gov. Renzi

Legge 53 2016 05/04/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la 
Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di 
attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale 
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 
agosto 2014

G.U. n. 96 del 
26/04/2016 

27/04/2016 Gov. Renzi

Legge 54 2016 04/04/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei 
titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella 
Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, 
firmato a Pechino il 4 luglio 2005

G.U. n. 97 del 
27/04/2016 - S.O. 

n. 13 
28/04/2016 Gov. Renzi
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legislativo
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Data del 
provv.
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pubblicazione su 
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Iniziativa 
provvedimento

Legge 55 2016 04/04/2016

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia 
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del 
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 
novembre 2013

G.U. n. 98 del 
28/04/2016 

29/04/2016 Gov. Renzi

Legge 56 2016 06/04/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 
giugno 2012

G.U. n. 99 del 
29/04/2016 

30/04/2016 Gov. Renzi

Legge 57 2016 28/04/2016
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria 
e altre disposizioni sui giudici di pace

G.U. n. 99 del 
29/04/2016 

14/05/2016 Gov. Renzi

Legge 62 2016 19/04/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di 
difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012

G.U. n. 103 del 
04/05/2016 

05/05/2016 Gov. Renzi

Legge 64 2016 19/04/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia 
di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 
2013

G.U. n. 104 del 
05/05/2016 

06/05/2016 Gov. Renzi

Legge 69 2016 04/05/2016

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra 
la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le 
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, 
conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal 
Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015

G.U. n. 115 del 
18/05/2016

19/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

71 2016 18/04/2016

Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per 
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le 
sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni 
sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 
2011/61/UE

G.U. n. 117 del 
20/05/2016

04/06/2016 Gov. Renzi
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

72 2016 21/04/2016

Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito 
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e 
integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

G.U. n. 117 del 
20/05/2016

04/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

73 2016 12/05/2016
Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla 
considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri 
dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale

G.U. n. 117 del 
20/05/2016

04/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

74 2016 12/05/2016
Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa 
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di 
informazioni estratte dal casellario giudiziario

G.U. n. 117 del 
20/05/2016

04/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

75 2016 12/05/2016
Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema 
europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in 
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI

G.U. n. 117 del 
20/05/2016

04/06/2016 Gov. Renzi

Legge 77 2016 04/05/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, 
scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con 
Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul 
reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di 
livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a 
Roma il 9 gennaio 2009

G.U. n. 119 del 
23/05/2016

24/05/2016 Gov. Renzi
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
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Iniziativa 
provvedimento

Legge 79 2016 03/05/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) 
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 
dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la 
partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni 
dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il 
secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 
fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla 
cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato 
dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento 
del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) 
Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, 
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 
2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla 
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il
1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale 
strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale 
in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, 
fatto a Kiev il 21 maggio 2003

G.U. n. 121 del 
25/05/2016

26/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

80 2016 18/05/2016

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di 
attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica (rifusione)

G.U. n. 121 del 
25/05/2016 - S.O. 

n. 16
26/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

81 2016 19/05/2016
Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

G.U. n. 121 del 
25/05/2016 - S.O. 

n. 16
26/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

82 2016 19/05/2016

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per 
l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)

G.U. n. 121 del 
25/05/2016 - S.O. 

n. 16
26/05/2016 Gov. Renzi
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N° Anno
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Titolo
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Decreto 
legislativo

83 2016 19/05/2016
Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

G.U. n. 121 del 
25/05/2016 - S.O. 

n. 16
26/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

84 2016 19/05/2016

Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 
(UE) 2015/13

G.U. n. 121 del 
25/05/2016 - S.O. 

n. 16
26/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

85 2016 19/05/2016

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi 
di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva

G.U. n. 121 del 
25/05/2016 - S.O. 

n. 16
26/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

86 2016 19/05/2016

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato 
entro taluni limiti di tensione

G.U. n. 121 del 
25/05/2016 - S.O. 

n. 16
26/05/2016 Gov. Renzi

Legge 89 2016 26/05/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 
2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del 
sistema scolastico e della ricerca

G.U. n. 124 del 
28/05/2016

29/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

90 2016 12/05/2016
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in 
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196

G.U. n. 125 del 
30/05/2016

14/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

91 2016 26/04/2016
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 
2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 
31 dicembre 2012, n. 244

G.U. n. 126 del 
31/05/2016

15/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

92 2016 31/05/2016

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i 
magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei 
giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 
onorari in servizio

G.U. n. 126 del 
31/05/2016

31/05/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

93 2016 12/05/2016
Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, 
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

G.U. n. 127 del 
01/06/2016

16/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

97 2016 25/05/2016

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

G.U. n. 132 del 
08/06/2016

23/06/2016 Gov. Renzi
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legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
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Decreto 
legislativo

102 2016 23/05/2016

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 
dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale 
della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria)

G.U. n. 138 del 
15/06/2016

30/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

103 2016 23/05/2016

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 
29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e 
del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli 
di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti

G.U. n. 139 del 
16/06/2016

01/07/2016 Gov. Renzi

Legge 106 2016 06/06/2016
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale

G.U. n. 141 del 
18/06/2016

03/07/2016 Gov. Renzi

Legge 107 2016 25/05/2016
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013

G.U. n. 142 del 
20/06/2016

21/06/2016 Gov. Renzi

Legge 110 2016 22/06/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per 
gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 
giugno 2015

G.U. n. 145 del 
23/06/2016

24/06/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

114 2016 09/06/2016
Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della 
Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali

G.U. n. 148 del 
27/06/2016

12/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

116 2016 20/06/2016
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare

G.U. n. 149 del 
28/06/2016

13/07/2016 Gov. Renzi

Legge 119 2016 30/06/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 
2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure 
esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in 
liquidazione

G.U. n. 153 del 
02/07/2016

03/07/2016 Gov. Renzi

Legge 122 2016 07/07/2016
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-
2016

G.U. n. 158 del 
08/07/2016

23/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

124 2016 15/06/2016

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante 
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche

G.U. n. 161 del 
12/07/2016

27/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

125 2016 21/06/2016
Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il 
diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che 
sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI

G.U. n. 161 del 
12/07/2016

27/07/2016 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

126 2016 30/06/2016
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio 
attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 
124

G.U. n. 162 del 
13/07/2016

28/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

127 2016 30/06/2016
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di 
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 162 del 
13/07/2016

28/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

128 2016 22/06/2016

Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 
1999/5/CE

G.U. n. 163 del 
14/07/2016

15/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

129 2016 23/06/2016
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

G.U. n. 163 del 
14/07/2016

29/07/2016 Gov. Renzi

Legge 130 2016 28/06/2016
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della 
Costituzione

G.U. n. 164 del 
15/07/2016

30/07/2016 Gov. Renzi

Legge 131 2016 14/07/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 
2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno 
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di 
pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. 
Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa

G.U. n. 164 del 
15/07/2016

16/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

135 2016 17/07/2016
Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei 
conti consolidati

G.U. n. 169 del 
21/07/2016

05/08/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

136 2016 17/07/2016

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

G.U. n. 169 del 
21/07/2016

22/07/2016 Gov. Renzi

Legge 137 2016 07/07/2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città 
del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 
20 luglio 2007

G.U. n. 170 del 
22/07/2016

23/07/2016 Gov. Renzi
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Legge 139 2016 11/07/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America 
Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012

G.U. n. 171 del 
23/07/2016 - S.O. 

n. 30
24/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

141 2016 18/07/2016

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di 
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE

G.U. n. 172 del 
25/07/2016

26/07/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

146 2016 07/07/2016

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore 
commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di 
urbanistica ed opere pubbliche

G.U. n. 178 del 
01/08/2016

16/08/2016 Gov. Renzi

Legge 147 2016 07/07/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza
giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 
2013

G.U. n. 179 del 
02/08/2016

03/08/2016 Gov. Renzi

Legge 149 2016 21/07/2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza 
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, 
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua 
attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di 
procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di 
estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima 
delle misure coercitive

G.U. n. 181 del 
04/08/2016

05/08/2016 Gov. Renzi

Legge 151 2016 01/08/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della 
procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

G.U. n. 182 del 
05/08/2016

06/08/2016 Gov. Renzi

Legge 152 2016 28/07/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo 
alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione 
delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, 
fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul 
trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 
2014

G.U. n. 185 del 
09/08/2016

10/08/2016 Gov. Renzi
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Legge 153 2016 28/07/2016

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) 
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del 
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione 
internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta 
a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento 
alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a 
Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 
16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del 
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 
22 ottobre 2015

G.U. n. 185 del 
09/08/2016 - S.O. 

n. 31
24/08/2016 Gov. Renzi

Legge 154 2016 28/07/2016
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di 
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

G.U. n. 186 del 
10/08/2016

25/08/2016 Gov. Letta

Legge 155 2016 28/07/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e 
doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio 
federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

G.U. n. 186 del 
10/08/2016

11/08/2016 Gov. Renzi

Legge 157 2016 04/08/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la 
Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede 
centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) 
Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle 
strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a 
Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 
aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College 
del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, 
emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) 
Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo 
della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte 
delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il 
sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e 
quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a 
New York il 28 aprile 2015

G.U. n. 188 del 
12/08/2016

13/08/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

159 2016 01/08/2016

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la 
direttiva 2004/40/CE

G.U. n. 192 del 
18/08/2016

02/09/2016 Gov. Renzi
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Legge 160 2016 07/08/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e
il territorio

G.U. n. 194 del 
20/08/2016

21/08/2016 Gov. Renzi

Legge 161 2016 12/08/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 
2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative in materia di processo amministrativo telematico

G.U. n. 196 del 
23/08/2016

24/08/2016 Gov. Renzi

Legge 164 2016 12/08/2016
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio 
dei bilanci delle regioni e degli enti locali

G.U. n. 201 del 
29/08/2016

13/09/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

169 2016 04/08/2016

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 
84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124

G.U. n. 203 del 
31/08/2016

15/09/2016 Gov. Renzi

Legge 170 2016 12/08/2016
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2015

G.U. n. 204 del 
01/09/2016

16/09/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

171 2016 04/08/2016
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria

G.U. n. 206 del 
03/09/2016

18/09/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

174 2016 26/08/2016
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 209 del 
07/09/2016 - S.O. 

n. 41
07/10/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

175 2016 19/08/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
G.U. n. 210 del 

08/09/2016
23/09/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

176 2016 12/08/2016

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del 
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e 
recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del 
regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento 
dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le 
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonché 
attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo 
del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di 
regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 
e n. 909/2014

G.U. n. 211 del 
09/09/2016

24/09/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

177 2016 19/08/2016

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

G.U. n. 213 del 
12/09/2016

13/09/2016 Gov. Renzi
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Decreto 
legislativo

179 2016 26/08/2016

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche

G.U. n. 214 del 
13/09/2016

14/09/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

184 2016 15/09/2016

Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di 
un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di 
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un 
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto 
delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e 
con le Autorità consolari

G.U. n. 231 del 
03/10/2016

18/10/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

185 2016 24/09/2016
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 
2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma 
dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

G.U. n. 235 del 
07/10/2016

08/10/2016 Gov. Renzi

Legge 186 2016 03/10/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di 
partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati,
fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato 
e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh 
l'11 luglio 2012

G.U. n. 243 del 
17/10/2016 - S.O. 

n. 44
18/10/2016 Gov. Renzi

Legge 188 2016 03/10/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza 
amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a 
Roma il 24 ottobre 2011

G.U. n. 244 del 
18/10/2016 

19/10/2016 Gov. Letta

Legge 190 2016 03/10/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di 
informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015

G.U. n. 245 del 
19/10/2016

20/10/2016 Gov. Renzi

Legge 191 2016 03/10/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della 
difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012

G.U. n. 246 del 
20/10/2016

21/10/2016 Gov. Renzi

Legge 192 2016 03/10/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di 
cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 9 luglio 2014

G.U. n. 247 del 
21/10/2016

22/10/2016 Gov. Renzi

Legge 195 2016 12/10/2016
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2015

G.U. n. 253 del 
28/10/2016 - S.O. 

n. 47
12/11/2016 Gov. Renzi
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Legge 196 2016 12/10/2016
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016

G.U. n. 253 del 
28/10/2016 - S.O. 

n. 47
12/11/2016 Gov. Renzi

Legge 197 2016 25/10/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 
2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del 
contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici 
giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa

G.U. n. 254 del 
29/10/2016

30/10/2016 Gov. Renzi

Legge 199 2016 29/10/2016
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello 
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel 
settore agricolo

G.U. n. 257 del 
03/11/2016

04/11/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

201 2016 17/10/2016
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la 
pianificazione dello spazio marittimo

G.U. n. 260 del 
07/11/2016

22/11/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

202 2016 29/10/2016
Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla 
confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione 
europea

G.U. n. 262 del 
09/11/2016

24/11/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

203 2016 29/10/2016
Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di 
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di 
lavoratori stagionali

G.U. n. 262 del 
09/11/2016

24/11/2016 Gov. Renzi

Legge 204 2016 04/11/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

G.U. n. 263 del 
10/11/2016

11/11/2016 Gov. Renzi

Legge 208 2016 03/11/2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per 
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e 
a Città di Panama il 30 dicembre 2010

G.U. n. 272 del 
21/11/2016

22/11/2016 Gov. Renzi

Legge 209 2016 03/11/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di 
cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014

G.U. n. 272 del 
21/11/2016

22/11/2016 Gov. Renzi

Legge 210 2016 03/11/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di 
informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, 
fatto a Roma il 26 febbraio 2015

G.U. n. 273 del 
22/11/2016

23/11/2016 Gov. Renzi
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Legge 211 2016 03/11/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 
febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 
2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la 
prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali 
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005

G.U. n. 273 del 
22/11/2016

23/11/2016 Gov. Renzi

Legge 212 2016 03/11/2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per 
eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a 
Santiago il 23 ottobre 2015

G.U. n. 274 del 
23/11/2016

24/11/2016 Gov. Renzi

Legge 213 2016 03/11/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia 
di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011

G.U. n. 274 del 
23/11/2016

24/11/2016 Gov. Renzi

Legge 214 2016 03/11/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei 
brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

G.U. n. 275 del 
24/11/2016

25/11/2016 Gov. Renzi

Legge 215 2016 03/11/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e
sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 
marzo 2009

G.U. n. 275 del 
24/11/2016

25/11/2016 Gov. Renzi

Legge 216 2016 03/11/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in 
materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

G.U. n. 276 del 
25/11/2016

26/11/2016 Gov. Renzi

Legge 217 2016 03/11/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 

G.U. n. 276 del 
25/11/2016

26/11/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

218 2016 25/11/2016
Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 276 del 
25/11/2016

10/12/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

219 2016 25/11/2016
Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

G.U. n. 276 del 
25/11/2016

10/12/2016 Gov. Renzi

Legge 220 2016 14/11/2016 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
G.U. n. 277 del 

26/11/2016
11/12/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

221 2016 29/10/2016
Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi 
fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a 
norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122

G.U. n. 277 del 
26/11/2016

11/12/2016 Gov. Renzi

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



Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

222 2016 25/11/2016

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e 
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 
7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 277 del 
26/11/2016 - S.O. 

n. 52
11/12/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

223 2016 14/11/2016

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 
1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla 
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

G.U. n. 278 del 
28/11/2016

13/12/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

224 2016 14/11/2016

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le 
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e 
assicurativi preassemblati

G.U. n. 278 del 
28/11/2016

13/12/2016 Gov. Renzi

Legge 225 2016 01/12/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 
2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili

G.U. n. 282 del 
02/12/2016 - S.O. 

n. 53
03/12/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

227 2016 14/11/2016

Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 
2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di 
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati 
(OGM) sul loro territorio

G.U. n. 288 del 
10/12/2016

11/12/2016 Gov. Renzi

Legge 229 2016 15/12/2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016

G.U. n. 294 del 
17/12/2016

18/12/2016 Gov. Renzi

Legge 231 2016 01/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di 
informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 
marzo 2015

G.U. n. 297 del 
21/12/2016

22/12/2016 Gov. Renzi

Legge 232 2016 11/12/2016
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019

G.U. n. 297 del 
21/12/2016 - S.O. 

n. 57
01/01/2017 Gov. Renzi

Legge 233 2016 01/12/2016

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza 
recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il 
Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione 
dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di 
armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 
2014

G.U. n. 298 del 
22/12/2016

23/12/2016 Gov. Renzi
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Legge 235 2016 01/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 
22 maggio 2007

G.U. n. 299 del 
23/12/2016

24/12/2016 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

239 2016 11/12/2016
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio

G.U. n. 303 del 
29/12/2016

13/01/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

240 2016 11/12/2016
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie 
cacciabili

G.U. n. 303 del 
29/12/2016

13/01/2017 Gov. Renzi

Legge 246 2016 21/12/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di 
sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012

G.U. n. 2 del 
03/01/2017

04/01/2017 Gov. Letta

Legge 247 2016 21/12/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di 
cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013

G.U. n. 3 del 
04/01/2017

05/01/2017 Gov. Renzi

Legge 249 2016 21/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di 
Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica 
italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a 
Bruxelles il 18 novembre 2014

G.U. n. 4 del 
05/01/2017

06/01/2017 Gov. Renzi

Legge 250 2016 21/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 
2012

G.U. n. 6 del 
09/01/2017

10/01/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

251 2016 11/12/2016

Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante 
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, 
n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione 
Siciliana in materia finanziaria»

G.U. n. 6 del 
09/01/2017

24/01/2017 Gov. Renzi

Legge 252 2016 21/12/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015

G.U. n. 7 del 
10/01/2017

11/01/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

253 2016 29/12/2016
Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in 
formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari

G.U. n. 7 del 
10/01/2017

11/01/2017 Gov. Gentiloni
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vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

254 2016 30/12/2016

Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di 
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

G.U. n. 7 del 
10/01/2017

25/01/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

256 2016 16/12/2016
Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 
2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche 
relative alla codifica di tessuti e cellule umani

G.U. n. 10 del 
13/01/2017

14/01/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

257 2016 16/12/2016
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di 
una infrastruttura per i combustibili alternativi

G.U. n. 10 del 
13/01/2017 - S.O. 

n. 3
14/01/2017 Gov. Gentiloni

Legge 258 2016 21/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di 
partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con 
Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 
gennaio 2009

G.U. n. 13 del 
17/01/2017 - S.O. 

n. 6
18/01/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

259 2016 21/12/2016
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma 
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico

G.U. n. 15 del 
19/01/2017

03/02/2017 Gov. Renzi

Legge 1 2017 05/01/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori 
definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria 
Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo 
addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con 
annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

G.U. n. 9 del 
12/01/2017

13/01/2017 Gov. Renzi

Legge 2 2017 16/01/2017
Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico 
sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

G.U. n. 14 del 
18/01/2017

19/01/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

3 2017 19/01/2017

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che 
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto 
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza 
degli Stati membri e dell'Unione europea

G.U. n. 15 del 
19/01/2017

03/02/2017 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

5 2017 19/01/2017

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in 
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni 
ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 
maggio 2016, n. 76

G.U. n. 22 del 
27/01/2017

11/02/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

6 2017 19/01/2017

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il 
necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 
76

G.U. n. 22 del 
27/01/2017

11/02/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

7 2017 19/01/2017
Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la 
regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,
lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76

G.U. n. 22 del 
27/01/2017

11/02/2017 Gov. Gentiloni

Legge 10 2017 25/01/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero 
dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni 
della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012

G.U. n. 37 del 
14/02/2017

15/02/2017 Gov. Renzi

Legge 11 2017 25/01/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della 
difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della 
Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013

G.U. n. 38 del 
15/02/2017

16/02/2017 Gov. Renzi

Legge 12 2017 25/01/2017
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla 
criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello 
Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

G.U. n. 39 del 
16/02/2017

17/02/2017 Gov. Renzi

Legge 15 2017 17/02/2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del 
risparmio nel settore creditizio

G.U. n. 43 del 
21/02/2017

22/02/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

16 2017 07/02/2017

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni 
riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli 
uffici giudiziari

G.U. n. 43 del 
21/02/2017

08/03/2017 Gov. Gentiloni

Legge 18 2017 27/02/2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione 
sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in 
alcune aree del Mezzogiorno

G.U. n. 49 del 
28/02/2017

01/03/2017 Gov. Gentiloni

Legge 19 2017 27/02/2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. 
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative

G.U. n. 49 del 
28/02/2017 - S.O. 

n. 14
01/03/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

26 2017 03/02/2017
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul 
mercato e sull'uso dei mangimi

G.U. n. 64 del 
17/03/2017

01/04/2017 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

27 2017 07/02/2017
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e 
sulla salute fornite sui prodotti alimentari

G.U. n. 64 del 
17/03/2017

01/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

28 2017 10/02/2017
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di 
sostanze chimiche pericolose

G.U. n. 65 del 
18/03/2017

02/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

29 2017 10/02/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai 
regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 
282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti 
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti

G.U. n. 65 del 
18/03/2017

02/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

32 2017 15/03/2017
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della 
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

G.U. n. 69 del 
23/03/2017

23/03/2017 Gov. Gentiloni

Legge 33 2017 15/03/2017
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino 
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali

G.U. n. 70 del 
24/03/2017

25/03/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

35 2017 15/03/2017

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti
d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel 
mercato interno

G.U. n. 72 del 
27/03/2017

11/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

37 2017 15/03/2017

Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese 
relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di 
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base

G.U. n. 75 del 
30/03/2017

14/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

38 2017 15/03/2017
Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 
luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

G.U. n. 75 del 
30/03/2017

14/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

40 2017 06/03/2017
Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma 
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106

G.U. n. 78 del 
03/04/2017

18/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

41 2017 17/02/2017

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in 
materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il 
regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, 
lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

G.U. n. 79 del 
04/04/2017

19/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

42 2017 17/02/2017
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale 
in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

G.U. n. 79 del 
04/04/2017

19/04/2017 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

43 2017 27/02/2017
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il 
Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera 
f), della legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 80 del 
05/04/2017

20/04/2017 Gov. Gentiloni

Legge 45 2017 07/04/2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

G.U. n. 84 del 
10/04/2017

11/04/2017 Gov. Gentiloni

Legge 46 2017 13/04/2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione 
dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale

G.U. n. 90 del 
18/04/2017

19/04/2017 Gov. Gentiloni

Legge 48 2017 18/04/2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 
febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città

G.U. n. 93 del 
21/04/2017

22/04/2017 Gov. Gentiloni

Legge 49 2017 20/04/2017

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante
disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di 
lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla 
responsabilità solidale in materia di appalti

G.U. n. 94 del 
22/04/2017

23/04/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

51 2017 21/03/2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di 
calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 
98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e 
della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, 
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la 
direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili

G.U. n. 97 del 
27/04/2017

12/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

52 2017 05/04/2017
Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza 
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, 
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000

G.U. n. 97 del 
27/04/2017

12/05/2017 Gov. Gentiloni

Legge 53 2017 07/04/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto 
regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, 
fatto a Trieste il 4 dicembre 2014

G.U. n. 98 del 
28/04/2017

29/04/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

56 2017 19/04/2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

G.U. n. 103 del 
05/05/2017 - S.O. 

n. 22
20/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

59 2017 13/04/2017

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione 
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

60 2017 13/04/2017

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione 
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 
creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

61 2017 13/04/2017

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

62 2017 13/04/2017
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

63 2017 13/04/2017

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 
potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

64 2017 13/04/2017
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

65 2017 13/04/2017
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

66 2017 13/04/2017
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107

G.U. n. 112 del 
16/05/2017 - S.O. 

n. 23
31/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

67 2017 15/05/2017
Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, 
comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198

G.U. n. 115 del 
19/05/2017

20/05/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

69 2017 15/05/2017

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri 
per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei 
giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese 
editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della 
legge 26 ottobre 2016, n. 198

G.U. n. 123 del 
29/05/2017

13/06/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

70 2017 15/05/2017
Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici 
di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, 
della legge 26 ottobre 2016, n. 198

G.U. n. 123 del 
29/05/2017

13/06/2017 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

74 2017 25/05/2017
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 130 del 
07/06/2017

22/06/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

75 2017 25/05/2017

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed 
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche

G.U. n. 130 del 
07/06/2017

22/06/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

76 2017 04/05/2017

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione 
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle 
due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento 
scolastico nella provincia di Bolzano

G.U. n. 131 del 
08/06/2017

23/06/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

77 2017 19/05/2017

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti le modalità di 
nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia 
amministrativa - sezione autonoma di Bolzano

G.U. n. 131 del 
08/06/2017

23/06/2017 Gov. Gentiloni

Legge 78 2017 16/05/2017

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e 
la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, 
fatta a Riga il 25 aprile 2015

G.U. n. 132 del 
09/06/2017

10/06/2017 Gov. Renzi
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Legge 79 2017 16/05/2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi 
aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo 
per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) 
Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e 
popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo 
sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 
21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti 
marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 
novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione 
reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto 
a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla 
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di 
viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza 
serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione 
del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a 
Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione 
reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto 
a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla 
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di 
viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; 
m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 
Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto 

G.U. n. 134 del 
12/06/2017 - S.O. 

n. 27
13/06/2017 Gov. Renzi

Legge 81 2017 22/05/2017
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato

G.U. n. 135 del 
13/06/2017

14/06/2017 Gov. Renzi

Legge 84 2017 16/05/2017

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

G.U. n. 136 del 
14/06/2017

15/06/2017 Gov. Renzi
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Legge 85 2017 16/05/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua 
assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del 
Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015

G.U. n. 136 del 
14/06/2017

15/06/2017 Gov. Renzi

Legge 86 2017 19/05/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica 
sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

G.U. n. 138 del 
16/06/2017

17/06/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

90 2017 25/05/2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica 
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento
(UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i 
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

G.U. n. 140 del 
19/06/2017 - S.O. 

n. 28
04/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

92 2017 25/05/2017
Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione 
dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 
170

G.U. n. 141 del 
20/06/2017

05/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

94 2017 29/05/2017
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, 
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244

G.U. n. 143 del 
22/06/2017 - S.O. 

n. 29
07/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

95 2017 29/05/2017
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

G.U. n. 143 del 
22/06/2017 - S.O. 

n. 30
07/07/2017 Gov. Gentiloni

Legge 96 2017 21/06/2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, 
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

G.U. n. 144 del 
23/06/2017 - S.O. 

n. 31
24/06/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

97 2017 29/05/2017

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, 
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

G.U. n. 144 del 
23/06/2017

08/07/2017 Gov. Gentiloni
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Decreto 
legislativo

98 2017 29/05/2017

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di 
proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di 
un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 145 del 
24/06/2017

24/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

100 2017 16/06/2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica

G.U. n. 147 del 
26/06/2017

27/06/2017 Gov. Gentiloni

Legge 103 2017 23/06/2017
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all'ordinamento penitenziario

G.U. n. 154 del 
04/07/2017

03/08/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

104 2017 16/06/2017

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 
luglio 2015, n. 114

G.U. n. 156 del 
06/07/2017

21/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

106 2017 16/06/2017

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per 
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE

G.U. n. 159 del 
10/07/2017

09/08/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

108 2017 21/06/2017
Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo 
di indagine penale

G.U. n. 162 del 
13/07/2017

28/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

111 2017 03/07/2017
Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106

G.U. n. 166 del 
18/07/2017

19/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

112 2017 03/07/2017
Revisione della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma 
dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n.106

G.U. n. 167 del 
19/07/2017

20/07/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

116 2017 13/07/2017

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui 
giudici  di  pace,  nonché  disciplina   transitoria   relativa   ai 
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016, n. 
57

G.U. n. 177 del 
31/07/2017

15/08/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

117 2017 03/07/2017
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma  2,  lettera 
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

G.U. n. 117 del 
02/08/2017 - S.O. 

n. 43
03/08/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

118 2017 20/07/2017

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 
2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
licenziamento disciplinare

G.U. n. 181 del 
04/08/2017

05/08/2017 Gov. Gentiloni
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Legge 119 2017 31/07/2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 
2017, n.73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale

G.U. n. 182 del 
05/08/2017

06/08/2017 Gov. Gentiloni

Legge 121 2017 31/07/2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta 
amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto 
Banca S.p.A

G.U. n. 184 del 
08/08/2017

09/08/2017 Gov. Gentiloni

Legge 123 2017 03/08/2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 
2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno

G.U. n. 188 del 
12/08/2017

13/08/2017 Gov. Gentiloni

Legge 124 2017 04/08/2017 Legge annuale per il mercato e la concorrenza
G.U. n. 189 del 

14/08/2017
29/08/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

126 2017 26/07/2017

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 
2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 
1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza 
sanitaria.

G.U. n. 192 del 
18/08/2017

19/08/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

129 2017 03/08/2017

Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti 
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva 
2011/61/UE, cosi, come modificata dalla  direttiva  2016/1034/UE  del 
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e  di 
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del 
regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato  dal  
regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23  giugno 2016

G.U. n. 198 del 
25/08/2017

26/08/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

131 2017 04/08/2017
Disposizioni concernenti il mercato interno del riso,  in  attuazione 
dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154

G.U. n. 209 del 
07/09/2017

08/12/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

135 2017 09/08/2017
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex 
Caserma Reginato sita nel Comune di Udine

G.U. n. 216 del 
15/09/2017

30/09/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

137 2017 15/09/2017
Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 
2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari

G.U. n. 219 del 
19/09/2017

04/10/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

145 2017 15/09/2017

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e 
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, 
n. 170 - Legge di delegazione europea 2015

G.U. n. 235 del 
07/10/2017

22/10/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

147 2017 15/09/2017
Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di  contrasto 
alla povertà

G.U. n. 240 del 
13/10/2017

14/10/2017 Gov. Gentiloni
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Decreto 
legislativo

149 2017 03/10/2017
Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in 
materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere

G.U. n. 242 del 
16/10/2017

31/10/2017 Gov. Gentiloni

Legge 151 2017 12/10/2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo 
euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea 
e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, 
dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo 
spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la 
Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo 
sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un 
lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il 
Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e 
Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il 
Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo
sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un 
lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il 
Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 
21 giugno 2011

G.U. n. 246 del 
20/10/2017 - S.O. 

n. 50
21/10/2017 Gov. Renzi

Legge 152 2017 11/10/2017

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla 
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine 
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 
9 dicembre 2013

G.U. n. 248 del 
23/10/2017

24/10/2017 Gov. Renzi

Legge 153 2017 12/10/2017
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo 
da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri

G.U. n. 249 del 
24/10/2017

08/11/2017 Gov. Gentiloni

Legge 155 2017 19/10/2017
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa 
e dell'insolvenza

G.U. n. 254 del 
30/10/2017

14/11/2017 Gov. Renzi

Legge 156 2017 03/10/2017
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2016

G.U. n. 255 del 
31/10/2017 - S.O. 

n. 51
15/11/2017 Gov. Gentiloni

Legge 157 2017 03/10/2017
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

G.U. n. 255 del 
31/10/2017 - S.O. 

n. 51
15/11/2017 Gov. Gentiloni

Legge 159 2017 06/10/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione 
transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

G.U. n. 256 del 
02/11/2017

03/11/2017 Gov. Renzi
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Legge 160 2017 11/10/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016

G.U. n. 257 del 
03/11/2017

04/11/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

162 2017 07/09/2017
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici

G.U. n. 258 del 
04/11/2017

19/11/2017 Gov. Gentiloni

Legge 163 2017 25/10/2017
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2016-2017

G.U. n. 259 del 
06/11/2017

21/11/2017 Gov. Gentiloni

Legge 164 2017 17/10/2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di 
cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, 
fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia 
di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 
2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto 
a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 
febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di 
cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 
2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e 
dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

G.U. n. 263 del 
10/11/2017

11/11/2017 Gov. Renzi

Legge 167 2017 20/11/2017
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

G.U. n. 277 del 
27/11/2017

12/12/2017 Gov. Gentiloni

Legge 170 2017 27/11/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica 
italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio 
termine concernente i  locali  del  Centro  situati  in  Italia,  con 
Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

G.U. n. 281 del 
01/12/2017

02/12/2017 Gov. Gentiloni

Legge 172 2017 04/12/2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 
esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato 
per condotte riparatorie

G.U. n. 284 del 
05/12/2017

06/12/2017 Gov. Gentiloni
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Decreto 
legislativo

173 2017 15/11/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore 
dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 
1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

G.U. n. 284 del 
05/12/2017

20/12/2017 Gov. Gentiloni

Legge 175 2017 22/11/2017
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il 
riordino della materia

G.U. n. 289 del 
12/12/2017

27/12/2017 Gov. Renzi

Legge 177 2017 27/11/2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di 
coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana 
e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, 
fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione 
cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 
2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, 
fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione 
cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 
2007. 

G.U. n. 290 del 
13/12/2017

14/12/2017 Gov. Renzi

Legge 178 2017 27/11/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di 
cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione 
nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogota' il 5 
agosto 2010

G.U. n. 291 del 
14/12/2017

15/12/2017 Gov. Renzi

Legge 180 2017 27/11/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di 
difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

G.U. n. 292 del 
15/12/2017

16/12/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

183 2017 15/11/2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle 
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di 
combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli 
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170

G.U. n. 293 del 
16/12/2017

19/12/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

184 2017 20/11/2017
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee 
d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza 
statale e regionale

G.U. n. 293 del 
16/12/2017

31/12/2017 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Legge 185 2017 27/11/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di 
cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 
2009 e a Quito il 20 novembre 2009

G.U. n. 294 del 
18/12/2017

19/12/2018 Gov. Renzi

Legge 187 2017 27/11/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della 
Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della 
Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a 
Roma il 28 maggio 2013

G.U. n. 295 del 
19/12/2017

20/12/2017 Gov. Renzi

Decreto 
legislativo

189 2017 12/12/2017

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 
novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al 
Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e 
plurinominali

G.U. n. 295 del 
19/12/2017 - S.O. 

n. 58
03/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

190 2017 15/11/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla 
direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei 
principali componenti delle calzature destinate alla vendita al 
consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento 
europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle 
denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno 
della composizione fibrosa dei prodotti tessili

G.U. n. 296 del 
20/12/2017

04/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

191 2017 15/11/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 
2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico 
aereo

G.U. n. 296 del 
20/12/2017

04/01/2018 Gov. Gentiloni

Legge 193 2017 04/12/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di 
cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

G.U. n. 297 del 
21/12/2017

22/12/2017 Gov. Renzi

Legge 194 2017 04/12/2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

G.U. n. 297 del 
21/12/2017

22/12/2017 Gov. Renzi
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Legge 196 2017 27/11/2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa 
alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni 
liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; 
B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla 
Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione 
del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a 
Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo 
alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un 
Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante 
l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a 
Berlino il 6 ottobre 2011

G.U. n. 298 del 
22/12/2017 - S.O. 

n. 59
23/12/2017 Gov. Gentiloni

Legge 197 2017 27/11/2017
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del 
Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a 
L'Aja l'11 dicembre 2014

G.U. n. 298 del 
22/12/2017 - S.O. 

n. 59
23/12/2017 Gov. Gentiloni

Legge 198 2017 04/12/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione 
di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a 
Lussemburgo il 9 ottobre 2009

G.U. n. 299 del 
23/12/2017

24/12/2017 Gov. Gentiloni

Legge 199 2017 04/12/2017

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la 
cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la 
difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

G.U. n. 299 del 
23/12/2017

24/12/2017 Gov. Renzi

Legge 200 2017 04/12/2017
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con 
risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015

G.U. n. 299 del 
23/12/2017

24/12/2017 Gov. Gentiloni

Legge 201 2017 04/12/2017
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del 
tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

G.U. n. 299 del 
23/12/2017

24/12/2017 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

202 2017 07/12/2017
Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e 
audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, 
n. 220

G.U. n. 301 del 
28/12/2017

12/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

203 2017 07/12/2017
Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel 
settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della 
legge 14 novembre 2016, n. 220

G.U. n. 301 del 
28/12/2017

12/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

204 2017 07/12/2017

Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle 
opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media 
audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 
220. 

G.U. n. 301 del 
28/12/2017

12/01/2018 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 

vigore

Iniziativa 
provvedimento

Legge 205 2017 27/12/2017
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020

G.U. n. 302 del 
29/12/2017 - S.O. 

n. 62
01/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

216 2017 29/12/2017

Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 
82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 
103

G.U. n. 8 del 
11/01/2018

26/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

217 2017 13/12/2017

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 
2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

G.U. n. 9 del 
12/01/2018

27/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

218 2017 15/12/2017

Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle 
disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle 
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su 
carta

G.U. n. 10 del 
13/01/2018

13/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

220 2017 22/12/2017

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini 
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 
internazionale

G.U. n. 12 del 
16/01/2018

31/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

221 2017 15/12/2017

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 
agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della 
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di 
prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni
in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di 
operazione di esportazione di materiali proliferanti

G.U. n. 13 del 
17/01/2018

01/02/2018 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 
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Iniziativa 
provvedimento

Decreto 
legislativo

223 2017 15/12/2017

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della 
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel 
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai 
servizi della società dell'informazione

G.U. n. 14 del 
18/01/2018

19/01/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

228 2017 12/12/2017

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

G.U. n. 22 del 
27/01/2018

11/02/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

229 2017 03/11/2017

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della 
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, 
n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167

G.U. n. 23 del 
29/01/2018

13/02/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

230 2017 15/12/2017

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e 
gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

G.U. n. 24 del 
30/01/2018

14/02/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

231 2017 15/12/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 
1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»

G.U. n. 32 del 
08/02/2018

09/05/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

232 2017 13/12/2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 
2016, n. 169, concernente le Autorità portuali

G.U. n. 33 del 
09/02/2018

24/02/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

233 2017 15/12/2017

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei 
a lungo termine

G.U. n. 36 del 
13/02/2018

28/02/2018 Gov. Gentiloni
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legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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provvedimento

Decreto 
legislativo

234 2017 22/12/2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 
2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la 
tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi 
terzi e che abroga la decisione 95/553/CE

G.U. n. 38 del 
15/02/2018

16/02/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

1 2018 02/01/2018 Codice della protezione civile
G.U. n. 17 del 

22/01/2018
06/02/2018 Gov. Gentiloni

Legge 3 2018 11/01/2018
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la 
dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

G.U. n. 25 del 
31/01/2018

15/02/2018 Gov. Letta

Decreto 
legislativo

9 2018 11/01/2018

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-
Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione 
urbanistica

G.U. n. 39 del 
16/02/2018

03/03/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

10 2018 11/01/2018

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-
Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di 
esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano

G.U. n. 39 del 
16/02/2018

03/03/2018 Gov. Gentiloni

Decreto 
legislativo

11 2018 06/02/2018

Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di 
impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 
82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 
103 

G.U. n. 41 del 
19/02/2018

06/03/2018 Gov. Gentiloni
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Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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entrata in 
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Legge 87 2013 19/07/2013
Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere

G.U. n. 175 del 
27/07/2013

28/07/2013

Legge 1 2014 07/01/2014
Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

G.U. n. 11 del 
15/01/2014

30/01/2014

Legge 23 2014 11/03/2014
Delega al Governo recante disposizioni per un 
sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato 
alla crescita

G.U. n. 59 del 
12/03/2014

27/03/2014

Legge 62 2014 17/04/2014
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, 
in materia di scambio elettorale politico-mafioso

G.U. n. 90 del 
17/04/2014

18/04/2014

Legge 63 2014 14/04/2014
Disposizioni per la celebrazione del centenario 
della nascita di Alberto Burri

G.U. n. 94 del 
23/04/2014

24/04/2014

Legge 64 2014 14/04/2014
Dichiarazione di monumento nazionale della 
Basilica Palladiana di Vicenza

G.U. n. 94 del 
23/04/2014

08/05/2014

Legge 65 2014 22/04/2014

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, 
recante norme per l'elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia 
di garanzie per la rappresentanza di genere, e 
relative disposizioni transitorie inerenti alle 
elezioni da svolgere nell'anno 2014

G.U. n. 95 del 
24/04/2014

25/04/2014

Legge 67 2014 28/04/2014

Deleghe al Governo in materia di pene detentive 
non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio. Disposizioni in materia di 
sospensione del procedimento con messa alla 
prova e nei confronti degli irreperibili

G.U. n. 100 del 
02/05/2014

17/05/2014

Legge 82 2014 30/05/2014
Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo 
Moro

G.U. n. 125 del 
31/05/2014

01/06/2014

Legge 110 2014 22/07/2014

Modifica al codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti 
dei beni culturali, e istituzione di elenchi 
nazionali dei suddetti professionisti

G.U. n. 183 del 
08/08/2014

23/08/2014

Legge 118 2014 11/08/2014

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 
aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie 
per l'applicazione della disciplina della 
sospensione del procedimento penale nei 
confronti degli irreperibili

G.U. n. 193 del 
21/08/2014

22/08/2014

Legge 147 2014 10/10/2014
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la 
fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al 
trattamento pensionistico

G.U. n. 246 del 
22/10/2014

06/11/2014

Legge 186 2014 15/12/2014

Disposizioni in materia di emersione e rientro di 
capitali detenuti all'estero nonché per il 
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. 
Disposizioni in materia di autoriciclaggio

G.U. n. 292 del 
17/12/2014

01/01/2015

Legge 2 2015 12/01/2015

Modifica all'articolo 635 del codice 
dell'ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre 
disposizioni in materia di parametri fisici per 
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento 
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

G.U. n. 17 del 
22/01/2015

06/02/2015

Legge 18 2015 27/02/2015
Disciplina della responsabilità civile dei 
magistrati

G.U. n. 52 del 
03/03/2015

19/03/2015

Provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare*, popolare e regionale pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale 

XVII legislatura  - Aggiornamento al 22 febbraio 2018

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

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



Tipologia provv. 
legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.
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Legge 19 2015 23/02/2015
Divieto di concessione dei benefici ai condannati 
per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice 
penale

G.U. n. 53 del 
05/03/2015

20/03/2015

Legge 44 2015 02/04/2015

Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, in materia di disciplina del prestito vitalizio 
ipotecario

G.U. n. 92 del 
21/04/2015

06/05/2015

Legge 47 2015 16/04/2015

Modifiche al codice di procedura penale in 
materia di misure cautelari personali. Modifiche 
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di 
visita a persone affette da handicap in situazione 
di gravità

G.U. n. 94 del 
23/04/2015

08/05/2015

Legge** 52 2015 06/05/2015
Disposizioni in materia di elezione della Camera 
dei deputati

G.U. n. 105 del 
08/05/2015

23/05/2015

Legge 55 2015 06/05/2015
Disposizioni in materia di scioglimento o di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio 
nonché di comunione tra i coniugi

G.U. n. 107 del 
11/05/2015

26/05/2015

Legge 68 2015 22/05/2015 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
G.U. n. 122 del 

28/05/2015
29/05/2015

Legge 69 2015 27/05/2015
Disposizioni in materia di delitti contro la 
pubblica amministrazione, di associazioni di tipo 
mafioso e di falso in bilancio

G.U. n. 124 del 
30/05/2015

14/06/2015

Legge 86 2015 16/06/2015

Istituzione del «Premio biennale di ricerca 
Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il 
potenziamento della biblioteca e dell'archivio 
storico della Fondazione Di Vagno, per la 
conservazione della memoria del deputato 
socialista assassinato il 25 settembre 1921

G.U. n. 151 del 
02/07/2015

17/07/2015

Legge 110 2015 14/07/2015 Istituzione del «Giorno del dono»
G.U. n. 167 del 

21/07/2015
05/08/2015

Legge 121 2015 06/08/2015

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia 
di soggetti sottoposti alla verifica antimafia

G.U. n. 184 del 
10/08/2015

25/08/2015

Legge 134 2015 18/08/2015
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 
abilitazione delle persone con disturbi dello 
spettro autistico e di assistenza alle famiglie

G.U. n. 199 del 
28/08/2015

12/09/2015

Legge 141 2015 18/08/2015 Disposizioni in materia di agricoltura sociale
G.U. n. 208 del 

08/09/2015
23/09/2015

Legge 173 2015 19/10/2015
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul 
diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle 
bambine in affido familiare

G.U. n. 252 del 
29/10/2015

13/11/2015

Legge 175 2015 27/10/2015

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, 
n. 96, concernenti la Commissione di garanzia 
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici

G.U. n. 254 del 
31/10/2015

01/11/2015

Legge 194 2015 01/12/2015
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare

G.U. n. 288 del 
11/12/2015

26/12/2015

Legge 12 2016 20/01/2016

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale 
dei minori stranieri residenti in Italia mediante 
l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti 
alle federazioni nazionali, alle discipline 
associate o agli enti di promozione sportiva

G.U. n. 25 del 
01/02/2016

16/02/2016

Legge 20 2016 15/02/2016

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, 
n. 165, recante disposizioni volte a garantire 
l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e 
uomini nei consigli regionali

G.U. n. 46 del 
25/02/2016

26/02/2016

Legge 41 2016 23/03/2016

Introduzione del reato di omicidio stradale e del 
reato di lesioni personali stradali, nonché 
disposizioni di coordinamento al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto 
legislativo 28 agosto 2000, n. 274

G.U. n. 70 del 
24/03/2016

25/03/2016

Legge 45 2016 21/03/2016
Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell'immigrazione

G.U. n. 76 del 
01/04/2016

16/04/2016
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legislativo

N° Anno
Data del 
provv.

Titolo
Estremi della 

pubblicazione su 
G.U.

Data di 
entrata in 
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Legge 76 2016 20/05/2016
Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

G.U. n. 118 del 
21/05/2016

05/06/2016

Legge 112 2016 22/06/2016
Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare

G.U. n. 146 del 
24/06/2016

25/06/2016

Legge 115 2016 16/06/2016

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 
1975, n. 654, in materia di contrasto e 
repressione dei crimini di genocidio, crimini 
contro l'umanita' e crimini di guerra, come definiti 
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte 
penale internazionale

G.U. n. 149 del 
28/06/2016

13/07/2016

Legge 132 2016 28/06/2016

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale

G.U. n. 166 del 
18/07/2016

14/01/2016

Legge 133 2016 11/07/2016
Introduzione nel codice penale del reato di frode 
in processo penale e depistaggio

G.U. n. 166 del 
18/07/2016

02/08/2016

Legge 145 2016 21/07/2016
Disposizioni concernenti la partecipazione 
dell'Italia alle missioni internazionali

G.U. n. 178 del 
01/08/2016

31/12/2016

Legge 150 2016 13/07/2016
Delega al Governo per la riforma del sistema dei 
confidi

G.U. n. 182 del 
05/08/2016

20/08/2016

Legge cost.*** 1 2016 28/07/2016

Modifiche allo Statuto speciale della regione 
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge 
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia 
di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni 
regionali e di iniziativa legislativa popolare

G.U. n. 184 del 
08/08/2016

23/08/2016

Legge 163 2016 04/08/2016

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
concernenti il contenuto della legge di bilancio, 
in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 
dicembre 2012, n. 243

G.U. n. 198 del 
25/08/2016

09/09/2016

Legge 166 2016 19/08/2016

Disposizioni concernenti la donazione e la 
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici 
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 
degli sprechi

G.U. n. 202 del 
30/08/2016

14/09/2016

Legge 167 2016 19/08/2016

Disposizioni in materia di accertamenti 
diagnostici neonatali obbligatori per la 
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche 
ereditarie

G.U. n. 203 del 
31/08/2016

15/09/2016

Legge 198 2016 26/10/2016

Istituzione del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione e deleghe al 
Governo per la ridefinizione della disciplina del 
sostegno pubblico per il settore dell'editoria e 
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, 
della disciplina di profili pensionistici dei 
giornalisti e della composizione e delle 
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine 
dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in 
concessione del servizio pubblico radiofonico, 
televisivo e multimediale

G.U. n. 255 del 
31/10/2016

15/11/2016

Legge 207 2016 03/11/2016
Dichiarazione di monumento nazionale della 
Casa Museo Gramsci in Ghilarza

G.U. n. 270 del 
18/11/2016

03/12/2016

Legge 226 2016 23/11/2016

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
in materia di modalità di pagamento e criteri di 
calcolo degli interessi sulle somme dovute per 
gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la 
normativa europea, concessi sotto forma di 
sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle 
imprese operanti nei territori di Venezia e 
Chioggia

G.U. n. 285 del 
06/12/2016

21/12/2016

Legge 230 2016 01/12/2016
Modifiche al codice della navigazione in materia 
di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni 
in materia di servizi tecnico-nautici

G.U. n. 295 del 
19/12/2016

03/01/2017
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Legge 236 2016 11/12/2016

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 
1999, n. 91, in materia di traffico di organi 
destinati al trapianto, nonché alla legge 26 
giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del 
rene tra persone viventi

G.U. n. 299 del 
23/12/2016

07/01/2017

Legge 238 2016 12/12/2016
Disciplina organica della coltivazione della vite e 
della produzione e del commercio del vino

G.U. n. 302 del 
28/12/2016

12/01/2017

Legge 241 2016 01/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica ceca sulla cooperazione in 
materia di cultura, istruzione, scienza e 
tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

G.U. n. 304 del 
30/12/2016

31/12/2016

Legge 242 2016 02/12/2016
Disposizioni per la promozione della coltivazione 
e della filiera agroindustriale della canapa

G.U. n. 304 del 
30/12/2016

14/01/2017

Legge 4 2017 05/01/2017
Interventi per il sostegno della formazione e 
della ricerca nelle scienze geologiche

G.U. n. 16 del 
20/01/2017

04/02/2017

Legge 9 2017 25/01/2017
Istituzione della giornata nazionale delle vittime 
civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

G.U. n. 36 del 
13/02/2017

28/02/2017

Legge 17 2017 03/02/2017

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, 
per il sostegno e la valorizzazione del Festival 
Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa 
Festival

G.U. n. 44 del 
22/02/2017

23/02/2017

Legge 20 2017 08/03/2017
Istituzione della «Giornata nazionale della 
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie»

G.U. n. 58 del 
10/03/2017

25/03/2017

Legge 24 2017 08/03/2017

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie

G.U. n. 64 del 
17/03/2017

01/04/2017

Legge 30 2017 16/03/2017
Delega al Governo per il riordino delle 
disposizioni legislative in materia di sistema 
nazionale della protezione civile

G.U. n. 66 del 
20/03/2017

04/04/2017

Legge 44 2017 08/03/2017
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, 
concernenti la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale

G.U. n. 81 del 
06/04/2017

21/04/2017

Legge 47 2017 07/04/2017
Disposizioni in materia di misure di protezione 
dei minori stranieri non accompagnati

G.U. n. 93 del 
21/04/2017

06/05/2017

Legge 71 2017 29/05/2017
Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo

G.U. n. 127 del 
03/06/2017

18/06/2017

Legge 105 2017 03/07/2017

Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e al testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, 
amministrativi o giudiziari e dei loro singoli 
componenti

G.U. n. 157 del 
07/07/2017

22/07/2017

Legge 107 2017 12/07/2017
Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sul sistema bancario e finanziario

G.U. n. 162 del 
13/07/2017

28/07/2017

Legge 110 2017 14/07/2017
Introduzione del delitto di tortura 
nell'ordinamento italiano

G.U. n. 166 del 
18/07/2017

18/07/2017

Legge 113 2017 12/07/2017
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei 
consigli degli ordini circondariali forensi

G.U. n. 168 del 
20/07/2017

21/07/2017

Legge 114 2017 18/07/2017
Conferimento della medaglia d'oro al valor 
militare per la Resistenza alla Brigata ebraica

G.U. n. 171 del 
24/07/2017

08/08/2017

Legge 127 2017 25/07/2017
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti 
caratteristici

G.U. n. 193 del 
19/08/2017

03/09/2017

Legge 128 2017 09/08/2017

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche 
mediante il reimpiego di linee in disuso o in 
corso di dismissione situate in aree di particolare 
pregio naturalistico o archeologico

G.U. n. 196 del 
23/08/2017

07/09/2017
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Legge 158 2017 06/10/2017

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei 
piccoli comuni, nonché disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei 
medesimi comuni

G.U. n. 256 del 
02/11/2017

17/11/2017

Legge 161 2017 17/10/2017

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice 
penale e alle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale e altre disposizioni. Delega al 
Governo per la tutela del lavoro nelle aziende 
sequestrate e confiscate

G.U. n. 258 del 
04/11/2017

19/11/2017

Legge 165 2017 03/11/2017

Modifiche al sistema di elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
Delega al Governo per la determinazione dei 
collegi elettorali uninominali e plurinominali

G.U. n. 264 del 
11/11/2017

12/11/2017

Legge 168 2017 20/11/2017 Norme in materia di domini collettivi
G.U. n. 278 del 

28/11/2017
13/12/2017

Legge 179 2017 30/11/2017

Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato

G.U. n. 291 del 
14/12/2017

29/12/2017

Legge cost. 1 2017 04/12/2017
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della 
minoranza linguistica ladina

G.U. n. 291 del 
14/12/2017

15/12/2017

Legge 181 2017 04/12/2017
Riconoscimento del «Canto degli italiani» di 
Goffredo Mameli quale inno nazionale della 
Repubblica

G.U. n. 292 del 
15/12/2017

30/12/2017

Legge 182 2017 05/12/2017
Distacco del Comune di Sappada dalla Regione 
Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-
Venezia Giulia. 

G.U. n. 292 del 
15/12/2017

16/12/2017

Legge 188 2017 04/12/2017
Disposizioni per la celebrazione dei 
centocinquanta anni dalla morte di Gioachino 
Rossini

G.U. n. 295 del 
19/12/2017

03/01/2018

Legge 210 2017 20/12/2017

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 
421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione 
e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, 
assegnato in proprietà al comune di Santa 
Margherita Ligure

G.U. n. 3 del 
04/01/2018

19/01/2018

Legge 211 2017 20/12/2017
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, 
per il sostegno e la valorizzazione del festival 
Umbria Jazz

G.U. n. 3 del 
04/01/2018

19/01/2018

Legge 212 2017 20/12/2017
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti 
dell'umanità

G.U. n. 4 del 
05/01/2018

20/01/2018

Legge 213 2017 20/12/2017
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo 
Matteotti e di Giuseppe Mazzini

G.U. n. 4 del 
05/01/2018

20/01/2018

Legge 219 2017 22/12/2017
Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento

G.U. n. 12 del 
16/01/2018

31/01/2018

Legge 222 2017 29/12/2017

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento 
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei 
tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A 
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, 
relative a uffici del giudice di pace compresi 
nelle medesime circoscrizioni

G.U. n. 14 del 
18/01/2018

02/02/2018

Legge 225 2017 29/12/2017

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 
250, e aggregazione del Comune di Torre de' 
Busi alla Provincia di Bergamo, ai sensi 
dell'articolo 133, primo comma, della 
Costituzione

G.U. n. 21 del 
26/01/2018

27/01/2018

Legge 226 2017 29/12/2017
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione 
della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di 
Ovidio

G.U. n. 21 del 
26/01/2018

10/02/2018

Legge 227 2017 29/12/2017
Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
delle vittime della strada

G.U. n. 21 del 
26/01/2018

10/02/2018
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Legge 2 2018 11/01/2018
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale 
di percorribilità ciclistica

G.U. n. 25 del 
31/01/2018

15/02/2018

Legge 4 2018 11/01/2018
Modifiche al codice civile, al codice penale, al 
codice di procedura penale e altre disposizioni in 
favore degli orfani per crimini domestici

G.U. n. 26 del 
01/02/2018

16/02/2018

Legge 5 2018 11/01/2018

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e 
funzionamento del registro delle opposizioni e 
istituzione di prefissi nazionali per le chiamate 
telefoniche a scopo statistico, promozionale e di 
ricerche di mercato

G.U. n. 28 del 
03/02/2018

04/02/2018

Legge 6 2018 11/01/2018
Disposizioni per la protezione dei testimoni di 
giustizia

G.U. n. 30 del 
06/02/2018

21/02/2018

Legge 7 2018 11/01/2018

Misure per il coordinamento della politica 
spaziale e aerospaziale e disposizioni 
concernenti l'organizzazione e il funzionamento 
dell'Agenzia spaziale italiana

G.U. n. 34 del 
10/02/2018

25/02/2018

Legge 8 2018 11/01/2018

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 
242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati 
degli organi del Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI) e delle federazioni sportive 
nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 
2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle 
cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), 
nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle 
discipline sportive paralimpiche e negli enti di 
promozione sportiva paralimpica

G.U. n. 35 del 
12/02/2018

13/02/2018

*Le leggi non contrassegnate da asterischi sono tutte di iniziativa parlamentare
** Legge di iniziativa popolare e parlamentare
***Legge di iniziativa regionale
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Graf. 1 - Numero medio di decreti attuativi per provvedimento legislativo per 
Governo 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 
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Graf. 2 - Auto-applicatività dei provvedimenti legislativi per Governo  
(valori assoluti e composizioni percentuali) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 
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Graf. 3 - Decreti attuativi previsti* dai provvedimenti legislativi per Governo 
(valori assoluti e composizione percentuale) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 

 

* Inclusi i provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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Graf. 4 - Decreti attuativi previsti* dai provvedimenti legislativi per Governo e 
tipologia (valori assoluti e composizioni percentuali) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 

  

* Inclusi i provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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Graf. 5 - Decreti attuativi previsti dai provvedimenti legislativi per anno* (valori 
assoluti) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 

 

* Per ciascun anno sono considerati i decreti attuativi previsti dai provvedimenti legislativi con data nel 
medesimo anno. 

Inclusi i provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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Tab. 1 - Provvedimenti attuativi previsti dai decreti-legge e dalle relative leggi 
di conversione 

Governo Letta 

Decreto-legge 
N. Provv. 

attuativi  

Legge di 

conversione 

N. Provv. 

attuativi  
Variazione 

D.L. 54/2013 Ammortizzatori sociali in deroga 2 L. 85/2013 2 = 

D.L. 61/2013 Tutela ambiente, salute e lavoro 5 L. 89/2013 7 +2 

D.L. 63/2013 Prestazione energetica nell’edilizia  7 L. 90/2013 8 +1 

D.L. 69/2013 Decreto del fare 48 L. 98/2013  

81 (escluso il 
provvedimento 
previsto dal D.L 

72/2013 
confluito) 

+33 

D.L. 72/2013 Misure urgenti per i pagamenti dei 
debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale 

1 
Confluito nel DL 
69/2013 convertito 
dalla legge 98/2013 

1 = 

D.L. 76/2013 Decreto lavoro 13 L. 99/2013 19 +6 

D.L. 78/2013 Disposizioni urgenti in materia di 
esecuzione della pena 

0 L. 94/2013 0 = 

D.L. 91/2013 Decreto cultura 16 L. 112/2013 22 +6 

D.L. 93/2013 Interventi urgenti in materia di 
sicurezza pubblica 

1 L. 119/2013  3 +2 

D.L. 101/2013 Razionalizzazione della spesa nella 
P.A. 

29 L. 125/2013 29 = 

D.L. 102/2013 Interventi in materia di IMU, 
sostegno politiche abitative e di previdenza 

4 L. 124/2013 7 +3 

D.L. 104/2013 Decreto istruzione  21 L. 128/2013  36 +15 

D.L. 114/2013 Proroga missioni internazionali  2 L. 135/2013 2 = 

D.L. 120/2013 Sostegno finanziario per 
l'immigrazione 

1 L. 137/2013 2 +1 

D.L. 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore 
di regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel 
territorio 

_ Decaduto _ _ 

D.L. 133/2013 Abolizione dell’IMU 6 L. 5/2014  7 +1 

D.L. 136/2013 Emergenze ambientali e industriali 5 L. 6/2014  12 +7 

D.L. 145/2013 Destinazione Italia 27 L. 9/2014  33 +6 

D.L. 146/2013 Decreto svuota carceri 1 L. 10/2014  1 = 

D.L. 149/2013 Abolizione del finanziamento 
pubblico ai partiti 

5 L. 13/2014  5 = 
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Decreto-legge 
N. Provv. 

attuativi  

Legge di 

conversione 

N. Provv. 

attuativi  
Variazione 

D.L. 150/2013 Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative 

0 L. 15/2014  0 = 

D.L. 151/2013 Disposizioni urgenti per garantire la 
funzionalità degli enti locali e interventi per 
popolazioni colpite da calamità naturali 

_ Decaduto _ _ 

D.L. 2/2014 Proroga delle missioni internazionali  0 L. 28/2014  0 = 

D.L. 3/2014 Disposizioni in materia di proroga 
degli automatismi stipendiali del personale della 
scuola 

0 L. 41/2014  0 = 

D.L. 4/2014 Decreto fiscale 3 L. 50/2014  1 -2 

Totale 197  278 +81 
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Governo Renzi 

Decreto-legge 
N. Provv. 

attuativi  
Legge di conversione 

N. Provv. 

attuativi  
Variazione 

D.L. 16/2014 Finanza locale e servizi 

scolastici 
5 L. 68/2014 7 +2 

D.L. 25/2014 Avvalimento di soggetti terzi 

per l’attività di vigilanza sulla Banca d’Italia 
0 L. 75/2014 0 = 

D.L. 34/2014 Rilancio dell’occupazione 2 L. 78/2014 2 = 

D.L. 36/2014 Disposizioni in materia di 

stupefacenti 
6 L. 79/2014 10 +4 

D.L. 47/2014 Emergenza abitativa e Expo 

2015 
9 L. 80/2014  9 = 

D.L. 52/2014 Superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari 
0 L. 81/2014 0 = 

D.L. 58/2014 Misure urgenti per garantire il 

regolare svolgimento del servizio scolastico 
0 L. 87/2014 0 = 

D.L. 66/2014 Decreto 80 Euro 28 L. 89/2014 

34 (escluso il 

provvedimento 

previsto dal D.L 

88/2014 

confluito) 

+6 

D.L. 73/2014 Proroga dei Commissari per il 

completamento opere pubbliche 
0 L. 97/2014 0 = 

D.L. 74/2014 Misure per le popolazioni 

dell’Emilia-Romagna colpite dal sisma 

2012 e dagli eventi alluvionali del 2014 

1 L. 93/2014  4 +3 

D.L. 83/2014 Tutela cultura e rilancio 

turismo 
19 L. 106/2014 23 +4 

D.L. 88/2014 Versamento della prima rata 

TASI per l'anno 2014. 

1 Confluito nel DL 66/2014 

convertito dalla legge 89/2014 

1 = 

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

semplificazione 
10 L. 114/2014  20 +10 

D.L. 91/2014 Decreto competitività 23 L. 116/2014 39 +16 

D.L. 92/2014 Rimedi risarcitori per i 

detenuti per la salvaguardia dei diritti e 

delle libertà fondamentali 

0 L. 117/2014 1 +1 

D.L. 100/2014 Misure e attività di tutela 

ambientale e sanitaria per le imprese 

sottoposte a commissariamento 

straordinario 

0 Confluito nel DL 91/2014 

convertito dalla legge 116/2014 

0 = 

D.L. 109/2014 Proroga delle missioni 

internazionali delle Forze armate e di 

polizia 

0 L. 141/2014 0 = 

D.L. 119/2014 Violenza negli stadi 3 L. 146/2014  5 +2 
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Decreto-legge 
N. Provv. 

attuativi  
Legge di conversione 

N. Provv. 

attuativi  
Variazione 

D.L. 132/2014 Riforma della giustizia 1 L. 162/2014  6 +5 

D.L. 133/2014 Sblocca Italia 29 L. 164/2014  45 +16 

D.L. 165/2014 Correzione a recenti norme 

in materia di bonifica e messa in sicurezza 

di siti contaminati 

0 
Confluito nella legge 190/2014 

0 = 

D.L. 168/2014 Proroga di termini previsti 

da disposizioni legislative concernenti il 

rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero 

0 Confluito nella legge 190/2014 0 = 

D.L. 185/2014 Proroga dei termini di 

pagamento IMU per i terreni agricoli 

montani 

0 Confluito nella legge 190/2014 0 = 

D.L. 192/2014 Proroga di termini previsti 

da disposizioni legislative 
0 L. 11/2015  0 = 

D.L. 1/2015 Disposizioni per le imprese in 

crisi e per l’area città Taranto 
2 L. 20/2015  2 = 

D.L. 3/2015 Misure urgenti per il sistema 

bancario e gli investimenti 
2 L. 33/2015  5 +3 

D.L. 4/2015 Misure urgenti in materia di 

esenzione IMU 
1 L. 34/2015 4 +3 

D.L. 7/2015 Contrasto del terrorismo e 

proroga missioni internazionali 
1 L. 43/2015  5 +4 

D.L. 27/2015 Disposizioni urgenti per lo 

svolgimento contemporaneo delle elezioni 

regionali ed amministrative 
0 L. 59/2015  0 = 

D.L. 51/2015 Rilancio del settore agricolo 2 L. 91/2015  3 +1 

D.L. 65/2015 Disposizioni urgenti in 

materia di pensioni, ammortizzatori sociali 

e garanzie TFR 
0 L. 109/2015  0 = 

D.L. 78/2015 Disposizioni urgenti in 

materia di enti territoriali 
6 L. 125/2015  22 +16 

D.L. 83/2015 Disposizioni in materia 

fallimentare 
0 L. 132/2015  3 +3 

D.L. 85/2015 Disposizioni urgenti per la 

continuita' dei dispositivi di sicurezza e di 

controllo del territorio   
0 

Confluito nel DL 78/2015 

convertito dalla legge 125/2015 
0 0 

D.L. 92/2015 Misure urgenti in materia di 

rifiuti e di autorizzazione integrata 

ambientale 

0 
Confluito nel DL 78/2015 

convertito dalla legge 125/2015 
0 0 

D.L. 99/2015 Contrasto del terrorismo e 

proroga delle missioni internazionali 
0 L. 117/2015  0 = 
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Decreto-legge 
N. Provv. 

attuativi  
Legge di conversione 

N. Provv. 

attuativi  
Variazione 

D.L. 146/2015 Misure urgenti per la 

fruizione patrimonio storico e artistico della 

Nazione 
0 L. 182/2015  0 = 

D.L. 153/2015 Misure urgenti per la finanza 

pubblica 
0 L. 187/2015  0 = 

D.L. 154/2015 Disposizioni urgenti in 

materia economico sociale 
0 L. 189/2015  1 +1 

D.L. 174/2015 Proroga di missioni 

internazionali di Forze armate e polizia 
0 L. 198/2015  0 = 

D.L. 179/2015 Concorso delle Regioni 

all'equilibrio della finanza pubblica  
0 Confluito nella legge 208/2015 0 0 

D.L. 183/2015 Disposizioni urgenti per il 

settore creditizio 
0 Confluito nella legge 208/2015 0 0 

D.L. 185/2015 Misure urgenti per interventi 

nel territorio 
5 L. 9/2016  9 +4 

D.L. 191/2015 Cessione gruppo ILVA 2 L. 13/2016  2 = 

D.L. 210/2015 Milleproroghe 2016 0 L. 21/2016  2 +2 

D.L. 18/2016 Banche di credito cooperativo 1 L. 49/2016  1 = 

D.L. 42/2016 Funzionalità del sistema 

scolastico 
1 L. 89/2016  3 +2 

D.L. 59/2016 Decreto banche 4 L. 119/2016  7 +3 

D.L. 67/2016 Proroga missioni 

internazionali di Forze armate e polizia 
0 L. 131/2016  0 = 

D.L. 98/2016 Disposizioni urgenti per il 

completamento della procedura di cessione 

dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 
0 L. 151/2016  0 = 

D.L. 113/2016 Misure finanziarie per gli 

enti territoriali 
3 L. 160/2016  6 +3 

D.L. 117/2016 Processo amministrativo 

telematico 
0 L. 161/2016  1 +1 

D.L. 168/2016 Disposizioni per la 

definizione del contenzioso presso la Corte 

di Cassazione 
0 L. 197/2016  1 +1 

D.L. 189/2016 Interventi urgenti per il 

terremoto agosto 2016 
11 L. 229/2016  

11 (esclusi i 2 

provvedimenti 

previsti dal D.L 

205/2016 

confluito) 

= 

D.L. 193/2016 Disposizioni urgenti in 

materia fiscale  
2 L. 225/2016  26 +24 
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Decreto-legge 
N. Provv. 

attuativi  
Legge di conversione 

N. Provv. 

attuativi  
Variazione 

D.L. 205/2016 Nuovi interventi urgenti per i 

territori interessati dagli eventi sismici del 

2016 

2 
Confluito nel DL 189/2016 

convertito dalla legge 229/2016 
2 = 

Totale 182  322 +140 
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Governo Gentiloni 

Decreto-legge 
N. Provv. 

attuativi  
Legge di conversione 

N. Provv. 

attuativi  
Variazione 

D.L. 237/2016 Tutele per il risparmio 4 L. 15/2017 4 = 

D.L. 243/2016 Sostegno ai lavoratori Ilva e 
alla città di Taranto e ai lavoratori portuali di 
Gioia Tauro 

2 L. 18/2017 8 + 6 

D.L. 244/2016 Proroga e definizione di 
termini e proroga di deleghe legislative 

0 L. 19/2017 0 = 

D.L. 8/2017 Emergenza sismica e 
metereologica nel centro Italia 

3 L. 45/2017 7 +4 

D.L. 13/2017 Gestione dei flussi migratori 0 L. 46/2017  5 +5 

D.L. 14/2017 Sicurezza delle aree urbane 0 L. 48/2017 4 +4 

D.L. 25/2017 Disposizioni urgenti per il 
lavoro accessorio 

0 L. 49/2017 0 = 

D.L. 36/2017 Proroga dei termini per la 
definizione agevolata dei carichi degli agenti 
della riscossione 

0 
Confluito nel D.L. 8/2017 
convertito dalla legge 
45/2017 

0 0 

D.L. 50/2017 Interventi in materia fiscale e 
di finanza regionale e locale 

17 L. 96/2017  

43 (escluso il 
provvedimento 

previsto dal D.L. 
55/2017 confluito) 

+26 

D.L. 54/2017 Rafforzamento dei dispositivi 
di sicurezza per lo svolgimento del vertice 
del G7 

0 
Confluito nel D.L. 50/2017 
convertito dalla legge 
96/2017 

0 0 

D.L. 55/2017 Misure urgenti per Alitalia 
S.p.A. 

1 
Confluito nel D.L. 50/2017 
convertito dalla legge 
96/2017 

1 = 

D.L. 73/2017 Vaccinazioni obbligatorie in 
età infantile 

0 L. 119/2017  2 +2 

D.L. 89/2017 Ridefinizione dell’intervento 
statale nelle procedure di risanamento e 
ricapitalizzazione degli istituti bancari 

0 
Confluito nel D.L. 99/2017 
convertito dalla legge 
121/2017 

0 0 

D.L. 99/2017 Ridefinizione delle procedure 
di ricapitalizzazione precauzionale 

1 L. 121/2017 1 = 

D.L. 91/2017 Interventi urgenti per la 
crescita nel Mezzogiorno 

10 L. 123/2017   14 +4 

D.L. 148/2017 Decreto fiscale 11 L. 172/2017  20 +9 

Totale 49  109 +60 
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Tab. 2 - Decreti attuativi adottati per Governo (valori assoluti) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

Governo 

Adottati 

Con 
termine 

Senza 
Termine 

Totale 
Abrogati / 

Superati 
Totale 

Gentiloni 134 172 306 104 410 

Renzi 410 426 836 318 1154 

Letta 102 103 205 0 205 

Totale 646 701 1347 422 1769 
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Graf. 6 - Decreti attuativi adottati* per anno e Governo (valori assoluti) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

 

 

* Inclusi i provvedimenti abrogati/superati da normativa successiva. 
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Tab. 3 - Decreti attuativi adottati per Governo e amministrazione (valori 
assoluti) 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

Ministero 

 Adottati  

Gentiloni Renzi Letta 
Totale 

adottati 

Abrogati / 

Superati 
Totale 

Affari esteri e cooperazione internazionale 8 8 3 19 9 28 

Affari regionali 2 3 1 6 1 7 

Ambiente, tutela del territorio e del mare 10 65 2 77 19 96 

Beni e attività culturali e turismo 26 34 8 68 25 93 

Coesione territoriale e Mezzogiorno 2     2   2 

Difesa 3 24 2 29 10 39 

Economia e Finanze 71 175 68 314 95 409 

Giustizia 6 30   36 10 46 

Infrastrutture e Trasporti 28 51 17 96 25 121 

Interno 26 56 14 96 25 121 

Istruzione, università e ricerca 20 62 16 98 23 121 

Lavoro e Politiche Sociali 23 76 10 109 18 127 

Ministeri coproponenti 8 34 13 55 20 75 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 11 24 2 37 19 56 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 80 24 118 50 168 

Rapporti con il Parlamento   1   1 1 2 

Salute 13 37 5 55 24 79 

Semplificazione e Pubblica Amministrazione 5 13 4 22 16 38 

Sport 6     6 0 6 

Sviluppo Economico 24 63 16 103 32 135 

Totale 306 836 205 1347 422 1769 
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Graf. 7 - Adozione dei decreti attuativi* dei Governi Monti e Letta 
(valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 22 febbraio 2014 – 22 febbraio 2018 

 

* Al netto dei provvedimenti abrogati/superati da normativa successiva  
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Tab. 4 - Percentuale di adozione dei decreti attuativi per disposizione 
legislativa e per Governo 

XVII Legislatura – Aggiornamento al 22/02/2018 

Governo Letta 

Provvedimento 

legislativo** 
Oggetto 

Provvedimenti 

attuativi 

previsti* 

Percentuale 

di adozione 

L. 057/2013 D.L. 024/2013 Disposizioni in materia sanitaria 1 100% 

L. 071/2013 D.L. 043/2013 Area industriale Piombino 14 100% 

L. 085/2013 D.L. 054/2013 Ammortizzatori sociali in deroga 2 100% 

L. 088/2013 Convenzione Italia-San Marino 1 100% 

L. 089/2013 D.L. 061/2013 Tutela ambiente, salute e lavoro 5 100% 

L. 119/2013 D.L. 093/2013 Interventi urgenti in materia di sicurezza pubblica 3 100% 

L. 124/2013 D.L. 102/2013 
Interventi in materia di IMU, sostegno politiche abitative e di 
previdenza 

7 100% 

L. 125/2013 D.L. 101/2013 Razionalizzazione della spesa nella P.A. 21 100% 

L. 135/2013 D.L. 114/2013 Proroga missioni internazionali FF.AA. e P.S. 2 100% 

L. 137/2013 D.L. 120/2013 Sostegno finanziario per l'immigrazione 2 100% 

L. 005/2014 D.L. 133/2013 Abolizione IMU 5 100% 

L. 010/2014 D.L. 146/2013 Decreto svuota carceri 1 100% 

L. 050/2014 D.L. 004/2014 Norme sulla "voluntary disclosure" 1 100% 

D.lgs. 008/2014 Personale civile e militare Difesa 4 100% 

D.lgs. 011/2014 Eleggibilità Parlamento Europeo 1 100% 

D.lgs. 014/2014 Funzionalità uffici giudiziari 1 100% 

L. 112/2013 D.L. 091/2013 Decreto cultura 19 95% 

L. 064/2013 D.L. 035/2013 Debiti scaduti P.A. 15 93% 

L. 099/2013 D.L. 076/2013 Decreto lavoro 15 93% 

D.lgs. 007/2014 Disposizioni organizzazione FF.AA. 13 92% 

L. 009/2014 D.L. 145/2013 Destinazione Italia 25 88% 

L. 128/2013 D.L. 104/2013 Decreto istruzione 31 87% 

L. 098/2013 D.L. 069/2013 Decreto del fare 61 85% 

L. 090/2013 D.L. 063/2013 Prestazione energetica nell’edilizia 6 83% 

L. 147/2013 Legge di stabilità 2014 64 83% 

L. 006/2014 D.L. 136/2013 Emergenze ambientali e industriali 9 78% 

L. 013/2014 D.L. 149/2013 Abolizione finanziamento pubblico ai partiti 4 75% 

L. 097/2013 Legge europea 2013 11 73% 

D.lgs. 121/2013 Disposizioni integrative acquisizione armi 1 0% 

D.lgs. 017/2014 Codice comunitario medicinali uso umano 1 0% 

 

*Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 

**L. 113/2013 e D.lgs. 51/2013 non risultano in elenco perché i decreti attuativi previsti sono stati tutti abrogati/assorbiti 
da normativa successiva. 
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Governo Renzi 

Provvedimento 

legislativo** 
Oggetto 

Provvedimenti 

attuativi 

previsti* 

Percentuale 

di adozione 

L. 078/2014 D.L. 034/2014 Rilancio occupazione 2 100% 

L. 089/2014 D.L. 066/2014 Decreto 80 Euro 31 100% 

L. 093/2014 D.L. 074/2014 Misure popolazioni Emilia-Romagna 4 100% 

L. 117/2014 D.L. 092/2014 
Rimedi risarcitori per i detenuti per la salvaguardia dei diritti 
e delle libertà fondamentali 

1 100% 

L. 125/2014 Cooperazione internazionale 6 100% 

L. 020/2015 D.L. 01/2015 Decreto Legge ILVA e sviluppo di Taranto 1 100% 

L. 034/2015 D.L. 04/2015 Misure urgenti in materia di esenzione IMU 4 100% 

L. 091/2015 D.L. 051/2015 Rilancio settore agricolo 3 100% 

L. 095/2015 Accordo Italia - USA per la compliance fiscale 1 100% 

L. 189/2015 D.L. 154/2015 Disposizioni urgenti in materia economico sociale 1 100% 

L. 013/2016 D.L. 191/2015 Cessione gruppo ILVA 2 100% 

L. 021/2016 D.L. 210/2015 Milleproroghe 2016 2 100% 

L. 049/2016 D.L. 018/2016 Banche di credito cooperativo 1 100% 

L. 076/2016 Unioni Civili 1 100% 

L. 079/2016 Ratifica accordi in materia ambientale 1 100% 

L. 089/2016 D.L. 042/2016 Funzionalità del sistema scolastico 3 100% 

L. 106/2016 Riforma terzo settore 1 100% 

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

1 100% 

L. 161/2016 D.L. 117/2016 Processo amministrativo telematico 1 100% 

L. 197/2016 D.L. 168/2016 Disposizioni contenzioso Corte Cassazione 1 100% 

D.lgs. 024/2014 Disposizioni contro la tratta degli esseri umani 3 100% 

D.lgs. 027/2014 Sostanze pericolose negli apparecchi elettrici 1 100% 

D.lgs. 029/2014 Cooperazione amministrativa settore fiscale 1 100% 

D.lgs. 037/2014 Infrazioni in materia sicurezza stradale 1 100% 

D.lgs. 042/2014 Disposizioni sulla farmaco-vigilanza 1 100% 

D.lgs. 044/2014 Gestione fondi investimento alternativo 1 100% 

D.lgs. 046/2014 Emissioni industriali 5 100% 

D.lgs. 054/2014 Requisiti quadri bilancio Stati membri UE 1 100% 

D.lgs. 022/2015 Ammortizzatori Sociali (NASpI e ASDI) 1 100% 

D.lgs. 042/2015 Prestazione di servizi di telecomunicazioni: IVA 4 100% 

D.lgs. 071/2015 Requisiti minimi di formazione della gente di mare 9 100% 

D.lgs. 080/2015 Misure conciliazione esigenze cura, vita e lavoro 1 100% 

D.lgs. 111/2015 Scambio quote di emissione gas a effetto serra 1 100% 

D.lgs. 127/2015 IVA telematica 5 100% 

D.lgs. 128/2015 Adempimenti collaborativi tra Fisco e contribuenti 3 100% 

D.lgs. 148/2015 Riordino normativa ammortizzatori sociali 13 100% 

D.lgs. 149/2015 Attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale 6 100% 
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Provvedimento 

legislativo** 
Oggetto 

Provvedimenti 

attuativi 

previsti* 

Percentuale 

di adozione 

D.lgs. 158/2015 Revisione del sistema sanzionatorio in materia fiscale 1 100% 

D.lgs. 074/2016 Scambi informazioni tra casellari giudiziari europei 1 100% 

D.lgs. 083/2016 Strumenti di misurazione del peso non automatici 2 100% 

D.lgs. 084/2016 Legislazione per messa su mercato di strumenti di misura 1 100% 

D.lgs. 128/2016 Apparecchiature radio 1 100% 

D.lgs. 136/2016 Spazio economico europeo: distacco dei lavoratori 1 100% 

D.lgs. 171/2016 Dirigenza sanitaria 2 100% 

D.lgs. 201/2016 Pianificazione spazio marittimo 2 100% 

L. 106/2014 D.L. 083/2014 Tutela cultura e rilancio turismo 21 95% 

L. 220/2016 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo 17 94% 

L. 116/2014 D.L. 091/2014 Decreto competitività 33 94% 

L. 114/2014 D.L. 090/2014 Decreto P.A. e semplificazione 15 93% 

L. 009/2016 D.L. 185/2015 Misure urgenti interventi nel territorio 8 88% 

L. 107/2015 La buona scuola 28 86% 

D.lgs. 188/2014 Tassazione tabacchi lavorati 7 86% 

L. 164/2014 D.L. 133/2014 Sblocca Italia 38 84% 

L. 190/2014 Legge di Stabilità 2015 85 84% 

L. 068/2014 D.L. 016/2014 Finanza locale e servizi scolastici 6 83% 

D.lgs. 147/2015 Misure per crescita e internazionalizzazione imprese 11 82% 

D.lgs. 150/2015 Riordino servizi per il lavoro e per le politiche attive 16 81% 

L. 208/2015 Legge di Stabilità 2016 125 81% 

L. 146/2014 D.L. 119/2014 Violenza negli stadi 5 80% 

L. 162/2014 D.L. 132/2014 Riforma della giustizia 5 80% 

L. 043/2015 D.L. 07/2015 Contrasto terrorismo e proroga missioni internazionali 5 80% 

L. 125/2015 D.L. 078/2015 Enti locali 20 80% 

D.lgs. 178/2014 Licenze e obblighi per commercio legno 5 80% 

D.lgs. 175/2014 Dichiarazione redditi precompilata 17 76% 

L. 033/2015 D.L. 03/2015 Misure urgenti sistema bancario e investimenti 4 75% 

L. 229/2016 D.L. 189/2016 Interventi urgenti terremoto agosto 2016 12 75% 

D.lgs. 105/2015 Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose 4 75% 

D.lgs. 142/2015 
Accoglienza richiedenti protezione internazionale e status 
protezione internazionale 

4 75% 

D.lgs. 177/2016 Corpo forestale dello Stato 7 71% 

L. 221/2015 Green economy 31 68% 

L. 080/2014 D.L. 047/2014 Emergenza abitativa e Expo 2015 6 67% 

L. 124/2015 Riforma P.A. 3 67% 

L. 132/2015 D.L. 083/2015 Disposizioni in materia fallimentare 3 67% 

L. 112/2016 Dopo di noi 3 67% 

L. 122/2016 Legge europea 2015/2016 3 67% 
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Provvedimento 

legislativo** 
Oggetto 

Provvedimenti 

attuativi 

previsti* 

Percentuale 

di adozione 

L. 160/2016 D.L. 113/2016 Misure finanziarie per gli enti territoriali 6 67% 

D.lgs. 169/2014 Diritti dei passeggeri nei trasporti degli autobus 3 67% 

D.lgs. 112/2015 Spazio ferroviario europeo unico 3 67% 

D.lgs. 145/2015 Sicurezza in mare nel settore degli idrocarburi 3 67% 

D.lgs. 091/2016 Disposizioni correttive del Codice dell'Ordinamento Militare 3 67% 

L. 232/2016 Legge di Bilancio 2017 77 64% 

L. 225/2016 D.L. 193/2016 Disposizioni fiscali ed equitalia 25 60% 

D.lgs. 049/2014 Rifiuti apparecchiature elettriche/elettroniche 10 60% 

D.lgs. 102/2014 Efficienza energetica 5 60% 

D.lgs. 126/2014 Sistemi contabili Regioni 9 56% 

L. 056/2014 Disposizioni province cd. "Legge Delrio" 4 50% 

L. 079/2014 D.L. 036/2014 Disposizioni in materia di stupefacenti 2 50% 

L. 161/2014 Legge europea 2013-bis 2 50% 

L. 115/2015 Legge europea 2014 6 50% 

L. 154/2016 Collegato agricoltura 8 50% 

D.lgs. 038/2014 Assistenza Sanitaria Transfrontaliera 4 50% 

D.lgs. 070/2014 Passeggeri trasporto ferroviario 2 50% 

D.lgs. 129/2015 Diritti dei passeggeri sui trasporti via mare 2 50% 

D.lgs. 005/2016 Attuazione direttiva unità da diporto e moto d'acqua 2 50% 

D.lgs. 028/2016 
Tutela salute per sostanze radioattive nelle acque per 
consumo umano 

2 50% 

D.lgs. 085/2016 Sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva 2 50% 

D.lgs. 093/2016 Riordino della disciplina per la gestione del bilancio 2 50% 

D.lgs. 050/2016 Nuovo codice contratti pubblici 30 43% 

L. 119/2016 D.L. 059/2016 Decreto banche 7 43% 

D.lgs. 156/2015 Revisione degli interpelli e del contenzioso tributario 5 40% 

D.lgs. 006/2016 Direttiva tabacco 5 40% 

D.lgs. 151/2015 
Adempimenti per cittadini e imprese in materia di rapporto di 
lavoro e pari opportunità 

13 38% 

D.lgs. 045/2014 Gestione rifiuti radioattivi 8 38% 

D.lgs. 090/2016 Riforma della struttura del bilancio dello Stato 8 38% 

D.lgs. 169/2016 Semplificazione disciplina autorità portuali 3 33% 

D.lgs. 198/2014 Commissioni censuarie 7 29% 

D.lgs. 219/2016 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 7 29% 

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

4 25% 

D.lgs. 175/2016 T.U. società e partecipazione pubblica 4 25% 

D.lgs. 081/2015 Contratti lavoro e normativa in tema di mansioni 5 20% 

D.lgs. 123/2015 Disposizioni sul mercato di articoli pirotecnici 6 17% 
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Provvedimento 

legislativo** 
Oggetto 

Provvedimenti 

attuativi 

previsti* 

Percentuale 

di adozione 

D.lgs. 135/2016 Revisione conti annuali e conti consolidati 9 11% 

D.lgs. 026/2014 Protezione animali utilizzati a fini scientifici 3 0% 

D.lgs. 069/2014 Prodotti fitosanitari 1 0% 

D.lgs. 072/2015 Vigilanza enti creditizi e imprese di investimento 2 0% 

D.lgs. 102/2015 Riutilizzo informazione settore pubblico 3 0% 

D.lgs. 160/2015 
Monitoraggio evasione fiscale e riordino norme su erosione 
dell'evasione 

1 0% 

D.lgs. 007/2016 
Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni 
civili 

1 0% 

D.lgs. 026/2016 
Legislazione degli Stati membri sulle attrezzature a 
pressione 

1 0% 

D.lgs. 032/2016 Convenzione sul lavoro marittimo 3 0% 

D.lgs. 072/2016 Mediatori creditizi e Direttiva Mutui 4 0% 

D.lgs. 080/2016 Armonizzazione normativa compatibilità elettromagnetica 1 0% 

D.lgs. 081/2016 Controllo esplosivi per uso civile 3 0% 

D.lgs. 082/2016 Recipienti a pressione 1 0% 

D.lgs. 129/2016 Interpretazione e traduzione nei procedimenti penali 1 0% 

D.lgs. 159/2016 Campi elettromagnetici - Sicurezza dei lavoratori 1 0% 

D.lgs. 176/2016 
Adeguamento alla normativa europea del T.U. in materia di 
intermediazione finanziaria 

1 0% 

D.lgs. 218/2016 Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 1 0% 

D.lgs. 221/2016 Incentivi fiscali a favore delle imprese marittime 1 0% 

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

2 0% 

*Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 

**D.lgs. 10/2016 e D.lgs. 179/2016 non risultano in elenco perché i decreti attuativi previsti sono stati tutti 
abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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Governo Gentiloni 

Provvedimento legislativo Oggetto 

Provvedimenti 

attuativi 

previsti* 

Percentuale di 

adozione 

L. 153/2017 Celebrazione Leonardo, Raffaello e Dante Alighieri 2 100% 

D.lgs. 5/2017 Unioni civili 1 100% 

D.lgs. 41/2017 
Inquinamento acustico armonizzazione normativa 
nazionale con norme UE 

1 100% 

D.lgs. 69/2017 Trattamento pensionistico giornalisti 1 100% 

D.lgs. 70/2017 Contributi alle imprese editrici di giornali 6 100% 

L. 015/2017 D.L. 237/2016 Tutele per il risparmio 4 75% 

L. 045/2017 D.L. 8/2017 Emergenza sismica e metereologica nel centro Italia 7 71% 

D.lgs. 64/2017 Disciplina della scuola italiana all'estero 6 67% 

L. 018/2017 D.L. 243/2016 
Sostegno ai lavoratori Ilva e alla città di Taranto e ai 
lavoratori portuali di Gioia Tauro 

8 63% 

L. 123/2017 D.L. 91/2017 Interventi urgenti per la crescita nel Mezzogiorno 14 57% 

L. 048/2017 D.L. 014/2017 Sicurezza delle aree urbane 4 50% 

L. 103/2017 Modifiche ai codici di diritto e procedura penale 2 50% 

L. 119/2017 D.L. 73/2017 Vaccinazioni obbligatorie in età infantile 2 50% 

D.lgs. 116/2017 Riforma della magistratura onoraria 2 50% 

L. 096/2017 D.L. 50/2017 
Interventi in materia fiscale e di finanza regionale e 
locale 

42 43% 

D.lgs. 62/2017 
Valutazione e certificazione delle competenze degli 
studenti ed esami di Stato 

5 40% 

D.lgs. 75/2017 Riforma del pubblico impiego 5 40% 

L. 172/2017 D.L. 148/2017 Decreto fiscale 19 37% 

D.lgs. 94/2017 Riordino dei ruoli delle Forze Armate 6 33% 

D.lgs. 137/2017 Sicurezza impianti nucleari 3 33% 

D.lgs. 257/2016 Combustibili alternativi 10 30% 

D.lgs. 59/2017 
Formazione iniziale e accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria e tecnica 

10 30% 

D.lgs. 65/2017 
Sistema integrato di istruzione e formazione per 
bambini fino a 6 anni 

7 29% 

D.lgs. 63/2017 Diritto allo studio 4 25% 

D.lgs. 98/2017 
Semplificazione delle procedure per la circolazione 
degli autoveicoli 

4 25% 

L. 124/2017 Legge su mercato e concorrenza 13 23% 

L. 046/2017 D.L. 013/2017 Gestione dei flussi migratori 5 20% 

D.lgs. 60/2017 Promozione e diffusione della cultura umanistica 5 20% 

D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore 15 20% 

D.lgs. 66/2017 
Promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità 

6 17% 

L. 167/2017 Legge Europea 2017 7 14% 

D.lgs. 97/2017 Riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 9 11% 

D.lgs. 90/2017 Interventi in materia di antiriciclaggio 10 10% 

D.lgs. 104/2017 Valutazione di impatto ambientale 10 10% 

L. 205/2017 Legge di bilancio 2018 151 5% 

L. 121/2017 D.L. 99/2017 Ridefinizione delle procedure di ricapitalizzazione 1 0% 
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Provvedimento legislativo Oggetto 

Provvedimenti 

attuativi 

previsti* 

Percentuale di 

adozione 

precauzionale 

L. 165/2017 Modifiche al sistema elettorale 1 0% 

D.lgs. 28/2017 
Esportazione ed importazione di sostanze chimiche 
pericolose 

1 0% 

D.lgs. 35/2017 
Diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato 
interno 

3 0% 

D.lgs. 37/2017 Disposizioni conto bancario di pagamento 4 0% 

D.lgs. 40/2017 Terzo settore-servizio civile universale 4 0% 

D.lgs. 42/2017 
Armonizzazione inquinamento acustico per determinate 
attività 

4 0% 

D.lgs. 43/2017 Riforma del Comitato paralimpico 7 0% 

D.lgs. 51/2017 
Qualità dei combustibili e promozione energia da fonti 
rinnovabili 

3 0% 

D.lgs. 56/2017 
Disposizioni correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (contratti pubblici) 

3 0% 

D.lgs. 61/2017 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 3 0% 

D.lgs. 74/2017 Nuovi criteri di valutazione della performance nella PA 1 0% 

D.lgs. 92/2017 Disciplina dell'attività di "compro oro" 1 0% 

D.lgs. 95/2017 Riordino dei ruoli delle Forze di Polizia 19 0% 

D.lgs. 106/2017 
Adeguamento normativa commercializzazione prodotti 
da costruzione 

2 0% 

D.lgs. 111/2017 Disciplina dell'istituto del "cinque per mille" dell'IRPEF 1 0% 

D.lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale 6 0% 

D.lgs. 129/2017 
Norme europee in materia di mercati degli strumenti 
finanziari 

1 0% 

D.lgs. 131/2017 Mercato interno del riso 1 0% 

D.lgs. 147/2017 Reddito di inclusione e contrasto alla povertà 15 0% 

D.lgs. 183/2017 Limitazione emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 2 0% 

D.lgs. 202/2017 Riforma della produzione audiovisiva 1 0% 

D.lgs. 204/2017 
Promozione delle opere da parte dei fornitori di servizi 
di media e audiovisivi 

1 0% 

D.lgs. 216/2017 Disposizioni in materia di intercettazioni 2 0% 

D.lgs. 217/2017 Codice dell’amministrazione digitale 7 0% 

D.lgs. 218/2017 
Servizi di pagamento nell'UE e commissioni 
interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento 
(PSD 2) 

1 0% 

D.lgs. 220/2017 Protezione internazionale dei cittadini extra UE 1 0% 

D.lgs. 221/2017 Esportazione prodotti a duplice uso (civile e militare) 5 0% 

D.lgs. 229/2017 Modifiche codice nautica da diporto 15 0% 

D.lgs. 230/2017 Diffusione di specie esotiche invasive 4 0% 

D.lgs. 1/2018 Codice Protezione Civile 3 0% 

 

*Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

Aree tematiche 

 

Riforma della cooperazione allo sviluppo  
È stato riformato integralmente il precedente assetto istituzionale della 
cooperazione allo sviluppo ed adeguata la normativa italiana ai nuovi principi ed 
orientamenti emersi nella Comunità internazionale. Nel ribadire che la 
cooperazione allo sviluppo è “parte integrante e qualificante della politica 
estera”, la nuova legge introduce una nuova architettura di gestione del sistema 
della cooperazione: il coordinamento delle politiche è garantito dal Comitato 
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), una regia costituita 
dai dicasteri che hanno competenze nelle materie oggetto di attività di 
cooperazione allo sviluppo, mentre il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, coadiuvato da un Vice ministro per la 
cooperazione allo sviluppo, mantiene e rafforza la responsabilità politica sulla 
cooperazione italiana allo sviluppo. Per l’attuazione delle politiche è stata istituita 
l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo, sul modello dei principali 
Paesi europei. La nuova Agenzia consente di valorizzare le professionalità già 
esistenti e di attirarne di nuove; permette infine di potersi cimentare, grazie alla 
maggiore flessibilità, con le modalità più innovative di cooperazione oggi 
esistenti. 
 

Legge di riforma: Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni 

e integrazioni (Governi Renzi e Gentiloni) 
La legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo” è stata poi affinata con misure puntuali inserite 
nella legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 139, L. 23 dicembre 2014, n. 190), 
nella legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 622, lett. a, n. 1, L. 11 dicembre 
2016, n. 232), nel Codice del Terzo Settore (art. 99, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 
2017, n. 117) e nella legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 283, L. 27 dicembre 
2017, n. 205). 
 

Provvedimenti attuativi (Governo Renzi) 
DM 22 luglio 2015, n. 113 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana 
per la cooperazione allo sviluppo»; DPCM  2 novembre 2015 Approvazione 
della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
DM 15 dicembre 2015, n. 2438 - Regolamento di organizzazione dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; DM 15 dicembre 2015, n. 2500 - 
Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo 
 
Solidarietà e sicurezza 

Tenuto conto della priorità rappresentata dalla stabilizzazione della Libia, sono 
state poste in essere una serie di attività:  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART642,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART642,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000853436ART198,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000853436ART198,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000858860ART302,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000858860ART302,__m=document
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/statuto_agenzia_def.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-17&atto.codiceRedazionale=15A09352&elenco30giorni=true
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/01/reg_cont_aics_0.pdf
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 Per sostenere il processo di transizione e dialogo politico in Libia, il 13 

dicembre 2015 (Governo Renzi), il MAECI ha ospitato la Riunione 
ministeriale che ha impresso un’accelerazione al processo di transizione, 
favorendo la firma dell’Accordo Politico Libico (LPA), svoltasi il 17 
dicembre 2015 a Skhirat, in Marocco. L’accordo ha ricevuto il massimo 
appoggio attraverso la Risoluzione n. 2259 del Consiglio di Sicurezza, 
adottata il 23 dicembre 2015, che richiama anche il Comunicato di Roma 
adottato il 13;  

 Riattivazione dell’Ambasciata d’Italia a Tripoli: Dopo la firma 
dell’Accordo Politico e l’insediamento delle istituzioni legittime (Governo di 
Accordo Nazionale e Consiglio Presidenziale) a Tripoli nel marzo 2016 
(Governo Renzi), è stata avviata una riflessione culminata con la 
decisione di riattivare, non appena le condizioni di sicurezza lo hanno 
consentito, il 10 gennaio 2017 (Governo Gentiloni), la nostra Ambasciata 
a Tripoli al fine di rafforzare le relazioni bilaterali;  

 Firma del Memorandum d’Intesa sulla cooperazione nel campo dello 

sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri 

umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle 

frontiere: All’indomani della riapertura dell’Ambasciata, è stato avviato 
con le Autorità libiche il negoziato che ha portato, il 2 febbraio 2017, alla 
firma da parte del Presidente del Consiglio Gentiloni e del Presidente del 
Consiglio Presidenziale Serraj di un Memorandum volto a rafforzare la 
cooperazione bilaterale nel settore del contrasto all’immigrazione illegale 
(Governo Gentiloni);   

 Sostegno alle imprese e agli investimenti italiani in Libia: All’indomani 
della rivoluzione del 2011, il Governo italiano ha riaperto le trattative per il 
superamento dell’annoso contenzioso relativo ai crediti definiti “storici”, 
legati a contratti risalenti agli anni ’80/’90. Il 7 giugno 2013 (Governo 

Letta) è stato firmato un Verbale di riunione che chiudeva la contesa a 
livello politico. Il testo di un accordo tecnico-giuridico tra il Governo libico e 
le tre associazioni dei creditori “storici” sulle modalità di pagamento non 
mai stato firmato da parte libica. L’impegno nel settore economico è stato 
sugellato dal primo Forum italo-libico, svoltosi il 7-8 luglio 2017 ad 
Agrigento (Governo Gentiloni), che ha avviato una riflessione 
approfondita, condivisa con il settore privato, sulle opportunità e sul futuro 
posizionamento del sistema economico italiano in Libia. 

 
La cooperazione in materia migratoria con i principali Paesi africani di transito 
dei flussi migratori, volta a proteggere la frontiera esterna dell’UE, unitamente 
all’esigenza di proteggere i nostri connazionali all’estero da eventuali attacchi 
terroristici hanno comportato l’adozione di diverse misure: 

 Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione 
internazionale per lo sviluppo, sono stati incrementati i finanziamenti 

statali di 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 
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2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018 (comma 375 

della legge di stabilità 2016,l. 28/12/2015, n. 208, Governo Renzi) 

 È stato istituito un Fondo per il dialogo e la cooperazione con i Paesi 

africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Lo 
stanziamento è stato di 200 milioni nel 2017, di 30 milioni nel 2018 e di 50 
milioni nel 2019 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 621, 
e legge 27 dicembre 2017, n. 205, Governi Renzi e Gentiloni) 

 È stato ideato un formato innovativo e sono state realizzate nuove 

collaborazioni sul tema migratorio attraverso l’organizzazione di due 
Conferenze con i principali paesi africani di transito dei flussi migratori e 
con le organizzazioni internazionali e le agenzie delle Nazioni Unite 
coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio sulla rotta del 
Mediterraneo centrale (Governo Gentiloni – 6 luglio 2017 e 6 febbraio 
2018). 

 Sono state aperte nuove sedi estere, Ambasciata in Niger (Niamey), in 

Guinea (Conakry). L’istituzione di un’Ambasciata a Niamey assicura 
all’Italia un rilevante vantaggio operativo, con ripercussioni sotto il profilo 
della sicurezza in Italia e in Europa. In considerazione del ruolo svolto dal 
Niger per la stabilità regionale è stato intensificato il dialogo con il Governo 
di Niamey attraverso 5 incontri a livello Ministri degli Esteri (Governo 

Gentiloni). La riapertura dell’Ambasciata a Conakry (soppressa nel 
1998) è conseguenza sia del rinnovato dinamismo della Guinea nel 
contesto regionale, sia delle vaste potenzialità di sviluppo della 
cooperazione bilaterale, con particolare riferimento ai rapporti economici 
ed alla gestione del fenomeno migratorio in provenienza dall’Africa 

occidentale. È stata inoltre disposta l’apertura di una Ambasciata in 

Burkina Faso (Ouagadougou), la cui operazionalizzazione è in corso. 

 Sempre con l’obiettivo di consolidare e sostenere i rapporti con i paesi 
della sponda sud del Mediterraneo, rilevanti per il controllo delle rotte 
migratorie, è stato intensificato il dialogo politico e culturale con la Tunisia 
(Governo Gentiloni). 

 È stata avviata l’iniziativa di un “Erasmus del Mediterraneo” con alcuni 
paesi prioritari del bacino del Mediterraneo e, in ambito Nazioni Unite, è 

stata lanciata la rete delle Donne Mediatrici – una rete di figure femminili 
attive per la prevenzione e la soluzione dei conflitti.  

 Sono stati rafforzati i presidi di sicurezza per connazionali ed imprese 

all’estero, mediante il potenziamento dell’organico dei carabinieri nelle 

sedi all’estero (leggi di bilancio 2017 e 2018, Governi Renzi e 

Gentiloni) e il miglioramento del sistema per la diffusione delle 

informazioni per la sicurezza dei viaggiatori (art. 19-bis, DL 7/2015, 

Governo Renzi). 
 

A seguito di una campagna pluriennale e – per la prima volta - competitiva, nel 
giugno 2016 l’Italia è stata eletta membro non permanente del Consiglio di 
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Sicurezza per la settima volta (Governo Renzi). Il mandato biennale è stato 
diviso con i Paesi Bassi; l’Italia ha fatto parte del Consiglio di Sicurezza nel 2017 
(Governo Gentiloni). Anche grazie all’azione italiana sono state inserite 
nell’agenda del massimo organo decisionale onusiano tematiche trasversali, 
come le migrazioni, il terrorismo, i diritti umani, il ruolo delle donne per la pace e 
la sicurezza internazionali, la protezione del patrimonio culturale nelle aree di 
crisi, e le principali aree geografiche di nostro prioritario interesse, in particolare  
Mediterraneo, Sahel e Corno d’Africa. 
 
Dal 29 novembre al 2 dicembre 2017 (Governo Gentiloni), il MAECI ha 

organizzato e finanziato la terza edizione dei ROME MED Dialogues, principale 
evento internazionale per la riflessione strategica sul presente e il futuro del 
Mediterraneo allargato, cui hanno partecipato 45 fra Capi di Stato, Primi Ministri, 
Ministri degli Esteri e alti rappresentanti delle Organizzazioni internazionali; 800 
personalità del mondo politico, degli affari, della cultura e della società civile e 
80 think tanks partner. La conferenza si è confermata primario snodo 
internazionale per un confronto informale di idee e di dialogo e per lanciare 
un’“Agenda positiva”, con l’obiettivo di trasformare il Mediterraneo da epicentro 
di crisi a grande opportunità di crescita e sviluppo per i suoi popoli. 
 

Promozione sistema Paese  
In questa legislatura la promozione del Sistema Paese è stata perseguita 
attraverso due filoni principali, la promozione commerciale e quella culturale. 

 La diplomazia economica prevede interventi del MAECI presso Governi 
stranieri e organizzazioni internazionali, volti a sostenere gli interessi del 
sistema imprenditoriale italiano nella penetrazione dei mercati, 
nell’acquisizione di contratti e commesse, nella realizzazione di 
investimenti, nella gestione di criticità, nella partecipazione ai negoziati 
internazionali economici e commerciali. 
Tra le misure adottate si segnalano: 

- l’apertura di nuove sedi per favorire la promozione 

commerciale, Ambasciata italiana in Turkmenistan (Ashgabat) 

(Governo Letta dicembre 2013), Consolato Generale italiano in 

Cina a Chongqing (Governo Letta gennaio 2014), Consolato in 

Vietnam a Ho Chi Minh (Governo Renzi settembre 2014), 

Consolato in Iraq di Erbil (Governo Renzi dicembre 2015), 

Ambasciata in Mongolia, Ulanbaatar (Governo Renzi luglio 2016). 

- l’introduzione del Visto per investitori e l’individuazione di 

forme facilitate per il suo rilascio segnano un passo importante 
nel rilancio competitivo del nostro Paese, rendendolo un luogo 
sempre più attrattivo per capitali, idee e talenti internazionali. 
(Governo Renzi art. 1, commi 148, 155 e 156 legge 232/2016); 
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- L’affidamento alla società Prometeia dell’incarico di realizzare 
rapporti indipendenti per misurare l’impatto della diplomazia 
economica sulla crescita economica (Governi Renzi e Gentiloni); 

- la previsione di indennizzi per imprese e cittadini che hanno subito 
perdite in relazione alla situazione in Libia e in Venezuela (art. 1, 
comma 268, legge 27 dicembre 2017, n. 205, Governo Gentiloni) 

- L’avvio di un’azione diplomatica a tutela dell’industria 
agroalimentare italiana dagli effetti dell’adozione di legislazioni che 
impongano sistemi di etichettatura dei prodotti alimentari fuorvianti 
(ad esempio “etichettatura a semafori” (Governo Gentiloni). 
 

 La promozione culturale per la tutela e la diffusione dell’identità italiana 
nel mondo ha assunto una nuova centralità nella politica estera del nostro 
Paese, in quanto patrimonio materiale e immateriale cui attingere per 
affrontare le sfide della contemporaneità. A tal fine sono stati istituiti con 
cadenza biennale gli “Stati Generali della lingua italiana all’estero”. 
(Governo Renzi).  

 È stato varato un piano di promozione culturale dedicato ad aree 
geografiche omogenee (si segnala il piano “Italia, Culture, Mediterraneo” 
con la realizzazione di oltre 500 progetti) (Governo Gentiloni). 
 
Gli interventi promossi dal MAECI hanno riguardato: 
- la riforma della scuola italiana all’estero, effettuata aggiornando gli 

ordinamenti per rispondere in maniera adeguata alla realtà socio-
economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui è presente e rafforzando 
la promozione della cultura italiana all’estero (d.lgs. 64/2017 e 
provvedimenti attuativi: DM 7 agosto 2017, DM 4 settembre 2017, 
decreto interdirettoriale 13 ottobre 2017, decreto direttoriale 8 gennaio 
2018 Governo Gentiloni);  

- l’ammodernamento della gestione degli istituti di cultura, 
attraverso l’ampliamento della competenza territoriale degli istituti di 
cultura oltre i confini dello Stato in cui sono istituiti, la semplificazione 
della struttura e della gestione del bilancio degli istituti (DM 3 dicembre 
2015, n. 211: Governo Renzi); 

- l’istituzione, con la legge di stabilità 2017, di un Fondo per il 

potenziamento della promozione della cultura e della lingua 

italiane all'estero per realizzare specifiche iniziative in settori quali 
design, archeologia e tutela del patrimonio culturale, musei, arte 
contemporanea, lingua italiana e offerta formativa del sistema 
dell’educazione superiore italiana, ricerca scientifica, cucina, turismo 
culturale, industrie creative, e diplomazia economica. Sono stati 
stanziati 2 mln nel 2017, 4,5 mln nel 2018 e 7 mln per il 2019 e il 2020. 
(Governo Renzi - legge di stabilità 2017 e Governo Gentiloni 
provvedimento attuativo DPCM 6 luglio 2017); 
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- la creazione del Portale della Lingua italiana e l’avvio del progetto 
“Laureati per l’italiano” per migliorare la qualità dell’insegnamento 
dell’italiano all’estero (Governo Renzi). 

 

Revisione della spesa e miglioramento dell’efficienza delle sedi all’estero  
Esigenze di ri-orientamento della spesa pubblica hanno indotto il MAECI a 
rivedere in maniera radicale aspetti significativi del trattamento economico 

corrisposto al personale in servizio all’estero, avendo cura di non 
compromettere la qualità dei servizi resi dalle sedi estere. La riforma, con cui è 
stata ottimizzata la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate alle 
sedi, ha riguardato: 

- il trattamento economico del personale di ruolo in servizio all’estero, 
garantendo una maggiore trasparenza e un più equilibrato bilanciamento 
tra stipendio in senso stretto e indennità di natura non retributiva 
(Governo Renzi comma 319 legge 190/2014) 

- rimborso delle spese di trasloco (introdotta con l’articolo 9-bis del DL n. 
101/2013 e che ha generato economie di spesa e un maggiore gettito 
fiscale -  Governo Letta ); 

- abolizione dell’assegno individuale di rappresentanza e attribuzione 

delle risorse ad un fondo istituzionale per la promozione 

dell’immagine dell’Italia (introdotta dall’art. 16-bis del DL n. 66/2014 

Governo Renzi). 

 
 
Per rendere più efficiente il funzionamento delle sedi all’estero, a seguito 
dell’entrata in vigore delle direttive europee 2014/23, 2014/24 e 2014/25 e del 
successivo recepimento con il Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, è stato adottato il regolamento per i contratti pubblici da 

eseguirsi all’estero, redatto tenendo conto dei contesti locali in cui operano le 

amministrazioni pubbliche operanti all’estero (Governo Gentiloni – DM 2 
novembre 2017, n. 192) 
 

Adempimento di obblighi internazionali 

Nella XVII legislatura, sono state approvate 150 leggi di autorizzazione alla 

ratifica di 193 accordi internazionali (circa il 35% in più di quelli ratificati nella 

XVI legislatura). Gli accordi hanno riguardato le seguenti materie: 29 accordi per 
la cooperazione fiscale e finanziaria, 23 accordi per la cooperazione culturale e 
scientifica, 18 accordi di cooperazione in materia di difesa, 28 accordi in materia 
di sicurezza, lotta alla criminalità e cooperazione tra forze di polizia,  7 accordi in 
materia ambientale, 11 accordi in materia di lavoro e di politiche sociali, 23 
accordi di cooperazione giudiziaria, 24 accordi in materia di trasporti, energia e 
cooperazione in materia economica, 16 accordi in ambito UE, 9 accordi di sede 
con organizzazioni internazionali presenti in Italia, 3 accordi di cooperazione 
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bilaterale in altre materie. Si allega la lista delle leggi di autorizzazione alla 
ratifica, con l’indicazione degli accordi interessati. 
 
Il MAECI ha organizzato la presidenza italiana del semestre europeo 2014 

(fondi e funzionamento nella legge di stabilità 2014 Governo Letta); nel 

2015 ha concorso alla preparazione di EXPO Milano e alla gestione, in 
quell’ambito, delle visite delle 255 delegazioni provenienti da Governi esteri e 
delle 119 giornate nazionali (Governo Renzi); nel 2015 e nel 2017 ha ospitato 

le Conferenze Ministeriali Italia-America Latina (Governi Renzi e Gentiloni); 

nel 2016 ha ospitato la prima Conferenza Ministeriale Italia-Africa per un 

nuovo partenariato con i Paesi africani, che avrà cadenza biennale (Governo 

Renzi), e ha rilanciato il percorso d’integrazione europea attraverso l’iniziativa 

dei “Paesi fondatori” (Governo Renzi); nel 2017 ha concorso 

all’organizzazione della presidenza italiana del vertice G7 dei paesi 

industrializzati (per la prima volta il Vertice dei Ministri degli Esteri ha dedicato 
una sessione specifica alla crisi siriana attraverso una riunione allargata ai paesi 
amici della Siria - Governo Gentiloni); ha concorso all’organizzazione del 

Vertice di Roma, in occasione del Sessantesimo anniversario della firma dei 

Trattati istitutivi delle Comunità Europee, e del Vertice dei Balcani Occidentali 

svoltosi a Trieste (Governo Gentiloni); nel 2017-8 (Governo Gentiloni) 

all’organizzazione della presidenza italiana dell’Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nell’ambito della quale si è 
deciso di conferire priorità ai temi della lotta ad ogni forma di discriminazione 
razziale e religiosa organizzando una Conferenza contro l’antisemitismo. Va 
segnalato anche che sugli stessi temi è stato costituito alla Farnesina 
l’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e la difesa delle libertà 

religiose.  
Il MAECI ha altresì collaborato per consentire la partecipazione dell’Italia alle 
diverse esposizioni internazionali avutesi in questa legislatura, EXPO Antalya 

(Governo Renzi 2016) e Astana (Governo Gentiloni 2017), ed ha avviato 

l’organizzazione dell’EXPO Dubai 2020 (Governo Gentiloni). 
 
Con la legge di bilancio 2018, è stato istituito un Fondo per la costruzione e la 

manutenzione immobili di proprietà pubblica in uso ad organizzazioni 

internazionali (Governo Gentiloni). 
 
È stato fortemente ridotto (Governi Renzi e Gentiloni) il contenzioso 

pendente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel dicembre 
2017 si è attestato a 4650 casi, con una contrazione di circa il 70% rispetto al 
picco raggiunto negli anni precedenti. 
 

Misure per italiani all’estero 
Per la tutela della collettività italiana all’estero, sono stati rivisti i comitati per gli 
italiani all’estero (Comites) e il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE). 
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Sono state riviste le modalità di voto per corrispondenza per il rinnovo dei 

Comitati per gli italiani all’estero, prevedendo, come misura di 
semplificazione, l’ammissione al voto dei soli aventi diritto, che abbiano 
preventivamente manifestato la volontà di votare (Governo Renzi D.L. 

109/2014). È stata razionalizzata la composizione e il funzionamento del 

Consiglio generale degli italiani all’estero (Governi Renzi e Gentiloni D.L.  
66/2014 e legge di bilancio 2018). 
 
Sono stati stanziati fondi per il funzionamento dei Comites e del CGIE, a favore 
delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero, per la stampa 
italiana diffusa all’estero e per le Camere di commercio italiane all’estero».(legge 
di stabilità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 Governi Letta, Renzi e Gentiloni). 
 
È stato raggiunto l’obiettivo di internazionalizzare la controversia relativa al caso 
dei Fucilieri di Marina, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, contestando 

l’esercizio della giurisdizione indiana. Il 26 giugno 2015 (Governo Renzi), l’Italia 
ha attivato l’arbitrato internazionale in base alle procedure stabilite dall’Annesso 
VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 
(UNCLOS). Nell’ottobre 2015 si è costituito il Tribunale Arbitrale a L’Aja. I due 
Fucilieri hanno nel frattempo potuto far rientro in Italia.    
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Legge di autorizzazione alla ratifica Titolo (in sintesi) dell'accordo internazionale 
Data di firma 
dell'accordo 

Controparte dell'accordo 
Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 27 giugno 2013, n. 77 Convenzione contro la violenza sulle donne e domestica 11/05/2011 Multilaterale CoE 
Iniziativa 

parlamentare 

Legge 19 luglio 2013, n. 88 Doppie imposizioni 13/06/2012 San Marino Letta 

Legge 19 luglio 2013, n. 92 Rappresentanze diplomatiche 21/02/2013 Lituania Letta 

Legge 9 agosto 2013, n. 100 Segretariato WWAP di Perugia 12/09/2012 UNESCO Letta 

Legge 23 settembre 2013, n. 113 Convenzione OIL n. 186 sul lavoro marittimo 23/02/2006 Multilaterale OIL Letta 

Legge 4 ottobre 2013, n. 118 Commercio armi 02/04/2013 Multilaterale ONU Letta 

Legge 19 dicembre 2013, n. 153 Trans-Adriatic Pipeline (TAP) 13/02/2013 Albania/Grecia Letta 

Legge 23 aprile 2014, n. 71 Nuova linea ferroviaria Torino-Lione 30/01/2012 Francia Letta 

Legge 23 giugno 2014, n. 96 Blocco funzionale spazio aereo Blue Med 12/10/2012 Cipro, Grecia, Malta Letta 

Legge 3 luglio 2014, n. 99 Rafforzamento cooperazione prevenzione e lotta criminalità 28/05/2009 USA  Letta 

Legge 22 luglio 2014, n. 111 Vacanze lavoro 03/04/2012 Corea del Sud Letta 

Legge 1 agosto 2014, n. 113 Sicurezza 09/02/2010 Niger  Letta 

Legge 23 settembre 2014, n. 143 Modifica dell'Accordo di Sede 21/12/2012 UNIDROIT  Letta 

Legge 3 ottobre 2014, n. 149 
Protocollo preoccupazioni popolo irlandese su Trattato di 
Lisbona 

13/06/2012 Multilaterale UE Letta 

Legge 3 ottobre 2014, n. 150 Doppie imposizioni e evasioni fiscali (protocollo aggiuntivo) 21/06/2012 Lussemburgo Letta 

Legge 3 ottobre 2014, n. 152 
Protocollo facoltativo Patto internazionale diritti economici, 
sociali e culturali 

10/12/2008 Multilaterale ONU Letta 

Legge 3 ottobre 2014, n. 155 Cooperazione di polizia 17/04/2012 Sud Africa Letta 

Legge 17 ottobre 2014 n. 156 Doppie imposizioni e evasioni fiscali (protocollo aggiuntivo) 03/04/2012 Corea del Sud Letta 

Legge 17 ottobre 2014, n. 157 Scambio informazioni in materia fiscale 17/05/2011 Isole Cook Letta 

Legge 17 ottobre 2014, n. 158 Scambio informazioni in materia fiscale 13/03/2012 Jersey Letta 

Legge 17 ottobre 2014, n. 167 Lotta alla criminalità   29/02/2012 San Marino  Letta 

Legge 23 ottobre 2014, n. 160 Collaborazione finanziaria 26/11/2009 San Marino   Letta 

Legge 21 novembre 2014, n. 174 COTIF 1999* 03/06/1999 Multilaterale Letta 

Legge 21 novembre 2014, n. 179 Lotta alla criminalità 08/09/2009 Estonia  Letta 

Legge 21 novembre 2014, n. 180 Navigazione satellitare UE-Norvegia 22/09/2010 Multilaterale UE Letta 

Legge 21 novembre 2014, n. 182 Accordo di sede IUE 22/06/2011 IUE Letta 

Legge 3 dicembre 2014 n. 187 Scambio informazioni in materia fiscale 02/10/2012 Gibilterra Letta 
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Legge di autorizzazione alla ratifica Titolo (in sintesi) dell'accordo internazionale 
Data di firma 
dell'accordo 

Controparte dell'accordo 
Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 10 dicembre 2014, n. 189 
Finanziamento aiuti comunitari allo sviluppo nel quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 

24/06/2013 Multilaterale UE Letta 

Legge 29 dicembre 2014, n. 203 Doppie imposizioni e evasioni fiscali (protocollo di modifica) 23/06/2011 Messico Letta 

Legge 12 gennaio 2015, n. 5 Lotta a criminalità 08/05/2012 Turchia Letta 

Legge 10 febbraio 2015, n. 12 Scambio informazioni in materia fiscale 16/09/2013 Isola di Man Letta 

Legge 10 febbraio 2015, n. 13 Lotta a traffico stupefacenti 02/06/2011 Afghanistan  Letta 

Legge 10 febbraio 2015, n. 14 Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dello sport 19/07/2004 Bosnia Letta 

Legge 10 febbraio 2015, n. 15 Lavoro familiari diplomatici 12/10/2012 Brasile Letta 

Legge 10 febbraio 2015, n. 16 Scambio informazioni in materia fiscale 05/09/2012 Guernsey Letta 

Legge 10 febbraio 2015, n. 17 Trasferimento persone condannate 27/03/2008 Brasile Letta 

Legge 11 marzo 2015, n. 35 Sicurezza sociale 08/05/2012 Turchia Letta 

Legge 28 aprile 2015, n. 50 Collaborazione strategica 06/02/2010 Montenegro Letta 

Legge 23 aprile 2015, n. 49 Lavoro familiari diplomatici 17/07/2003 Argentina Letta 

Legge 28 aprile 2015, n. 58 Protezione fisica dei materiali nucleari 08/07/2005 Multilaterale Letta 

Legge 29 aprile 2015, n. 57 Conv. eur. protezione patrimonio archeologico n. 143 16/01/1992 Multilaterale UE Letta 

Legge 6 maggio 2015, n. 63 
Assistenza giudiziaria penale 27/05/2013 Montenegro 

Renzi 
Estradizione 27/05/2013 Montenegro 

Legge 19 maggio 2015, n. 64 Assistenza giudiziaria 07/10/2010 Cina Letta 

Legge 15 giugno 2015 n. 89 Estradizione  28/07/2011 Messico Letta 

Legge 15 giugno 2015 n. 90 Assistenza giudiziaria penale 28/07/2011 Messico Letta 

Legge 16 Giugno 2015 n. 79 Trasferimento condannati 08/11/2013 Kazakistan Renzi 

Legge 18 giugno  2015 n. 93 Sicurezza sociale 22/05/1995 Canada Renzi 

Legge 18 giugno 2015 n. 94 Difesa 07/06/2012 Kazakistan Renzi 

Legge 18 giugno 2015 n. 95 Accordo compliance fiscale FATCA 10/01/2014 USA Renzi 

Legge 18 giugno 2015 n. 96 Doppie imposizioni 14/04/2013 Hong Kong Renzi 

Legge 18 giugno 2015 n. 97 Sicurezza sociale 06/02/2009 Giappone Renzi 

Legge 18 giugno 2015 n. 98 Sicurezza sociale 02/02/2010 Israele Renzi 

Legge 18 giugno 2015 n. 100 Scambio informazioni in materia fiscale 03/12/2012 Cayman Letta 

Legge 18 giugno 2015, n. 101 
Convenzione su responsabilità genitoriale e protezione dei 
minori* dell'Aja 

16/10/1996 Multilaterale Letta 
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Legge di autorizzazione alla ratifica Titolo (in sintesi) dell'accordo internazionale 
Data di firma 
dell'accordo 

Controparte dell'accordo 
Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 24 luglio 2015, n. 120 Accordo commerciale UE - Colombia e Perù 26/06/2012 Multilaterale UE Renzi 

Legge 29 luglio 2015, n. 131 Convenzione Protezione da sparizioni forzate 06/02/2007 Multilaterale Renzi 

Legge 4 agosto 2015, n. 138 Libero scambio UE Corea 06/10/2010 Multilaterale UE Letta 

Legge 24 settembre 2015, n. 161 Estradizione  07/10/2010 Cina Letta 

Legge 29 settembre 2015, n. 162 Convenzione ONU apolidia  30/08/1961 Multilaterale ONU Renzi 

Legge 29 settembre 2015, n. 164 Collaborazione in materia radiotelevisiva 05/03/2008 San Marino Renzi 

Legge 29 settembre 2015, n. 165 Cooperazione scientifica 16/10/2007 Cile Renzi 

Legge 29 settembre 2015, n. 166 Lavoro familiari diplomatici 13/12/2013 Cile Renzi 

Legge 29 settembre 2015, n. 169 Accordo di associazione + DCFTA - UE - Ucraina 27/06/2014 Multilaterale UE Renzi 

Legge 26 novembre 2015, n. 188 Accordo IGA fondo unico di risoluzione crisi bancarie 21/05/2014 Multilaterale UE Renzi 

Legge 16 novembre 2015, n. 197 Accordo spazio extra-atmosferico (ASI-NASA) 19/03/2013 USA Renzi 

Legge 16 novembre 2015, n. 199 
III Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo 
relativo alle comunicazioni 

19/12/2011 Multilaterale Renzi 

Legge 16 novembre 2015, n. 200 Difesa 25/07/2014 Cile Renzi 

Legge 16 novembre 2015, n. 213 Difesa 14/09/2011 Montenegro Renzi 

Legge 1 dicembre 2015, n. 215 Polizia e sicurezza 03/12/2012 Francia Renzi 

Legge 7 dicembre 2015, n. 205 Ufficio Europeo OMS 23/11/2012 Multilaterale Renzi 

Legge 7 dicembre 2015, n. 216 Polizia e sicurezza 05/11/2009 Kazakistan Renzi 

Legge 7 dicembre 2015, n. 217 Accordo di associazione + DCFTA - UE - Moldova 27/06/2014 Multilaterale UE Renzi 

Legge 7 dicembre 2015, n. 214 Titoli di studio 03/12/2009 Russia Letta 

Legge 7 dicembre 2015, n. 218 Accordo di associazione + DCFTA - UE - Georgia 27/06/2014 Multilaterale UE Renzi 

Legge 4 aprile 2016, n. 55 
Estradizione 25/11/2013 Panama 

Renzi 
Assistenza giudiziaria penale 25/11/2013 Panama 

Legge 4 aprile 2016, n. 54 Riconoscimento titoli di studio 04/07/2005 Cina Renzi 

Legge 4 aprile 2016, n. 52 Difesa 30/01/2013 Bosnia Renzi 

Legge 5 aprile 2016, n. 53 Lavoro familiari diplomatici 26/08/2014 Uruguay Renzi 

Legge 6 aprile 2016, n. 56 Convenzione globale UE - Vietnam 27/06/2012 Multilaterale UE Renzi 

Legge 19 aprile 2016, n. 62 Difesa 17/09/2012 Senegal Renzi 

Legge 19 aprile 2016, n. 64 Difesa 17/09/2013 Somalia Renzi 
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Legge di autorizzazione alla ratifica Titolo (in sintesi) dell'accordo internazionale 
Data di firma 
dell'accordo 

Controparte dell'accordo 
Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 3 maggio 2016, n. 79 

Convenzione ONU sui cambiamenti climatici: Emendamenti di 
Doha al protocollo di Kyoto 

01/12/2012 Multilaterale 

Renzi 

Accordo UE Islanda per l'applicazione degli emendamenti di 
Doha 

01/04/2015 Multilaterale 

Convenzione di Barcellona - Lotta all’inquinamento del Mar 
Mediterraneo (Emergency) 

25/01/2002 Multilaterale 

Emendamenti alla Convenzione di Espoo 21/05/2003 Multilaterale 

Decisione II/14 emendamento Convenzione sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero 

27/02/2001 Multilaterale 

Decisione III/7 secondo emendamento Convenzione sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero 

04/06/2004 Multilaterale 

Legge 4 maggio 2016, n. 77 
Cooperazione culturale e scientifica 06/06/2005 Cipro 

Renzi 
Riconoscimento titoli di studio 09/01/2009 Cipro 

Legge 4 maggio 2016, n. 69 Fiscale 23/02/2015 Svizzera Renzi 

Legge 25 maggio 2016, n. 107 Accordo quadro globale di partenariato - Mongolia 30/04/2013 Multilaterale UE Renzi 

Legge 22 giugno 2016, n. 110 Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB 29/06/2015 Multilaterale Renzi 

Legge 7 luglio 2016, n. 147 
Estradizione 19/06/2013 Kosovo 

Renzi 
Assistenza giudiziaria penale 19/06/2013 Kosovo 

Legge 7 luglio 2016, n. 137 Fiscale 01/04/2015 Santa Sede Renzi 

Legge 11 luglio 2016, n. 139 Accordo di associazione UE - America centrale 29/06/2012 Multilaterale UE Renzi 

Legge 21 luglio 2016, n. 149 Convenzione assistenza giudiziaria penale tra Stati UE 29/05/2000 Multilaterale UE 
Iniziativa 

parlamentare 

Legge 28 luglio 2016, n. 152 
Estradizione 01/04/2014 Marocco 

Renzi 
Trasferimento condannati 02/04/2014 Marocco 

Legge 28 luglio 2016, n. 153 

Convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, ricerca, 
sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento 
del terrorismo n. 198 

16/05/2005 Multilaterale 

Renzi 

Convenzione del Consiglio d'Europa per la repressione del 
terrorismo n. 196 e relativo Protocollo 

16/05/2005 Multilaterale 

Protocollo di emendamento Convenzione europea 
repressione del terrorismo n. 190 

15/05/2003 Multilaterale 

Convenzione ONU contro il terrorismo nucleare 14/09/2005 Multilaterale 

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio 
d'Europa per la prevenzione del terrorismo 

22/10/2015 Multilaterale 
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Legge di autorizzazione alla ratifica Titolo (in sintesi) dell'accordo internazionale 
Data di firma 
dell'accordo 

Controparte dell'accordo 
Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 28 luglio 2016, n. 155 Polizia e sicurezza + coop. doganale 14/10/2013 Svizzera Renzi 

Legge 4 agosto 2016, n. 157 

Strutture Agenzia Spaziale Europea in Italia - ESRIN 27/04/2015 ESA 

Renzi 
Revisione Accordo di sede Bioversity 05/05/2015 Bioversity 

Revisione Accordo di sede UN Staff College (UNSSC) 20/03/2015 ONU 

Base logistica UN Brindisi (UNLB) 28/04/2015 ONU 

Legge 3 ottobre 2016, n. 188 Accordo doganale 24/10/2011 Messico Letta 

Legge 3 ottobre 2016, n. 191 Difesa 17/10/2012 Armenia Renzi 

Legge 3 ottobre 2016, n. 192 Polizia e sicurezza 09/07/2014 Vietnam Renzi 

Legge 3 ottobre 2016, n. 190 Fiscale 22/09/2015 Andorrra Renzi 

Legge 3 ottobre 2016, n. 186 
Partenariato UE - Iraq 11/05/2012 Multilaterale UE 

Renzi 
Accordo quadro globale di partenariato - Filippine 11/07/2012 Multilaterale UE 

Legge 3 novembre 2016, n. 211 
Repressione infrazioni doganali 06/12/2005 Cile 

Renzi 
Estradizione 27/02/2002 Cile 

Legge 4 novembre 2016, n. 204 Accordo di Parigi sul clima 14/12/2015 Multilaterale Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 208 Doppie imposizioni 30/12/2010 Panama Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 209 Polizia e sicurezza 11/07/2014 Austria Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 210 Fiscale 26/02/2015 Liechtenstein Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 212 Doppie imposizioni 23/10/2015 Cile Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 213 Polizia e sicurezza 27/06/2011 Giordania Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 214 Accordo per l'istituzione di un Tribunale unificato brevetti 19/02/2013 Multilaterale UE Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 215 Cooperazione doganale 06/03/2009 Armenia Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 216 Fiscale 23/04/2012 Bermuda Renzi 

Legge 3 novembre 2016, n. 217 Fiscale 04/05/2015 Turkmenistan Renzi 

Legge 1 dicembre 2016, n. 231 Fiscale 02/03/2015 Monaco Renzi 

Legge 1 dicembre 2016, n. 233 Revisione Accordo OCCAR difesa 10/06/2014 Multilaterale Renzi 

Legge 1 dicembre 2016, n. 235 Cooperazione culturale e scientifica 22/05/2007 Tagikistan Renzi 

Legge 1 dicembre 2016, n. 241 Cooperazione culturale 08/02/2011 Rep. Ceca 
Iniziativa 

parlamentare 

Legge 21 dicembre 2016, n. 246 Sicurezza  19/04/2012 Angola Letta 
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Legge di autorizzazione alla ratifica Titolo (in sintesi) dell'accordo internazionale 
Data di firma 
dell'accordo 

Controparte dell'accordo 
Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 21 dicembre 2016, n. 247 Polizia e sicurezza 08/07/2013 Capo Verde Renzi 

Legge 21 dicembre 2016, n. 249 Revisione Accordo MLF Italia-Slovenia-Ungheria 18/11/2014 Trilaterale Renzi 

Legge 21 dicembre 2016, n. 250 Difesa 06/11/2012 Azerbaijan Renzi 

Legge 21 dicembre 2016, n. 252 Difesa 29/04/2015 Giordania Renzi 

Legge 21 dicembre 2016, n. 258 Accordo interinale UE - Africa centrale 22/01/2009 Multilaterale UE Renzi 

Legge 5 gennaio 2017, n. 1 
Accordo ferrovia Torino - Lione 24/02/2015 Francia 

Renzi 
Protocollo e Regolamento contratti Torino-Lione 08/03/2016 Francia 

Legge 16 gennaio 2017, n. 2 Adesione Montenegro alla NATO 19/05/2016 Multilaterale NATO Renzi 

Legge 25 gennaio 2017, n. 10 Polizia e sicurezza 05/11/2012 Azerbaijan Renzi 

Legge 25 gennaio 2017, n. 11 Difesa 19/11/2013 Angola Renzi 

Legge 25 gennaio 2017, n. 12 Polizia e sicurezza 16/04/2012 Qatar Renzi 

Legge 7 aprile 2017, n. 53 Accordo confine di Stato 04/12/2014 Slovenia Renzi 

Legge 16 maggio 2017, n. 78 Doppie imposizioni 25/04/2015 Romania Renzi 

Legge 16 maggio 2017, n. 79 

Autotrasporto 15/10/2013 Serbia 

Renzi 

Autotrasporto 13/03/2014 Montenegro 

Autotrasporto 19/09/1997 Moldova 

Autotrasporto 08/11/2012 Monaco 

Autotrasporto 24/07/2014 Kosovo 

Trasporto marittimo 14/11/2012 Algeria 

Servizi aerei 21/06/2013 Vietnam 

Servizi aerei 21/06/2013 Qatar 

Servizi aerei 22/01/2013 Algeria 

Autotrasporto 19/05/2015 Andorra 

Trasporto marittimo 14/07/2014 Azerbaijan 

Legge 16 maggio 2017, n. 85 Dogane 06/11/2015 Vietnam Renzi 

Legge 16 maggio 2017, n. 84 Doppie imposizioni 24/08/2015 Barbados Renzi 

Legge 19 maggio 2017, n. 86 Polizia e sicurezza 02/02/2013 Israele Renzi 

Legge 6 ottobre 2017, n. 159 Polizia e sicurezza 05/07/2011 Croazia Renzi 

Legge 11 ottobre 2017, n. 152 Doppie imposizioni 09/12/2013 Filippine Renzi 
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Legge di autorizzazione alla ratifica Titolo (in sintesi) dell'accordo internazionale 
Data di firma 
dell'accordo 

Controparte dell'accordo 
Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 11 ottobre 2017, n. 160 Scambio informazioni fiscali - TIEA 27/05/2016 Costa Rica Gentiloni 

Legge 12 ottobre 2017, n. 151 

Servizi aerei UE - Moldova 26/06/2012 Multilaterale UE 

Renzi 
Servizi aerei UE - Israele 10/06/2013 Multilaterale UE 

Servizi aerei USA - UE - Islanda-Norvegia 21/06/2011 Multilaterale UE 

Servizi aerei - Acc. applicativo UE - Islanda-Norvegia 21/06/2011 Multilaterale UE 

Legge 17 ottobre 2017, n. 164 

Cooperazione culturale 08/03/2000 Slovenia 

Renzi 

Cooperazione culturale 19/12/2007 Malta 

Cooperazione culturale e scientifica 03/07/2015 Rep. Slovacca 

Cooperazione culturale 17/02/2015 Senegal 

Cooperazione culturale   20/11/2012 EAU 

Cooperazione scientifica 26/09/2013 Montenegro 

Legge 27 novembre 2017, n. 170 Centro Meteo ECMWF - Acc. di sede Centro dati di Bologna 22/06/2017 Multilaterale Gentiloni 

Legge 27 novembre 2017, n. 177 

Coproduzione cinematografica 08/06/2007 Ungheria 

Renzi 
Coproduzione cinematografica 23/10/2008 Brasile 

Coproduzione cinematografica 10/09/2007 Croazia 

Coproduzione cinematografica 02/12/2013 Israele 

Legge 27 novembre 2017, n. 178 Difesa 05/08/2010 Colombia Renzi 

Legge 27 novembre 2017, n. 180 Difesa 19/05/2011 Gabon Renzi 

Legge 27 novembre 2017, n. 185 Difesa 20/11/2009 Ecuador Renzi 

Legge 27 novembre 2017, n. 187 Polizia e sicurezza 28/05/2013 Colombia Renzi 

Legge 4 dicembre 2017, n. 193 Polizia e sicurezza 01/12/2014 Macedonia Renzi 

Legge 4 dicembre 2017, n. 194 Difesa 19/03/2014 Mozambico Renzi 

Legge 4 dicembre 2017, n. 198 Autostrada ferroviaria 09/11/2009 Francia Gentiloni 

Legge 4 dicembre 2017, n. 199 Difesa 17/03/2010 Perù Renzi 

Legge 4 dicembre 2017, n. 200 Corte Penale Internazionale: cancellazione art. 124 Statuto 26/11/2015 Multilaterale Gentiloni 

Legge 4 dicembre 2017, n. 201 Protocollo privilegi e immunità Tribunale Brevetti 29/06/2016 Multilaterale Gentiloni 

Legge 22 dicembre 2017, n. 196 

Adesione Russia Laboratorio sincrotrone ESRF 23/06/2014 Multilaterale 

Gentiloni Laboratorio XFEL 30/11/2009 Multilaterale 

Adesione della Spagna al laboratorio XFEL 06/10/2011 Multilaterale 
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dell'accordo 
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Governo che ha 
approvato il DDL 

Legge 22 dicembre 2017, n. 197 Emendamento Fondo Comune per i prodotti di base - CFC 10/12/2014 Multilaterale Gentiloni 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELL'INTERNO 
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PREMESSA 

Il dossier presentato di seguito racconta - in pillole - cinque anni di attività molto 

intensa per il Ministero dell’Interno. Il fenomeno epocale delle migrazioni, il 

terrorismo internazionale di matrice religiosa, le emergenze di protezione civile, 

le innovazioni nei servizi ai cittadini hanno impegnato costantemente il 

personale prefettizio, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della 

amministrazione civile. Per questo, abbiamo ritenuto di dover presentare un 

documento che oltre all’attività legislativa, mettesse in evidenza azioni 

significative – spesso frutto di una collaborazione sia inter-istituzionale, sia con i 

privati e con il mondo della ricerca e della Università. Si tratta di interventi che 

hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi insiti nella mission istituzionale 

della amministrazione dell’Interno. 

Il lavoro è stato articolato in due sezioni: la prima riguarda la produzione di leggi, 

norme e provvedimenti soprattutto in materia di sicurezza ed immigrazione; la 

seconda – invece – raccoglie interventi e misure che sono state realizzate in 

tutte le numerose aree di competenza del Viminale che comprendono anche la 

tutela dei cittadini, le libertà civili, i servizi elettorali, la razionalizzazione delle 

spese, le innovazioni tecnologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
A cura del Ministero dell'Interno 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

 

Governo GENTILONI  

Diritto di famiglia  

– Unioni civili  

 adeguate le norme dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e 

annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso - (D.Lgs. 19.1.2017, n. 5);  

 introdotte nei codici penale e di procedura penale le disposizioni di 

coordinamento per consentire l’equiparazione del partner dell’unione civile 

al coniuge – (D.Lgs. 19.1.2017, n. 6); 

 riordinate le norme di diritto internazionale privato relative alle unioni civili 

(effetti del matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona 

dello stesso sesso, ecc.) – (D.Lgs. 19.1.2017, n. 7). 

Immigrazione e asilo 

– Contrasto dell’immigrazione illegale, accelerazione delle procedure di 

accertamento dello status di rifugiato, gestione dei centri di accoglienza 

(D.L. 17.2.2017, n. 13 convertito dalla Legge 13.4.2017, n. 46) 

 semplificate ed accelerate le procedure per il riconoscimento della 

protezione internazionale con soppressione del ricorso in appello;  

 potenziati gli strumenti per assicurare l’effettività dei provvedimenti di 

allontanamento degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare;  

 istituite sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione 

internazionale presso 26 Tribunali per un più rapido iter dei ricorsi;  

 assunzione di 250 funzionari con formazione specialistica per le 

Commissioni territoriali incaricate di esaminare le domande di asilo; 

 previsione di intese fra Prefetture, Regioni e Comuni per promuovere 

l’impiego di richiedenti asilo in iniziative di utilità sociale con utilizzo di 

fondi europei; 

 nuova disciplina del fotosegnalamento dei migranti con possibilità di 

trattenimento di coloro che rifiutano di sottoporsi a tali rilievi; 

 ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), da 

realizzare fuori dalle aree urbane, privilegiando siti facilmente raggiungibili 
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e strutture pubbliche, con garanzia di accesso per la verifica del rispetto 

dei diritti fondamentali delle persone trattenute. 

(Legge di bilancio 2018, art. 1, comma 1122)  

 prevista l’istituzione di 30 sportelli comunali diretti a fornire assistenza agli 

stranieri che intendono valersi del rimpatrio volontario e assistito. 

(D.L. 24.4.2017, n. 50, modificato dalla legge di conversione n. 96/2017) 

 previste misure per la verifica e la certificazione della spesa per la 

gestione delle strutture di accoglienza.   

(D.Lgs.22.12.2017, n. 220) 

 revisione della disciplina delle Commissioni territoriali per il riconoscimento 

della protezione internazionale con l’inserimento di funzionari altamente 

specializzati. 

Sicurezza pubblica e lotta alle mafie 

– Sicurezza delle città  

(D.L. 20.2.2017, n. 14 convertito dalla L. 184.2017, n.48) 

 previsto un nuovo modello di governance della sicurezza integrata delle 

aree urbane attraverso reti di partenariato e accordi fra Stato, Regioni ed 

Enti locali, con il coinvolgimento dell’associazionismo e del privato sociale 

per la tutela del decoro urbano e la lotta alle marginalità sociali; 

 previste misure per rafforzare la cooperazione tra Forze di polizia e polizia 

municipale e potenziare l’efficacia dei servizi di controllo del territorio, 

anche con scambi informativi, interconnessione delle rispettive sale 

operative e aggiornamento professionale integrato; 

   rafforzato il potere di ordinanza urgente del Sindaco sia in qualità di 
Ufficiale del Governo, sia quale rappresentante della comunità locale, in 
ambiti delineati in maniera puntuale; riconosciuto al sindaco anche il 
potere di adottare, quale Capo dell’amministrazione comunale, ordinanze 
«ordinarie» per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti; 

 stanziati 7 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni per ciascuno degli anni 

2018 e 2019 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei comuni;   

 previsione del DASPO urbano (fino a 6 mesi e in casi particolari fino a 2 

anni) per chi è stato condannato per reati contro la persona o il patrimonio 

e da 1 a 5 anni per chi spaccia droga in locali pubblici o aperti al pubblico; 

 divieto di accesso a discoteche, locali pubblici o aperti al pubblico, scuole 

e Università (da 1 a 5 anni) per chi produce, detiene e spaccia sostanze 

stupefacenti o psicotrope, in tali luoghi o nelle immediate vicinanze; 
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 aggravamento delle sanzioni per parcheggiatori abusivi e per chi deturpa 

o imbratta immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati (writer), cui 

l’Autorità Giudiziaria può pure imporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi. 

 (Legge di bilancio per il 2018) 

 finanziamento, per gli anni 2018 e 2019, dell’Operazione c.d. “Strade 

Sicure” con l’impiego di 7.050 unità.     

– Lotta alle mafie e modifiche al codice antimafia 

(Legge 17.10.2017, n. 161 - Modifiche al codice antimafia) 

 applicabilità delle misure di prevenzione personali anche agli indiziati di 

prestare assistenza ad associati a delinquere o mafiosi, ovvero di far parte 

di un’associazione per delinquere per reati contro la PA, nonché agli 

indiziati di delitti con finalità di terrorismo e del reato di stalking; 

 riordinate le norme relative alla gestione delle aziende sequestrate e 

confiscate e ridefinizione dell’organizzazione e dei compiti dell’Agenzia 

Nazionale per i beni confiscati alla mafia; 

 disciplina delle fasi di liberazione e sgombero degli immobili confiscati che 

siano rimasti occupati; 

 previsione del mantenimento al patrimonio dello Stato delle aziende 

confiscate in attesa della loro destinazione a favore di enti o associazioni; 

 introduzione dell’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia 

prima della stipula, autorizzazione o approvazione di contratti e 

subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nonché per le 

erogazioni pubbliche di qualunque importo.   

(D.L. 16.10.2017, n. 148 e Legge di bilancio per il 2018) 

 istituzione di una sezione specializzata dell’Anagrafe antimafia post-sisma 

2016 in cui confluiscono gli operatori economici operanti per la 

ricostruzione de l’Aquila; 

 ridefinizione della platea dei soggetti operanti nel settore agricolo 

interessati dalla informativa antimafia.  

(Legge di bilancio per il 2018)     

 istituzione di un Fondo in favore dei comuni commissariati per mafia con 

una dotazione iniziale di 5 milioni di euro.   

Potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco  

(D.L. 16.10.2017, n. 148 convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172) 

 prevista l’assunzione straordinaria di complessivi 650 operatori delle 

diverse Forze di polizia; 
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 (Legge di bilancio per il 2018) 

 previsione e finanziamento dell’assunzione straordinaria nel quinquennio 

2018-2022 di un contingente massimo di 7.394 unità di personale per 

Forze di Polizia e Vigili del Fuoco in aggiunta alle assunzioni consentite 

dalla legislazione vigente; 

 autorizzata l’assunzione di 400 Vigili del Fuoco attingendo dalla 

graduatoria ancora aperta relativa al concorso a 814 posti; 

 anticipata stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato 

attualmente impiegato negli sportelli unici per l’immigrazione; 

 stanziamento, a favore del  personale delle Forze armate, delle Forze di 

polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, di 50 milioni di euro per l'anno 

2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere 

dall'anno 2020, per l’incremento del trattamento accessorio e la 

rivalutazione dei compensi orari. 

Riorganizzazione delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco 

– Riordino delle Forze di Polizia - (D.Lgs. 29.5.2017, n. 95) 

 stanziamento a regime, di 977 milioni di euro dal 2018 per modernizzare 

l’ordinamento delle Forze di Polizia, valorizzando le professionalità del 

personale ed adeguandone i trattamenti economici;  

 in particolare sono stati previsti: l’ampliamento delle opportunità di 

progressione in carriera; la valorizzazione delle professionalità acquisita in 

servizio e del merito; l’adeguamento dei trattamenti economici connessi a 

nuove funzioni e responsabilità, in particolare per il personale con qualifica 

e gradi apicali di alcuni ruoli della Polizia di Stato; la riparametrazione con 

una spalmatura di risorse economiche per tutte le qualifiche e ruoli della 

Polizia di Stato e l’istituzione di un nuovo ruolo direttivo alimentato nella 

fase transitoria dagli appartenenti al ruolo degli Ispettori. 

– Riordino del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - (D.Lgs. 29.5.2017, n. 95) 

 Stanziamento di 103 milioni di euro e istituzione di un Fondo per 

l’operatività del soccorso pubblico che mira a valorizzare, anche attraverso 

l’adeguamento dei trattamenti economici, le peculiari condizioni di impiego 

dei Vigili del fuoco, in relazione agli interventi di revisione ordinamentale 

introdotti dallo stesso Decreto; 

 trasferimento al CNVVF delle competenze e risorse del Corpo forestale 

dello Stato in tema di lotta agli incendi boschivi e di spegnimento con 

mezzi aerei;  
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 riconoscimento ai Vigili del Fuoco del ruolo di coordinamento e direzione 

degli interventi tecnici con carattere di urgenza; 

 semplificazione di procedure e modalità di accesso ai ruoli e alle 

progressioni di carriera; introduzione della segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) anche per la prevenzione incendi; disciplina delle attività di 

formazione, addestramento e aggiornamento nei confronti di terzi in 

materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi; 

 valorizzazione della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, anche attraverso l’ampliamento delle percentuali di riserva nei 

concorsi per l’accesso ai ruoli del personale permanente. 

 

Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli 

amministratori locali - (art.6 Legge 3 luglio 2017, n.105) 

 

  Disciplina, con decreto del Ministro dell’Interno, della composizione, delle 

modalità di funzionamento e dei compiti dell’organismo. 

 

Governo RENZI  

Immigrazione e asilo 

 Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: Istituzione di centri 

governativi di prima accoglienza dedicati a tali minori, con l’individuazione 

degli standard strutturali e dei servizi e delle modalità di accoglienza (Dm 

1.9.2016, adottato ai sensi dell’art. 19, c. 1, del D.Lgs. n. 142/2015); 

 Accoglienza dei rifugiati: nuova disciplina generale dell’accoglienza dei 

richiedenti asilo (Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142). 

   

Sicurezza pubblica e lotta alle mafie 

– Controllo del territorio – Approvato il regolamento che consente alle 

Forze di polizia l’utilizzo di droni per finalità di controllo del territorio con 

particolare riguardo alla prevenzione del terrorismo e dei reati di criminalità 

mafiosa e ambientale (D.M. 29.4.2016). 

– Antiterrorismo:  

(Decreto legge 18.2.2015, n. 7 convertito dalla Legge n. 43/2015) 

 previsti come nuovi reati: l’organizzazione, il finanziamento e la 

propaganda di viaggi per finalità di terrorismo, l’arruolamento in 



7 
A cura del Ministero dell'Interno 

organizzazioni terroristiche (reclusione da 5 a 8 anni), l’auto-

addestramento per commettere atti terroristici (da 5 a 10 anni); 

 estesi ai reati di terrorismo i poteri del Procuratore Nazionale Antimafia; 

 potenziato il contrasto on-line del terrorismo (inasprimento pene, black list 

siti, oscuramento dei siti utilizzati per terrorismo);  

 applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali 

foreign fighters e ritiro del passaporto per i soggetti indiziati di terrorismo. 

(Decreto legge 1 luglio 2015, n. 85 e Legge di stabilità 2016) 

– proroga operazione Strade Sicure ed emergenza Terra dei Fuochi: 

Incremento da 4.250 a 6.655 e quindi a 7050 dei militari delle Forze 

Armate impiegati nei servizi di vigilanza.   

Misure per il personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco 

– Potenziamento del Corpo Nazionale VVF - (D.L. 24.6.2016, n. 113)    

 assunzione straordinaria anticipata di 193 Vigili del Fuoco attingendo a 

graduatorie ancora aperte;  

 assunzione di 400 unità di Vigili del Fuoco;  

 stanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per 

l’ammodernamento dei mezzi e delle dotazioni del Corpo Nazionale. 

 

 Stanziamenti (Legge 28.12.2015, n. 208 – legge di stabilità per il 2016):  

 50 milioni per l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature delle 

Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 10 milioni per nuovi giubbotti antiproiettile per la Polizia di Stato; 

 150 milioni per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni in materia 

di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali; 

 5 milioni per l’ammodernamento delle attrezzature dei nuclei batteriologici 

e chimici dei Vigili del Fuoco. 

 

Riordino della PA e delle Forze di Polizia – (D.Lgs. 19.8.2016, n. 177) 

– Razionalizzazione delle Forze di Polizia e assorbimento del Corpo 

Forestale dello Stato prevalentemente nell’Arma dei Carabinieri: 

 eliminate le duplicazioni di funzioni e gestione associata dei servizi 
comuni; 

 assorbimento, in via prioritaria, del Corpo forestale nell’Arma dei 
Carabinieri, al fine di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di 
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controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale, con 
risparmi di spesa di circa 100 milioni di euro in 3 anni. 

 

Anagrafe e stato civile - (D.P.R. 7.7.2015, n. 126) 

– semplificati gli adempimenti relativi all’anagrafe nazionale della 

popolazione residente, velocizzando i procedimenti di trasferimento della 

residenza grazie alla disponibilità immediata per ogni Comune di eseguire 

le verifiche occorrenti attraverso la banca dati centralizzata. 

 

Governo LETTA  

Sicurezza pubblica e lotta alle mafie 

– Terra dei fuochi: istituita una sezione specializzata del Comitato di 

coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presso la Prefettura 

di Napoli e disposto l’invio di un contingente di militari per il controllo del 

territorio  (Legge 6 febbraio 2014, n. 6).   

–  Lotta alle mafie e controllo degli appalti:  

(D.L. 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 11.8.2014, n. 114);  

 possibilità per i Prefetti di commissariare imprese corrotte su proposta 

dell’Autorità Anticorruzione e, di propria iniziativa, quelle colpite da 

interdittive antimafia;  

 più efficace monitoraggio finanziario degli appalti per le grandi opere  

(Progetto CAPACI);  

 obbligatorietà delle white list per le imprese operanti in settori «a rischio». 

(D.Lgs. 13.10.2014, n. 153) 

 estensione delle verifiche antimafia a prescindere dal valore o dall’importo 

del contratto; 

 semplificata la procedura per il rilascio della documentazione antimafia. 

(DPCM 30 ottobre 2014, n. 193)    

 istituita la Banca dati nazionale della documentazione antimafia. 

– Violenza negli stadi - (Legge 17.10.2014, n. 146): 

 estesi i casi di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) ai 

condannati o denunciati non solo per i reati “da stadio” - compresa 

l’introduzione di cartelli e striscioni razzisti o che incitino alla violenza - ma a 
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tutti i delitti contro l’ordine pubblico e a quelli di comune pericolo, commessi 

con violenza; 

 divieto di trasferta in caso di gravi episodi di violenza; 

 semplificazione delle procedure finalizzate al rilascio dei titoli necessari per 

assicurare standard più elevati di sicurezza negli impianti sportivi; 

 inasprimento delle pene in caso di frodi nelle competizioni sportive. 

Sicurezza pubblica - (Decreto legge 14.8.2013, n. 93 convertito dalla Legge 

15.10.2013, n. 119)  

– Violenza negli stadi: prorogato l’arresto differito per violenze negli stadi; 

 Furti di rame: inasprite le pene per i reati di furto e ricettazione di rame 

sottratto a impianti che forniscono servizi pubblici essenziali; 

 Truffe online: introdotte pene più severe contro le frodi informatiche; 

– Tutela dei “soggetti deboli”: aggravate le pene per rapine a danno di 

minori, anziani e diversamente abili.  

Violenza di genere - (Decreto legge 14.8.2013, n. 93 convertito dalla Legge 

15.10.2013, n. 119)  

 Stalking e maltrattamenti familiari: introdotto l’arresto obbligatorio, il 

divieto di detenere armi per il potenziale stalker, l’irrevocabilità della querela 

e aggravanti per il cyber bullismo; previsto il sostegno, anche attraverso un 

permesso di soggiorno umanitario, alle vittime straniere che denunciano 

violenze domestiche; assistenza legale gratuita per le vittime; 

allontanamento dell’autore della violenza dai luoghi domestici e divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima; divieto di possesso di armi e 

sospensione della patente di guida all’autore di lesioni; 

 Violenza sessuale: introdotte aggravanti per la violenza sessuale su donne 

in gravidanza e se commessa dal coniuge, anche se separato o divorziato, o 

dal compagno, anche se non convivente. 

Immigrazione e asilo - (D.Lgs. 21.2.2014, n. 18) 

– Previsione di un Piano nazionale per favorire l’integrazione dei 

beneficiari di protezione internazionale (assistenza sanitaria, inserimento 

lavorativo, istruzione, ecc.). 
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(D.L. 22.10.2014, n. 119 conv.to dalla L. 17.10.2014, n. 146) 

– Raddoppiato il numero delle Commissioni territoriali per il 

riconoscimento dello status di rifugiato (da 10 a 20) e triplicato quello delle 

sezioni delle stesse Commissioni (da 10 a 30); 

– Accoglienza dei migranti e dei rifugiati: stanziati 50 milioni di euro per 

l’ampliamento del Sistema «diffuso» di accoglienza (SPRAR) ed ulteriori 62 

milioni per far fronte agli oneri connessi all’eccezionale afflusso dei 

migranti; alleggerimento del Patto di bilancio per 13 comuni siciliani 

maggiormente interessati dalla pressione migratoria. 

 Diritto di famiglia - (Legge 10.11.2014, n. 162) 

Semplificati i procedimenti di separazione personale e di divorzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
A cura del Ministero dell'Interno 

42.925 

170.100 
153.842 

181.436 

119.369 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2013 2014 2015 2016 2017

5.232 

13.026 12.360 

25.846 

15.779 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2013 2014 2015 2016 2017

AZIONI SIGNIFICATIVE  

 

 

POLITICHE PER IL PERSONALE 

Intera Legislatura  

 Spending review: 

 3.776.675,00 euro: risparmio complessivo derivante dalle operazioni 

di dismissione e razionalizzazione degli immobili in uso agli uffici 

centrali e periferici dell’Amministrazione dell’Interno. 

 

IMMIGRAZIONE 

Intera Legislatura  

 Migranti sbarcati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori stranieri non accompagnati sbarcati: 
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Governo GENTILONI   

 

POLITICHE PER IL PERSONALE 

 Assunzioni: 

 307 stabilizzazioni: operatori amministrativi per Sportello Unico 

dell’Immigrazione delle Prefetture e Uffici Immigrazione delle 

Questure (da marzo 2017 a gennaio 2018). Altre 199 stabilizzazioni di 

precari sono previste entro il 2019; 

 previsione di 650 assunzioni straordinarie per il 2018 di operatori 

delle diverse Forze di polizia; 

 previsione e finanziamento di 7.394 assunzioni straordinarie (2018-

2022) di personale per Forze di polizia e Vigili del Fuoco; 

 previsione di 400 assunzioni di Vigili del Fuoco per il 2018. 

 Innovazione tecnologica: 

 circa 30 milioni di euro stanziati (risorsa complessiva fino al 2023) 

per il progetto “Ostia-Green Data Center” per il consolidamento e 

l’uniformazione delle caratteristiche - di efficienza e sicurezza - dei 

data center dell’Amministrazione, in prospettiva di cyber defence.  

SICUREZZA 

 Governo e gestione delle manifestazioni pubbliche: Direttive generali 

del Capo della Polizia, Capo dei Vigili del Fuoco e del Capo di Gabinetto 

(giugno-settembre 2017); 

 Banca dati nazionale del DNA: realizzazione e avvio operativo (gennaio 

2017); 

 Strategia nazionale per la gestione integrata delle frontiere per il 

triennio 2018 – 2020 (febbraio/dicembre 2017); 

 1 progetto di videosorveglianza finanziato con il PON Sicurezza 2007-

2013 per € 6.135.846,13; 

 62 progetti per la sorveglianza tecnologica delle aree industriali finanziati 

con il PON Legalità 2014-2020 per € 62.753.318,00; 

 27 progetti finanziati con il Fondo Sicurezza Interna (ISF) 2014-2020: 

 12 progetti per potenziare la capacità info-operativa per il contrasto 

alle organizzazioni criminali, per € 35.157.925 su ISF 1 – Police 

 15 progetti per € 104.332.498,75 su ISF2 - Borders & Visa  
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 Azioni emergenziali: 

 11 progetti per 39,92 milioni di euro, finanziati attraverso risorse 

addizionali messe a disposizione dall’UE nell’ambito dell’Emergency 

Assistance 2017. 

 Protocolli d’intesa: 

 protocollo Quadro Nazionale su sicurezza e legalità per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

con FINCANTIERI (27.2.2017); 

 protocolli su sicurezza e legalità per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata e accordo attuativo con 

CONFIMI (20.4.2017), CONFAPI (13.4.2017); 

 protocollo Quadro per la prevenzione della criminalità nelle rivendite 

di generi di monopolio (Rinnovo 7.3.2017). 

 protocollo con Unioncamere per la realizzazione di sistemi informativi 

di indagine e di intelligence per l’individuazione di settori economici 

oggetto di infiltrazioni criminali; 

 protocollo con l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni 

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), per il 

rafforzamento dei Nuclei di Supporto all’Agenzia presso le Prefetture; 

 protocolli con le Regioni Campania, Calabria, Puglia e Basilicata per 

l’impiego coordinato ed integrato delle risorse europee gestite 

attraverso il PON Legalità e i Programmi Operativi regionali.  

IMMIGRAZIONE 

 Gestione accoglienza: 

 Adozione del Piano di accoglienza diffusa - concordato con ANCI - 

che prevede il completamento del sistema di distribuzione in tutto il 

territorio nazionale secondo criteri di sostenibilità legati alla 

popolazione residente (5.1.2017). 

 PATTO NAZIONALE PER UN ISLAM ITALIANO, espressione di una 

comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento 

statale: per favorire lo sviluppo del dialogo tra Stato e Islam, la formazione 

delle guide religiose, la trasparenza ed il rispetto delle norme anche nella 

realizzazione dei luoghi di culto, per promuovere l’organizzazione giuridica 

delle associazioni musulmane e per contrastare il radicalismo (1.2.2017); 

 PRIMO PIANO NAZIONALE D’INTEGRAZIONE per assicurare diritti e 

doveri ai titolari di protezione internazionale anche attraverso le 



14 
A cura del Ministero dell'Interno 

sottoscrizioni di protocolli fra amministrazioni statali ed enti locali 

(26.9.2017); 

 Corridoi Umanitari - per favorire l’ingresso in Italia in modo legale ed in 

condizioni di sicurezza di potenziali destinatari di protezione internazionale 

e persone in comprovate condizioni di vulnerabilità 

 Missione in Libia per l’ingresso di 162 stranieri al di fuori dei 

programmi di reinsediamento e corridoi umanitari (23.12.2017)  

RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 Lancio del cosiddetto Gruppo di contatto (Contact group), foro 

multilaterale con l’obiettivo di sviluppare strategie condivise tra i Ministri 

dell’Interno dei Paesi UE ed africani maggiormente interessati dai flussi 

migratori che attraversano il Mediterraneo (Conferenza di Roma – marzo 

2017, Tunisi – luglio 2017 e Berna – novembre 2017). 

 Lancio di una Cabina di regia, a livello di Ministri dell’Interno, tra 

l’Italia e la Libia, il Niger, il Mali ed il Ciad per affrontare la questione dei 

flussi migratori che attraversano l’Africa per raggiungere ed attraversare il 

Mediterraneo (riunioni a Roma, maggio 2017 e agosto 2017). 

 Costituzione del Comitato italo-libico previsto dal Memorandum d’intesa 

tra Italia e Libia del 2 febbraio 2017. 

 Predisposizione, dopo la condivisione a livello UE e nel pieno rispetto 

della vigente normativa internazionale, di un Codice di condotta delle 

ONG operanti nel Mediterraneo in attività di soccorso in mare (31 luglio 

2017).  

 Presidenza della riunione dei Ministri dell’Interno del G7, svoltasi ad Ischia 

il 19-20 ottobre 2017. 

 Memorandum d'intesa con il Gambia, sul rafforzamento della 

Cooperazione nel settore della gestione delle frontiere e dell'immigrazione 

e della sicurezza. (Rinnovato il 26.10.2017); 

 Protocollo con l’Egitto, istitutivo del Centro internazionale di formazione 

al Cairo (Progetto ITEPA). Esecutivo da marzo 2018; 

 Working Arrangement tra Dipartimento della PS e Nigeria 

Immigration Service (NIS) per stabilire una cooperazione operativa. 

(Roma, 1.3.2017); 

 Intesa tecnica con il MAE per rafforzare l’assistenza alle autorità tunisine, 

intensificare la lotta contro il traffico di migranti nel Mediterraneo, 

potenziare le capacità della Tunisia nell’identificazione dei migranti. 

(Roma, 1.6.2017). 
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 Intesa di attuazione dell’Accordo (28.5.2009) tra Italia e Stati Uniti per il 

rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta alle forme 

gravi di criminalità; (Ischia, 20.10.2017). 

VIGILI DEL FUOCO 

 Antincendi boschivi: 

 Trasferimento delle competenze in materia di lotta agli incendi 
boschivi e spegnimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e istituzione e articolazione del Servizio 
antincendio boschivo (12.1.2018); 

 Accordo quadro tra Governo e Regioni in materia di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (4.5.2017); 

 Progetto TRADR Long-Term Human-Robot Teaming for Disaster 

Response. Impiego di sistemi robotizzati multipli e coordianti (droni/robot) 

nelle attività di soccorso, realizzato con Fondi europei FP1 per €490.000; 

 Progetto NEXES Next generation Emergency Services Impiego di sistemi 

informatici per i servizi di emergenza, finanziato con Fondi europei 

Horizon 2020 per €540.000.  

AFFARI TERRITORIALI 

 Scioglimenti di Enti locali ai sensi dell’art.143 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 22 Comuni (al 28 dicembre 2017); 1 Comune (dal 29 dicembre 2017) 

 

Governo RENZI   

 

POLITICHE PER IL PERSONALE 

 Assunzioni: 

 193 assunzioni straordinarie anticipate di Vigili del Fuoco;  

 400 assunzioni di Vigili del Fuoco; 

 2.500 assunzioni straordinarie di operatori delle Forze di polizia e 250 

operatori dei Vigili del Fuoco per le esigenze legate al Giubileo della 

Misericordia; 
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SICUREZZA 

 Antiterrorismo: 

 Gruppo di Lavoro Tecnico sui foreign fighters per il monitoraggio 

del fenomeno (giugno 2014); 

 Rete dei punti di contatto antiterrorismo per il monitoraggio dei 

foreign fighters: network europeo operativo cui aderiscono – su base 

volontaria 15 Paesi (luglio/dicembre 2014). 

 Protocolli d’intesa: 

 protocollo tra D.I.A e D.N.A. per la prevenzione e il contrasto del 

riciclaggio dei proventi di attività criminose (26.5.2015); 

 protocollo Quadro in materia di video-allarme antirapina per la tutela 

degli esercizi commerciali dalle aggressioni criminali con 

FEDERFARMA (Rinnovo 17.2.2016); 

 istituzione dell’Osservatorio nazionale sui furti e le rapine in danno di 

autotrasportatori (2.5.2016); 

 accordo Quadro per il controllo delle attività di intrattenimento e 

spettacolo con Organizzazioni gestori di discoteche (21.6.2016); 

 protocollo con Dipartimento Pari Opportunità per la prevenzione ed il 

contrasto della violenza di genere (25.11.2016); 

 protocollo d'intesa per la fruizione degli stadi di calcio e rilancio della 

gestione con: PCM Min. Sport – CONI/FIGC - LEGHE e Ass.ni  

calciatori, allenatori e arbitri (18.5.2017). 

 42 progetti per l’aggiornamento e l’implementazione dei sistemi 

tecnologici, finanziati con il Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 

2007-2013, per € 101.464.437,15. 

 26 progetti per la videosorveglianza e l’accoglienza/integrazione dei 

migranti, finanziati con il PON Sicurezza 2007-2013, per 

€168.141.431,54.  

 10 progetti finanziati con il Fondo Sicurezza Interna (ISF) 2014-2020: 

 1 progetto per il potenziamento del Sistema Nazionale di prevenzione 

e gestione delle crisi in ambito CBNR-E per € 12.014.411,00 su ISF1 

– Police; 

 9 progetti per rafforzare il sistema di controllo delle frontiere e 

contrasto all’immigrazione clandestina per € 48.481.611,18 su ISF2- 

Borders & Visa. 
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 Azioni emergenziali:  

 10 progetti, per € 35.754.410,71, finanziati attraverso risorse 

addizionali messe a disposizione dall’UE nell’ambito dell’Emergency 

Assistance 2016. 

IMMIGRAZIONE 

 Gestione accoglienza: 

 primo Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di 

cittadini extracomunitari, che ha reso stabile il sistema di 

collaborazione interistituzionale fra i vari livelli di governo nella 

gestione dei flussi migratori (Conferenza Unificata 10.7.2014); 

 incremento del numero delle Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale (da 20 a 40) 

(D.M.10/11/2014); 

 HOTSPOT: Istituzione di aree di sbarco attrezzate per assicurare ai 

migranti prima assistenza materiale e sanitaria, informazioni su 

immigrazione e diritto di asilo, identificazione e fotosegnalamento 

(13.5.2015);  

 Relocation avvio della procedura (13.5.2015); 

 Resettlement: progetti, gestiti con fondi FAMI, di reinsediamento di 

stranieri beneficiari di protezione internazionale. 

 Protocolli d’intesa: 

 protocolli per favorire l’integrazione dei titolari di protezione 

internazionale con CONI (460 minori stranieri coinvolti in attività 

sportive); CONFINDUSTRIA per l’integrazione dei rifugiati attraverso 

tirocini formativi; CONFERENZA DEI RETTORI delle università 

italiane; PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE (120 borse di 

studio per studenti rifugiati); 

 protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento in 

agricoltura “Cura, legalità e uscita dal ghetto”, con Ministero del 

Lavoro e Ministero delle Politiche Agricole; 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 Presidenza del Consiglio Informale Giustizia e Affari Interni, svoltosi a 

Milano l’8 luglio 2014. 

 Presidenza della riunione dei Ministri dell’Interno del G6, svoltasi a Roma 

il 20-21 ottobre 2016. 
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 Progetto EU OF2CEN – Online Fraud Cyber Centre and Expert 

Network. Per la realizzazione di una rete di information sharing europea 

per il contrasto del cyber-crime tra gli omologhi organi istituzionali e le 

banche degli altri paesi europei. Decorrenza progetto 01.12.2015; 

 Memorandum d'Intesa con il Sudan per la lotta alla criminalità, gestione 

delle frontiere e dei flussi migratori ed in materia di rimpatrio (Roma, 

3.8.2016). 

AFFARI TERRITORIALI 

 Scioglimenti di Enti locali ai sensi dell’art.143 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 24 Comuni. 

 

Governo LETTA   

 

SICUREZZA 

 Progetto regionale IPA 2013 per i Balcani Occidentali (IPA I 2014-

2017). Paesi beneficiari Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, 

Montenegro e Serbia. Rafforzamento della cooperazione fra i Paesi 

beneficiari, gli Stati membri Ue, le Agenzie dell’UE e le Organizzazioni 

internazionali nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e 

alla corruzione. (Giugno 2014). 

 11 progetti per l’ammodernamento e il potenziamento delle dotazioni, 

finanziati con il Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013 per 

un totale di € 49.499.389,89. 

 Protocolli d’intesa: 

 protocollo d’intesa con FEDERDISTRIBUZIONE per la prevenzione 

delle attività criminose negli esercizi della Distribuzione Moderna 

Organizzata (19.11.2013); 

 protocollo con ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE per 

intensificazione controlli mirati a prevenire e reprimere possibili 

infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo dell’impresa e nel 

mercato del lavoro (14.11.2013); 

 protocollo Quadro in materia di video-allarme antirapina per la 

sicurezza delle imprese con CONFCOMMERCIO, 

CONFESERCENTI, Casartigiani, CNA Confederazione Nazionale 
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dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e Confartigianato 

Imprese (12.11.2013). 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 Presidenza della riunione dei Ministri dell’Interno del G6, svoltasi a Roma 

il 12-13 settembre 2013. 

VIGILI DEL FUOCO 

 Progetto NIFTI - Natural human-robot cooperation in dynamic 

environments - Impiego di sistemi robotizzati nelle attività di soccorso 

realizzato finanziato con Fondi europei FP7 per € 240.000. 

 2 progetti di videosorveglianza in mobilità per i mezzi del CNVVF 

finanziati con Fondi PON Sicurezza per € 2.641.530. 

 1 progetto di videosorveglianza e telerilevamento incendi boschivi 

finanziato con Fondi PON Sicurezza per € 4.861.800. 

AFFARI TERRITORIALI 

 Scioglimenti di Enti locali ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 6 Comuni. 

 

 

 

 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

1 

 

 

La conclusione della legislatura induce a tracciare un bilancio dell’azione 

del Ministero della Giustizia: sono stati portati avanti molteplici percorsi di 

riforma, la cui imponenza -  immediatamente apprezzabile ove si consideri che 

una consistente parte dell’attività legislativa ha riguardato questo Dicastero – si 

può cogliere ancora più efficacemente ove si confronti il contesto iniziale su cui 

tali percorsi si sono innestati, con i risultati raggiunti. 

In molti ambiti l’azione riformatrice è stata completata; in altri settori ne 

sono state impostate le direttrici fondamentali di carattere strutturale e 

normativo, dalle quali non sarà più possibile deflettere.  

Sono state operate scelte coraggiose e complesse, agendo su più fronti e 

con molteplicità di strumenti, poiché solo importanti mutamenti di prospettiva 

sono apparsi idonei ad innescare quel cambiamento di passo del sistema 

giustizia che il Paese e la comunità internazionale attendono. 

Le iniziative assunte hanno inciso su settori spesso caratterizzati da 

prolungata carenza di interventi: in alcuni ambiti le positive ricadute delle scelte 

operate sono state immediatamente percepibili, in altri sono destinate a 

maturare nel tempo. 

 L’azione amministrativa si è in primo luogo impegnata nell’opera di 

razionalizzazione dei modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici centrali 

e periferici, con interventi che si sono declinati tanto sotto il profilo normativo che 

attraverso l’innovazione gestionale. 

 Grazie al complessivo riassetto dell’Amministrazione centrale (DPCM 15 

giugno 2015, n. 84), completato in un orizzonte di semplificazione strutturale e di 

maggiore efficienza operativa, si sono potute affrontare con tempestività e 

concretezza le esigenze degli uffici giudiziari, sostenendo i processi di 

rinnovamento dei relativi assetti organizzativi, anche mediante lo sviluppo delle 

tecnologie in tutti i settori dell’amministrazione della giustizia. 
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E’ in primo luogo proseguita l’attività di ridefinizione complessiva degli 

organici degli uffici giudiziari, poiché è di tutta evidenza che una dimensione 

degli uffici giudiziari proporzionata alla qualità e quantità del contenzioso che 

sono chiamati a governare costituisce architettura ordinamentale primaria da cui 

muovere nell’intento di assicurare adeguata risposta alla domanda di giustizia.  

Altrettanto importante, nel disegno che è stato con coerenza e continuità 

perseguito per dare nuove energie agli uffici giudiziari, è la riforma della 

magistratura onoraria, portata a compimento nel corso del 2017, in attuazione 

della legge 28 aprile 2016, n. 57. La riforma, attesa dal 2002, ha inteso 

ridisegnare integralmente lo statuto della magistratura onoraria, delineandone 

con maggiore coerenza e chiarezza la natura e le competenze, in un’ottica che 

valorizzi tale essenziale componente del servizio giustizia, ma che ne garantisca 

anche l’efficace armonizzazione con l’attività della magistratura ordinaria e 

destinata a trovare il proprio centro gravitazionale attorno all’ufficio per il 

processo: la portata di tale radicale trasformazione dell’attuale assetto è stata, 

quindi, opportunamente graduata con un consapevole governo dei tempi di 

vigenza delle differenti previsioni. 

Alla nuova concezione dell’organizzazione del lavoro giudiziario è 

improntato l’Ufficio per il Processo (DL 24 giugno 2014, n. 90), che potrà 

giovarsi di una concreta attribuzione di risorse, così da consentire al giudice di 

avvalersi di un vero e proprio staff per la gestione delle controversie, con la 

partecipazione diretta di coloro che svolgono tirocinio formativo presso gli uffici 

giudiziari, della magistratura onoraria e del personale di cancelleria, in una 

dimensione di maggiore efficacia e qualità del complessivo servizio giustizia, 

come dimostrato dalle esperienze più mature di importanti uffici giudiziari. 

  In parallelo si è agito per fornire agli operatori della giustizia – rafforzati 

nella consistenza numerica - strumenti innovativi che consentissero di più 

agevolmente fronteggiare la comunque imponente mole di contenzioso che 

sono chiamati a governare. 
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Snodo cruciale in tal senso è quello dell’informatizzazione, che ha visto 

realizzare molteplici interventi e cospicui nuovi investimenti, che stanno 

gradualmente restituendo positive ricadute in termini di efficienza, come 

dimostrato in primo luogo dagli incoraggianti dati statistici che, ad oltre tre anni 

dall’obbligatorietà del processo civile telematico, mostrano tuttora un trend in 

costante ascesa: in proposito è utile richiamare il dato relativo ai depositi digitali 

di provvedimenti da parte dei magistrati che sono cresciuti, nell’ultimo anno, in 

misura percentuale più che doppia rispetto a quelli eseguiti dagli avvocati ed altri 

professionisti.  

Anche il settore penale è stato destinatario di importanti interventi in 

ambito informatico, in primo luogo attraverso l’opera di allineamento dei vari 

sistemi applicativi esistenti, onde realizzare l’uniformità dei registri informatici e 

la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. 

Il concreto avvio del processo penale telematico, unitamente al 

complessivo innalzamento di efficienza e sicurezza dei sistemi, consentirà di 

adottare le misure assunte per l’incremento delle ipotesi di partecipazione a 

distanza nei processi che, nell’anno 2018, in attuazione della disciplina dettata 

dalla L.103/17, dovranno essere ulteriormente potenziate in un’ottica di 

maggiore efficienza e di risparmio di spesa. 

In tale ambito il Ministero della giustizia ha affrontato e vinto, senza 

trincerarsi dietro atteggiamenti difensivi, ma governando con coraggio il 

cambiamento, la sfida relativa alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, 

trasferite al Ministero della giustizia a far data dal 1 settembre 2015 (Legge 23 

dicembre 2014, n. 190). 

Nell’ambito dell’attività finalizzata al contenimento ed alla 

razionalizzazione della spesa, è poi proseguito l’impegno per una tempestiva 

utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili anche allo scopo di ridurre il 

debito dell’amministrazione nei confronti dei privati ed i tempi di pagamento 

relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. 
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Anche l’obiettivo di un radicale mutamento di indirizzo sul versante delle 

politiche del personale è stato perseguito nel quadriennio con tenacia e 

continuità, per porre termine alla ormai ventennale stagnazione del settore, che 

aveva registrato una costante decrescita degli organici su tutto il territorio 

nazionale a causa dei pensionamenti non compensati da un adeguato turn over 

ed ha visto nel corso dell’ultimo anno il raggiungimento di risultati significativi. 

  Le strategie di reclutamento, già avviate seguendo diverse linee di 

azione (mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, mobilità di area vasta, 

scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, di cui alla Legge 23 

dicembre 2014, n. 190), sono culminate nel 2017 con l’assunzione mediante 

concorso pubblico di 800 assistenti giudiziari (DL 30 giugno 2016, n. 117), a 

seguito di concorso il cui bando è stato pubblicato il 22 novembre 2016 e che si 

è chiuso in meno di un anno.  

Grazie al complesso delle politiche messe in campo, si arriverà dunque 

alla copertura degli organici per 5118 unità, per oltre il 50% delle scoperture 

rilevate: si tratta di un risultato oggettivamente molto significativo, soprattutto se 

si considerano le condizioni di partenza e si paragonano le politiche di 

reclutamento dell’amministrazione della giustizia con quelle delle altre 

amministrazioni dello Stato. 

In parallelo con le risorse materiali, sono state messi a disposizione del 

servizio giustizia nuovi strumenti normativi, sia in materia civile che penale; altri 

interventi sono stati varati per adeguare il nostro sistema al quadro di riferimento 

europeo.  

L’impegno riformatore ha investito snodi fondamentali del processo civile, 

con l’obiettivo di ridurre i carichi di lavoro e l’arretrato, nel contempo favorendo 

un’opportuna azione di diffusione nell’intera rete degli uffici giudiziari delle 

esperienze organizzative più virtuose. 

I risultati raggiunti nella giustizia civile nell’anno 2017, con il conforto delle 

statistiche a consuntivo, particolarmente capillari e attendibili anche grazie alla 

ormai completa possibilità di utilizzo per i dati del settore civile del data 
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warehouse, confermano che le misure normative ed organizzative adottate 

stanno producendo risultati positivi.  

 Se al giugno 2013 erano circa 5 milioni e 200 mila le cause civili pendenti, 

alla data del 30.6.2017 il totale nazionale dei fascicoli pendenti - secondo 

l’analisi dei dati forniti dagli uffici, raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale 

di Statistica nell’ambito di un monitoraggio periodico pubblicato sul sito 

istituzionale - risulta, al netto dell’attività del giudice tutelare, pari a pari a 

3.719.284 procedimenti (circa un milione e mezzo in meno rispetto al dato del 

2013), confermandosi il trend decrescente degli anni precedenti. 

 

Positivo corollario della riduzione delle iscrizioni e delle pendenze è il 

contenimento dei tempi di durata delle cause civili. 

Dopo che nell’agosto 2016, invertendo un trend da tempo immutabile, i 

tempi medi di definizione dei procedimenti contenziosi in primo grado erano 

scesi a 992 giorni,  nell’anno appena trascorso vi è stato un ulteriore 

decremento a 981 giorni, che – se pure può sembrare minimo – va invece 

rivestito di adeguato significato ove si consideri l’impegno che tutti gli uffici 
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giudiziari stanno profondendo per la definizione del contenzioso più risalente, 

potenzialmente produttivo di oneri risarcitori ai sensi della legge “Pinto”; ancora 

la durata media complessiva – comprensiva anche di procedimenti di più  rapida 

definizione (es. decreti ingiuntivi, VG), così come viene calcolata in sede di 

Consiglio d’Europa dal CEPEJ  - di tutto il settore civile di Tribunale 

(contenzioso e non contenzioso), è, al 30 giugno del 2017,  di 360 giorni, così 

conseguendo l’obiettivo prefissato di un anno. 

 

 

 

 



7 
A cura del Ministero della Giustizia 

 

Tale cambio di tendenza è stato chiaramente percepito a livello 

internazionale e positivamente evidenziato dalla Banca Mondiale nel suo ultimo 

rapporto annuale Doing Business nel quale l’Italia ha confermato il trend di 

miglioramento in corso negli ultimi anni, passando quest’anno alla posizione 108 

dalla 160 ove era collocata nel 2013.  

Nell’ottica degli interventi con finalità deflattive si inquadrano i 

provvedimenti normativi con i quali sono state introdotte forme alternative di 

risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all’istituto della 

negoziazione assistita (DL 12 settembre 2014, n. 132), complementare e non 

alternativa alla già avviata mediazione, istituto che, nuovamente reso 

obbligatorio, ha prodotto effetti comunque apprezzabili: il ricorso a tali procedure 

è stato quindi incentivato con meccanismi di fiscalità agevolata.  

La scelta di fornire strumenti nuovi in settori di cruciale importanza per la 

vita dei cittadini e per l’economia, ha condotto ad interventi normativi volti a 

semplificare e velocizzare le procedure esecutive, ma anche a ridefinire nodi 

strutturali essenziali per garantire trasparenza alle procedure medesime e 

fornire un adeguato set informativo agli investitori, come avvenuto con 
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l’istituzione del Portale unico delle vendite giudiziarie e del registro dei crediti, 

pilastri del sistema “Com. Mon.” (Competition Money), recepito anche nei 

principi di delega di cui alla legge 29 settembre 2017, n.115, di riforma delle 

procedure della crisi d’impresa. 

Pari impegno riformatore è stato dedicato al settore della giustizia penale, 

con interventi che hanno interessato sia profili normativi di carattere sostanziale 

e processuale, sia fondamentali profili organizzativi: pur senza attribuire agli 

stessi eccessivo significato, i dati statistici raccolti evidenziano che, nel corso 

dell’ultimo anno giudiziario, il numero complessivo di procedimenti penali 

pendenti presso gli Uffici è diminuito del 4,3%, attestandosi a 3.027.764 

procedimenti alla data del 30 giugno 2017.   

Sul piano più generale gli interventi normativi promossi hanno voluto 

adeguare l’ordinamento alla necessità di fronteggiare realtà criminali in 

trasformazione, introducendo nuove fattispecie e inasprendo le sanzioni, ove 

necessario. Al tempo stesso però si è voluto mettere a disposizione  dei 

magistrati un ventaglio di strumenti procedimentali  calibrati rispetto alla diversa 

offensività delle condotte,  nella convinzione che i principi costituzionali del 

giusto processo e della ragionevole durata, ed ancor prima quelli fondanti del 

rispetto della persona posti a base della Carta,  possono essere garantiti solo  

attraverso un ricorso  oculato e selettivo alla  risorsa repressiva penale ed il 

dispiegamento di una pluralità di strumenti che, graduando o sostituendosi alle 

forme tradizionali di limitazione della libertà, favoriscano la funzione di recupero 

e reinserimento sociale che la costituzione attribuisce alla pena .  

Sul fronte dell’ordinamento interno, una riforma di ampio respiro è stata 

realizzata con la legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto molteplici 

rilevanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in un 

disegno coerente, declinato in diversi ambiti, di recupero di rapidità, 

adeguatezza e proporzionalità della risposta penale, pur senza alcun sacrificio 

in tema di garanzie di tutte le parti coinvolte nel procedimento penale: possono 

qui a citarsi a titolo esemplificativo le ipotesi di estinzione del reato per condotte 
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riparatorie; l’ampliamento dei diritti della parte offesa; la modifica della disciplina 

della prescrizione e l’introduzione di disposizioni specifiche, in linea con le 

convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i reati di violenza contro 

i minori; il concordato sui motivi di appello; la correlazione tra i requisiti della 

sentenza e quella degli atti di impugnazione; la specifica disciplina dell’appello 

del P.M. contro la pronuncia di proscioglimento per motivi attinenti alla 

valutazione di una prova dichiarativa; gli interventi volti alla deflazione dei ricorsi 

per cassazione; l’incentivazione della definizione con decreto penale di 

condanna. 

Viene ancora rimodulata la cadenza dei tempi di chiusura delle indagini e 

di pronuncia sulla richiesta di archiviazione: a fronte di un’eventuale inerzia del 

pubblico ministero è prevista l’avocazione del procedimento da parte del 

Procuratore generale presso la Corte d’appello.  

Ulteriori innovazioni profonde al sistema penale potranno venire dai 

decreti legislativi delegati dalla stessa legge 103 del 2017, in via di 

perfezionamento: si tratta, in particolare, del sistema delle impugnazioni, del 

regime di procedibilità a querela, nonché della riserva di codice in materia 

penale. 

In forza della delega conferita al Governo dalla stessa riforma n.103/17, 

con il decreto legislativo 29/12/2017 n. 216 la disciplina delle intercettazioni, 

fondamentale strumento di indagine, viene riformata secondo un giusto 

equilibrio di salvaguardia degli interessi legati alla libertà e segretezza della 

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e al diritto 

all’informazione. Si garantisce e tutela la riservatezza delle comunicazioni 

mediante disposizioni preordinate ad incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, 

dei risultati delle captazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione 

delle comunicazioni intercettate, allo scopo di escludere, in tempi certi e rapidi, 

ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto 

e di espungere il materiale documentale non rilevante a fini di giustizia. Si 

impedisce così l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee 
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alla vicenda oggetto dell’attività investigativa. Il decreto, inoltre, disciplina 

puntualmente l’uso del captatore informatico.  

Dopo molti anni, esercitando una delega che in precedenti legislature era 

rimasta disattesa, si è poi proceduto al riordino del listino delle prestazioni 

obbligatorie in materia di intercettazioni degli operatori di telecomunicazioni, con 

l’intento di realizzare il previsto risparmio di spesa pari almeno al 50%. 

Il terrorismo internazionale, primo fra tutti quello di marca jihadista 

continua a costituire una minaccia concreta che non consente di abbassare la 

guardia. Anche per questo, dopo gli interventi normativi seguiti ai tragici fatti 

parigini del gennaio del 2015, si è tenuta ben presente l’esigenza di disporre di 

sempre più efficaci strumenti di cooperazione e di intervento, azzerando del 

tutto “l’arretrato” relativo all’attuazione nell’ordinamento nazionale di decisioni 

quadro e di direttive adottate dall’Unione europea nel settore della cooperazione 

giudiziaria, completando il progetto perseguito con determinazione nei due anni 

precedenti. Strumenti di cooperazione che sono indispensabili anche nel 

contrasto alla criminalità organizzata, con riferimento alla quale il Ministero è 

anche impegnato per la favorevole conclusione dei negoziati per la revisione 

della Convenzione di Palermo del 2000, come sostenuto dal Ministro nel 

dibattito di alto livello avanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che, il 

19 giugno scorso, ha visto anche una sentita commemorazione di Giovanni 

Falcone.  

Sono stati arricchiti gli strumenti di cooperazione penale internazionale.   

Dopo l’attuazione della convenzione di Bruxelles del 2000 in materia di 

assistenza penale, applicabile nei rapporti con quei Paesi che hanno aderito alla 

Convenzione e che non fanno parte dell’Unione (d.lgs. n.52 del 2017), l’ordine di 

indagine europeo sostituisce il vecchio sistema delle rogatorie ed è funzionale 

all’acquisizione della prova sul territorio dell’Unione, mediante la diretta e 

immediata corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati in materia 

di sequestro, intercettazioni, ascolto di persone, acquisizione di informazioni 

presso banche e istituti finanziari. 
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Lo scopo è quello di facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di 

investigazione per il contrasto alla criminalità transnazionale. 

Nella medesima prospettiva, con decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, è 

stato ammodernato e rivisto il sistema del codice di procedura penale dedicato 

ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere che non fanno parte 

dell’Unione europea a seguito della delega conferita con legge n.149 del 2016.  

Ancora, con il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, si sono introdotte le 

“Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale”, con 

cui si è creato, all’interno dell’Unione, per lo svolgimento di indagini e per 

l’acquisizione della prova penale, un unico strumento globale di ampia portata. 

E’ stata infine esercitata la delega conferita al Governo, con legge 21 

luglio 2016, n. 149, per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, 

con l’emanazione del decreto legislativo del 3 ottobre 2017, n. 149, volto a 

migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e ad assicurare che 

l’assistenza giudiziaria da parte dell’Italia sia attuata in maniera rapida ed 

efficace. 

Tra le novità normative di maggior rilievo nell’ambito dell’Unione europea 

si colloca poi l’adozione, il 12 ottobre scorso, all’esito di lunghi e complessi 

negoziati, del Regolamento istitutivo della nuova Procura europea (EPPO), con 

competenza sulle frodi ai danni del bilancio dell’Unione, entrato in vigore il 20 

novembre 2017: va sottolineato che nell’ambito del dibattito il Ministero della 

Giustizia ha sempre sostenuto la necessità di conferire massima efficacia 

all’azione della costituenda Procura europea, garantendone l’indipendenza e 

dotandola di effettivi poteri d’indagine; è stata altresì promossa da questo 

Ministero una riflessione sull’opportunità di estendere le competenze di EPPO 

anche ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo transnazionale, nella 

convinzione che la minaccia terroristica possa essere vinta solo attraverso un 

potenziamento della collaborazione tra i sistemi di giustizia e di law enforcement 

degli Stati dell’Unione.  
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La costante attenzione al rapporto fra giustizia e società è testimoniata da 

una serie di interventi che riguardano il mondo professionale: così la recente 

introduzione dell’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e 

la legge 4 agosto 2017, n. 124, che contiene importanti innovazioni tanto 

relativamente alla professione forense quanto in tema di esercizio della 

professione notarile. 

Ulteriori disposizioni che recepiscono le esigenze sociali connesse al 

funzionamento del servizio giustizia, ed in particolare i diritti delle donne che 

esercitano la professione forense, sono contenute nella legge di bilancio 2018 

che definisce una specifica disciplina relativa ai tempi procedimentali in caso di 

gravidanza del difensore, tanto nel processo civile quanto in quello penale. 

Altro principio cardine dell’azione del Ministero della Giustizia è stato 

quello di garantire la finalità rieducativa della pena: in tale ambito sono 

proseguite le azioni improntate ad un ripensamento complessivo del sistema 

penitenziario, tramite l’adozione di misure di carattere strutturale, normative ed 

organizzative, finalizzate a superare definitivamente un modello di detenzione 

sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione, mirando invece alla 

rieducazione e al reinserimento sociale con il potenziamento di misure 

alternative al carcere – tanto in fase cautelare quanto in quella dell’esecuzione 

della pena – che compongano un sistema in linea con le migliori esperienze in 

ambito europeo.  

A suggello del percorso riformatore intrapreso, il 22 dicembre 2017 il 

Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di 

attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario conferita 

dalla L.103/17: ad oltre quarant’anni dalla riforma del 1975, si è ripartiti dall’art. 

27, comma 3, della Costituzione e dalla spinta verso una penalità penitenziaria 

orientata al superamento degli automatismi, al favore per le alternative al 

carcere, all’attenzione per il trattamento e per i diritti delle persone ristrette. 

Sono in fase di approvazione anche i decreti relativi alle parti della delega 

afferenti la giustizia riparativa, i minori e le misure di sicurezza. 
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La prima tranche di norme varate, rappresentati in questa sede in estrema 

sintesi, riguarda i principali settori dell’ordinamento penitenziario: l’assistenza 

sanitaria, la semplificazione dei procedimenti, l’ampliamento delle possibilità di 

fruizione di misure alternative alla detenzione, la vita penitenziaria e 

l’eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento  

Con riguardo a tale ultimo profilo, la ratio riformatrice è quella di agevolare 

l’avvio di un percorso trattamentale individualizzato in ragione del titolo di reato 

e delle caratteristiche personali del condannato, escludendosi dall’ambito 

dell’intervento di revisione soltanto casi di condanna per reati di eccezionale 

gravità. 

In ogni caso, per effetto delle modifiche legislative via via introdotte, ben 

rilevanti sono stati i risultati sinora ottenuti sul fronte del numero complessivo 

delle persone detenute, con correlato deciso aumento delle misure alternative 

alla detenzione: se erano  65.755 le presenze all’8 gennaio 2013 (data di 

pubblicazione della nota sentenza "Torreggiani”), al 16 ottobre 2017 la riduzione 

era di circa ottomila unità, per un numero di presenti nelle carceri italiane di 

57.823 ristretti, dato peraltro in aumento rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 

2016 di 54.653, a fronte comunque di una aumentata capienza degli Istituti 

penitenziari legata al completamento di nuove strutture. 

 La rivisitazione delle misure alternative alla detenzione e delle relative 

modalità di accesso e la più complessiva indicazione di un nuovo modello di 

esecuzione penale rendono ancor più cruciale il ruolo del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità, la cui istituzione è stata frutto di una scelta 

organizzativa mirata, tesa a mettere al centro del sistema dell’esecuzione 

penale le misure di comunità diverse dal carcere: lo spostamento di tale settore 

all’interno di un Dipartimento che si occupa anche di giustizia minorile risponde 

ad una precisa opzione culturale che caratterizza proprio l’esecuzione penale 

nei confronti dei condannati minorenni e che vede il ricorso al carcere come 

soluzione sanzionatoria estrema. 
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L’ampliamento dei presupposti per l’accesso alle misure alternative, 

l’introduzione dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e la crescita di 

sanzioni alternative al carcere, come quella del lavoro di pubblica utilità, il 

definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, hanno del resto 

imposto un’azione amministrativa mirata a costruire un sistema di probation 

ampio ed effettivo, che avvicini l’Italia ad altri paesi europei, nei quali la rete 

dell’esecuzione penale esterna svolge un ruolo determinante: su questo fronte 

l’impegno concreto del Ministero della Giustizia nel supportare le novità 

normative si è tradotto – nella legge di stabilità recentemente approvata – nella 

previsione di un consistente aumento del numero di unità di assistenti sociali 

che possono essere assunti per essere impiegati negli uffici dell’esecuzione 

penale esterna nel triennio 2017-2019.  

Nel corso della legislatura la cooperazione internazionale ha visto 

l’impegno del Ministero orientare e dare impulso alle politiche rivolte al 

trasferimento dei detenuti stranieri verso i paesi di origine, in coerenza con le 

finalità rieducative della pena e le scelte di riduzione dell’affollamento carcerario.  

 Il crescente aggravarsi dei fenomeni migratori verso l’Europa e l’allarme 

creato dai fenomeni di radicalizzazione, hanno reso impellente lo studio di 

soluzioni operative e normative, oltre che la ricerca di nuovi canali di 

collegamento tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi in vario modo 

interessate al fenomeno. 

Ma l’emergenza migratoria non può  essere letta solo in chiave di 

minaccia:  il Ministero della giustizia si è impegnato  anche a dare adeguata 

risposta all’aumento dei procedimenti per il riconoscimento della protezione 

internazionale ed al correlato incremento delle procedure giurisdizionali avverso 

le decisioni delle Commissioni territoriali; sul punto va ricordato il decreto legge 

17/02/2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, 

con il quale si mira ad assicurare una maggiore efficienza del procedimento 

giurisdizionale volto al riconoscimento della protezione internazionale, 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000847698ART13,__m=document
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investendo sulla specializzazione del giudice e sulla semplificazione delle forme 

procedimentali.  

Ancora con la legge 7 aprile 2017, n. 47, e con il  decreto legislativo 

approvato il 18 dicembre 2017, è stato portato a compimento il quadro 

normativo di tutela dei minori stranieri non accompagnati, introducendo, accanto 

al già previsto divieto di espulsione, anche il divieto di respingimento alla 

frontiera, nonché procedure uniformi, ma assistite dalle necessarie garanzie, per 

l’identificazione dei minori stranieri privi di documenti; sotto altro profilo con tali 

interventi normativi è stato definito il quadro di un sistema unico di accoglienza, 

prevedendo campagne di sensibilizzazione, a cura degli enti locali, per 

promuovere l’istituto dell’affido familiare. 

Di seguito un breve excursus delle iniziative legislative promosse dal 

Ministero della giustizia nel corso della XVII legislatura, suddiviso per aree di 

policy e con la specifica dei Governi Gentiloni, Renzi e Letta. 
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 XVII LEGISLATURA (dal 15 marzo 2013); GOVERNO LETTA (dal 28/04/2013 

al 21/02/2014) GOVERNO RENZI (dal 22/02/2014 al 12/12/2016); GOVERNO 

GENTILONI (dal 12/12/2016). 

 

GOVERNO GENTILONI (dal 12/12/2016) 

 

1) Riforma del processo penale e misure di contrasto alla criminalità 

organizzata 

 

Con legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, 

al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, si è provveduto a 

realizzare una riforma penale di ampio respiro i cui punti salienti sono di seguito 

sinteticamente rappresentati: estinzione del reato per condotte riparatorie; 

modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Una delega 

affida al Governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati 

minori contro la persona o il patrimonio, salvo che la vittima sia in condizioni 

minorate (per età o infermità) o ricorrano particolari aggravanti; ampliamento dei 

diritti della parte offesa. A sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela, 

purché non si pregiudichi il segreto investigativo, la persona offesa ha diritto di 

conoscere lo stato del procedimento ottenendo informazioni dal pubblico 

ministero. Alla persona offesa, inoltre, si riconosce un maggior tempo per 

opporsi alla richiesta d’archiviazione, che dovrà esserle notificata d’ufficio non 

solo per i delitti di violenza (come risulta già a regime), ma anche nel caso di 

furto in abitazione o con strappo. In mancanza dell’avviso all’offeso, il decreto di 

archiviazione risulta essere nullo; furti, rapine ed estorsioni. Aumenta la pena 

minima per furto in abitazione (da 1-6 anni si passa a 3-6 anni di reclusione) e 

furto aggravato (da 1-6 anni si passa a 2-6 anni di reclusione), per rapina 

semplice (da 3-10 anni si passa a 4-10 anni di reclusione) e rapina aggravata 

(da 4 anni e 6 mesi-20 anni si passa a 5-20 anni di reclusione se 

monoaggravata e a 6-20 anni di reclusione se pluriaggravata) e per estorsione 
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aggravata (da 6-20 anni si passa a 7-20 anni di reclusione). Sarà più difficile, di 

conseguenza, ottenere la sospensione condizionale della pena o condanne lievi 

in caso di riti alternativi; voto di scambio politico-mafioso. Al fine di armonizzare 

il sistema delle pene, aumenta la sanzione anche per il voto di scambio politico-

mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12 anni di reclusione; tempi certi 

di chiusura delle indagini. Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere 

chiesti dal pubblico ministero entro tre mesi (prorogabili di altri tre mesi dal 

procuratore generale presso la Corte d’appello se si tratta di casi complessi) 

dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusione delle indagini. Per i 

delitti di mafia e terrorismo il termine è tuttavia fissato a quindici mesi. In caso di 

inerzia del pubblico ministero è prevista l’avocazione d’ufficio del fascicolo 

disposta dal procuratore generale presso la Corte d’appello. È, poi, contemplato 

uno specifico potere di vigilanza del procuratore della Repubblica sulla 

tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato. Le nuove disposizioni si 

applicheranno comunque alle notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore 

della riforma; superamento di eventuali tempi morti davanti al giudice per le 

indagini preliminari. Nel caso in cui non sia accolta la richiesta di archiviazione, il 

giudice per le indagini preliminari deve fissare l’udienza camerale entro tre mesi. 

Successivamente, se non ritenga necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere 

e decidere sulle richieste del pubblico ministero nel termine di tre mesi; modifica 

della disciplina della prescrizione. A partire dai reati commessi dopo l’entrata in 

vigore della riforma, la prescrizione resta sospesa per diciotto mesi dopo la 

sentenza di condanna in primo grado e per altri diciotto mesi a seguito della 

condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione (il 

periodo sospeso, cioè, viene ricomputato nel calcolo della prescrizione se nel 

grado successivo vi è proscioglimento, annullamento della sentenza di 

condanna o dichiarazione di nullità) e ha comunque effetto limitatamente agli 

imputati contro cui si procede. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la 

prescrizione risulta sospesa (per un massimo di sei mesi) anche nel caso di 

rogatorie all’estero; prescrizione differita per minori. In linea con le convenzioni 
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internazionali e gli ordinamenti europei, per i reati di violenza contro i minori 

(violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia, maltrattamenti in 

famiglia, etc.) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di 

età; aumento della prescrizione per la corruzione. Per i reati di corruzione 

(propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa 

aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, reati che notoriamente 

emergono molto tempo dopo essere stati commessi, il termine di prescrizione 

massimo sarà pari alla pena edittale aumentata della metà (anziché un quarto 

come per i reati di minor gravità). Ai processi per delitti contro la pubblica 

amministrazione dovrà essere assicurata una trattazione prioritaria; differimento 

dei colloqui con il difensore. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di 

mafia e terrorismo il giudice può differire il colloquio dell’arrestato con il proprio 

avvocato per un massimo di cinque giorni; concordato sui motivi di appello. 

Viene reintrodotto il cosiddetto “patteggiamento in appello”. Le parti possono 

accordarsi sui motivi d’appello ed eventualmente sulla nuova pena chiedendo al 

giudice di accoglierne alcuni, rinunciando agli altri. Il giudice può recepire 

l’accordo o respingerlo disponendo che il processo prosegua. Il concordato è 

tuttavia escluso per i reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, delitti sessuali 

etc.) e se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per 

tendenza. E’ prevista l’emanazione di linee guida da parte del procuratore 

generale presso la Corte di appello per i pubblici ministeri di udienza; 

impugnazioni più rigorose. Si rende più rigoroso e specifico l’atto di 

impugnazione che dovrà, a pena di inammissibilità, anche indicare le prove 

ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le richieste 

istruttorie. Peraltro, al fine di agevolare l’individuazione dei punti da impugnare, 

sono scanditi con maggiore puntualità e particolare attenzione alla valutazione 

delle prove, i requisiti della sentenza.  

L’impugnazione potrà essere proposta personalmente dall’imputato, 

purché non si tratti di ricorso per cassazione. Con delega, infine, si incarica il 

Governo di limitare in alcune specifiche ipotesi la legittimazione all’appello da 
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parte del pubblico ministero (condanna solo in caso di modifica del titolo o 

esclusione di aggravante ad effetto speciale) e dell’imputato (proscioglimento 

solo se non con formula piena); appello contro pronuncia di proscioglimento. Nel 

caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento 

per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio, una 

testimonianza) l’autorità giudiziaria sarà tenuta a rinnovare l’istruttoria; 

deflazione dei ricorsi per cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un 

incisivo restyling in quanto, da un lato, aumentano le sanzioni pecuniarie in caso 

di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro, si introduce una disciplina semplificata 

per l’inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad 

esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini. È, poi, previsto 

che, in caso di ‘doppia conforme’ di assoluzione, il ricorso per cassazione da 

parte del pubblico ministero possa essere proposto solo per violazione di legge. 

Si allargano, inoltre, le ipotesi di annullamento senza rinvio e si rafforza la 

funzione nomofilattica delle sezioni unite; stretta su ricorsi in cassazione dopo il 

patteggiamento. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento 

è limitato ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al difetto di 

correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di 

sicurezza. Il potere di correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso 

giudice che ha emesso la sentenza; decreto penale di condanna. Per 

incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria 

in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione 

economica dell’imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione 

di un giorno di reclusione; giudizio abbreviato sana le nullità relative. Una volta 

che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal giudice non potranno 

più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non 

assolute, saranno sanate. Quando l’imputato fa richiesta di abbreviato 

condizionato a un’integrazione probatoria contestualmente può fare domande 

subordinate di “abbreviato secco” o patteggiamento. E’ stato introdotto uno 

sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni; processi a 
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distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia, 

terrorismo e criminalità organizzata precisando che la partecipazione al 

dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in 

caso di udienze civili), per ‘pentiti’ e testimoni sotto protezione e agenti infiltrati. 

L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice 

con decreto motivato, ma non vale mai per i detenuti sottoposti al regime 

dell’articolo 41-bis O.P. Il giudice peraltro, fuori dalle ipotesi obbligatorie, può 

disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche per ragioni di 

sicurezza, per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di un 

recluso. Le nuove norme saranno comunque efficaci un anno dopo la 

pubblicazione in Gazzetta della riforma; riforma dell’ordinamento penitenziario. Il 

Governo, sulla base di precise linee guida, è delegato a rivisitare la disciplina 

dell’ordinamento penitenziario, semplificando le procedure davanti al magistrato 

di sorveglianza, facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando 

automatismi e preclusioni per l’accesso ai benefici penitenziari, incentivando la 

giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, 

valorizzando il volontariato, riconoscendo il diritto all’affettività e gli altri diritti di 

rilevanza costituzionale nonché assicurando effettività alla funzione rieducativa 

della pena. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all’ergastolo per 

mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme 

dell’ordinamento penitenziario dovranno, infine, essere adeguate alle esigenze 

rieducative dei detenuti minorenni; limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni 

durante le indagini. Da un lato, il pubblico ministero, nel selezionare il materiale 

a sostegno della richiesta di misura cautelare, dovrà assicurare la riservatezza 

anche delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti; dall’altro, dopo la discovery 

parziale, gli atti non allegati a sostegno della richiesta dovranno essere custoditi 

in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) da 

parte dei difensori e del giudice, fino all’udienza di stralcio. Nessuna restrizione, 

dunque, quanto ai reati intercettabili. Vi è poi una specifica disposizione per la 

ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni 
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mediante la previsione di un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro 

dello sviluppo economico, emanato il 28 dicembre 2017, che rivede le voci di 

listino di cui al D.M 26 aprile 2001 disciplinando: le tipologie di prestazioni 

obbligatorie e le relative tariffe, i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di 

intercettazioni, i loro obblighi e le modalità di esecuzione. Entro un anno 

dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà inoltre definire le prestazioni 

funzionali alle operazioni di intercettazione e le relative tariffe; registrazioni 

fraudolente. E’ prevista la delega per punire (fino a 4 anni di reclusione) chi 

diffonde conversazioni tra privati captate fraudolentemente al solo fine di recare 

danno alla reputazione e all’immagine altrui. La punibilità è esclusa quando le 

riprese o le registrazioni sono utilizzate come prova in un processo o 

costituiscono esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca; trojan contro 

terrorismo e mafia. Si disciplinano le intercettazioni ottenute attraverso virus 

informatici (trojan) stabilendo che l’attivazione del microfono avvenga solo su 

comando inviato da remoto (non in automatico) e che il trasferimento della 

registrazione sia fatto solo verso il server della procura. Il ricorso ai ‘captatori 

informatici’ è ammesso sempre e ovunque per mafia, terrorismo, criminalità 

organizzata e gli altri gravi reati di competenza della procura distrettuale 

antimafia; fuori da tali casi, potranno essere usati quando si sta svolgendo 

un’attività criminosa e vi siano i requisiti di ammissibilità previsti per le 

intercettazioni telefoniche. Le captazioni, che coinvolgono occasionalmente 

soggetti estranei, non sono conoscibili, né divulgabili e pubblicabili.  

Con la legge 161 del 17 ottobre 2017 è stata approvata la riforma del 

codice antimafia contenente misure volte a rafforzare il contrasto alla 

criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. Nello specifico la riforma tende a 

velocizzare le misure di prevenzione patrimoniale, rende più trasparente la 

scelta degli amministratori giudiziari, ridisegna l'Agenzia per i beni sequestrati, 

amplia i novero dei reati, a partire da quelli di corruzione a cui possono essere 

applicate le misure di prevenzione. 
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L'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali è resa più veloce e 

tempestiva, prevedendo una trattazione prioritaria. 

E’ stato introdotto l'istituto del controllo giudiziario delle aziende in caso di 

pericolo concreto di infiltrazioni mafiose. 

Maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con 

garanzia di competenze idonee e di rotazione negli incarichi. 

Per favorire la ripresa delle aziende sequestrate nasce un fondo da 10 

milioni di euro l'anno e misure per aiutare la prosecuzione delle attività e la 

salvaguardia dei posti di lavoro. Viene riorganizza l'Agenzia nazionale per i beni 

confiscati dotandola di un organico di 200 persone, vengono ridefiniti i compiti, 

viene potenziata l'attività di acquisizione dati e il ruolo in fase di sequestro con 

l'obiettivo di consentire un'assegnazione provvisoria di beni e aziende, che 

l'Agenzia può anche destinare direttamente a enti territoriali e associazioni. 

        In materia di criminalità economica ed in attuazione della decisione 

quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, si 

colloca il decreto legislativo n. 38 del 2017, che introduce il reato di 

autoriciclaggio contribuendo a rendere più incisiva l’azione di contrasto al 

fenomeno dell’accumulazione di patrimoni illeciti e a rinnovare l’azione di 

indagine anche quando il reato presupposto non possa più essere perseguito.  

 

2) Riforma dell’ordinamento penitenziario ed esecuzione penale esterna 

La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al 

codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, e i relativi decreti 

attuativi riformano profondamente i vari aspetti della vita e del trattamento 

intramurario, nonché quelli concernenti l’espiazione della pena con modalità 

alternative alla detenzione, in applicazione di misure la finalità rieducativa della 

pena. L’intento innovatore è diretto prioritariamente alla reintegrazione del 

detenuto in ogni aspetto della vita sociale, rendendola più attuale e rispondente 

a fattive esigenze rispetto alla oramai datata disciplina contenuta nella Legge 26 

luglio 1975, n. 354. A tale scopo, la nuova disciplina, mira ad adeguare i 
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contenuti precettivi agli innovativi orientamenti della giurisprudenza 

costituzionale, di legittimità, nonché alla tutela fondamentale dei diritti umani 

come sancita dalle recenti pronunce della Corte di Strasburgo. L’intervento 

estende il suo raggio d’azione a rilevanti settori relativi alla fase esecutiva delle 

misure sanzionatorie penali, abbracciando una vasta panoramica delle stesse e 

rivolgendo una particolare attenzione non tanto agli strumenti repressivi ma 

soprattutto ai mezzi alternativi di espiazione della sentenza di condanna penale 

ovvero della fase cautelare eventualmente prodromica alla suddetta condanna. 

Sono altresì introdotti strumenti tesi alla semplificazione delle procedure, 

anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni 

di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per 

quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. 

Si è intervenuti inoltre sulla revisione delle modalità e dei presupposti di 

accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti oggettivi, sia 

con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che 

per i casi di eccezionale gravità e pericolosità, e, in particolare, per le condanne 

per i delitti di mafia e di terrorismo internazionale. Sono stati eliminati gli 

automatismi nelle preclusioni che impediscono, ovvero ritardano, sia per i 

recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione 

del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in 

relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del 

condannato. La legge persegue una maggiore valorizzazione del volontariato, 

sia all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale 

esterna. Viene riformata la disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi a 

fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, nonché in materia di medicina e 

sanità penitenziaria.  

In particolare volendo riassumere il quadro dell’intero impianto riformatore, 

sono stati già attuati i decreti legislativi relativi alle: “Disposizioni in materia di 

intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega 

di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e)” contenute nel 
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già menzionato Decreto Legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017, ed il Decreto 

Legislativo 6 febbraio 2018 n. 11, recante: “Disposizioni di modifica della 

disciplina in materia di giudizi di impugnazione”, pubblicato nella G.U. 41 del 

19 febbraio 2018, in vigore dal 6 marzo 2018.  

Lo scopo di tale ultimo intervento normativo, è quello di migliorare 

l’efficienza del processo penale con intento deflattivo e di riduzione dei carichi 

della giurisdizione, di semplificare i giudizi di appello e di cassazione, 

limitandone l’esperibilità, in particolare circoscrivendo, in appello, il potere 

d’impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti - legate all’esercizio 

dell’azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l’imputato - 

risultino soddisfatte. 

Lo schema di Decreto Legislativo recante: “Disposizioni di attuazione del 

principio della riserva di codice in materia penale” è stato approvato in via 

definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’8 febbraio 2018 ed è in 

corso di pubblicazione. Tale provvedimento mira ad inserire, nell’ambito delle 

disposizioni del codice penale, tutte le fattispecie criminose previste dalle leggi 

in vigore, al fine di creare una disciplina quanto più organica e completa dei 

precetti e delle sanzioni e rendere intellegibili gli effetti rieducativi della pena. Tra 

i beni interessati da tale specifica salvaguardia, si segnalano quelli afferenti ai 

valori della persona, quali: il principio di uguaglianza, di non discriminazione e 

divieto di sfruttamento per fini di profitto della persona stessa; il bene della 

salute, con particolare considerazione della salubrità e integrità dell’ambiente e 

del territorio; il bene della sicurezza e dell’ordine pubblico nonché quello della 

trasparenza del sistema economico di mercato. 

Lo schema di Decreto Legislativo recante: “Disposizioni di modifica della 

disciplina del regime di procedibilità per taluni reati”, è stato approvato dal 

Consiglio dei Ministri l’8 febbraio in sede di secondo esame preliminare ed è in 

attesa del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il provvedimento 

persegue un obiettivo deflattivo e di riduzione dei carichi della giurisdizione, 

essendo diretto ad ampliare le ipotesi dei reati procedibili a querela estendendo 
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tale condizione di procedibilità: 1) ai reati contro la persona puniti con la sola 

pena pecuniaria o con la pena della reclusione non superiore a quattro anni, sia 

sola, che congiunta o  alternativa alla pena pecuniaria (fatto salvo il delitto di 

violenza privata di cui all’art. 610 c.p.); 2) ai reati contro il patrimonio  previsti dal 

vigente codice penale, eccetto i casi in cui la persona offesa sia incapace per 

età o per infermità, o ricorrano delle circostanze ad effetto speciale o una delle 

circostanze aggravanti indicate nell’articolo 339 c.p. o, in ultimo, quando il danno 

cagionato sia di rilevante gravità. 

Da ultimo il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia 

Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, nella seduta del 22 

febbraio scorso tre decreti legislativi in attuazione delle altre deleghe in materia 

di riforma della giustizia penale, che introducono disposizioni di modifica 

dell’ordinamento penitenziario. 

Nello specifico il primo provvedimento emesso in attuazione della 

delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r), della legge 23 

giugno 2017, n. 103, concretizza l’incremento delle  opportunità di lavoro 

retribuito, sia intramurario sia esterno, delle attività di volontariato individuale e 

di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del 

ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna; prevede inoltre 

sia all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale 

esterna, il miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme 

volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei 

detenuti e la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, 

introducendo disposizioni per l’adeguamento degli edifici penitenziari. 

Il secondo provvedimento attiene alla disciplina dell’esecuzione delle 

pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui 

all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, 

riforma l’ordinamento penitenziario per le parti relative all’esecuzione della pena 

nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani adulti (al di sotto dei 25 
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anni), con particolare riferimento al peculiare percorso educativo e di 

reinserimento sociale. 

Il terzo decreto interviene in materia di giustizia riparativa e di mediazione 

tra il reo e la vittima, introducendo per la prima volta nel nostro sistema un 

modello di intervento che mette al centro la vittima di reato, promuovendo 

percorsi di riparazione del reo nei confronti di chi ha subito il reato. 

Infine, si rappresenta che lo schema di Decreto Legislativo “Modifiche al 

codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, contenente 

la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario e, in 

particolare l’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), 

n), o), s), t), e u)”, è stato approvato in primo esame dal Consiglio dei Ministri 

nella seduta del 22 dicembre 2017 e sottoposto al parere delle competenti 

commissioni parlamentari. 

Con le nuove norme si punta a un miglioramento della vita carceraria, 

attraverso la previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle persone 

detenute straniere; la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana 

mediante la responsabilizzazione dei detenuti; la massima conformità della vita 

penitenziaria a quella esterna; la sorveglianza dinamica; la previsione di norme 

che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute; un utilizzo 

maggiore del lavoro inframurario ed esterno. 

 

3) Politiche in tema di diritti delle persone 

Le politiche in favore delle persone sono proseguite con l’approvazione di 

provvedimenti legislativi riguardanti il reato di tortura e il riconoscimento dei diritti 

per gli orfani di vittime di crimini domestici. 

Tortura 

Con la legge 14 luglio 2017 n. 110, Il reato di tortura è stato introdotto 

nell'ordinamento italiano, recependo così le indicazioni contenute nella 

Convenzione di New York del 1984.  In particolare, il nuovo art. 613-bis c.p. 

punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce 
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gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un 

verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata 

alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si 

trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte 

ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della 

persona. 

Orfani per crimini domestici 

Con la legge 11 gennaio 2018, n.4, in favore degli orfani per crimini 

domestici sono state modificate alcune norme del Codice civile, del Codice 

penale, del Codice di procedura penale, definendo tali i figli minori o 

maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano divenuti orfani di 

un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore 

dal coniuge, anche separato o divorziato. Tra le misure, l’accesso al gratuito 

patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti, l’accesso gratuito ai servizi di 

assistenza medica e psicologica, l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, la 

facoltà di cambiare il cognome. Infine, è stato esteso a tali soggetti il Fondo per 

le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, con previsione di un 

incremento di dotazione di 2 milioni di euro annui, indirizzati a borse di studio in 

favore degli orfani e al finanziamento di progetti di orientamento, di formazione e 

di sostegno per l’inserimento degli stessi nell’attività lavorativa. Dal punto di 

vista amministrativo sono state poi intraprese numerose azioni di formazione, a 

partire dalla Scuola Superiore della Magistratura, a cui si è chiesto con le linee 

guide emanate dal Ministero di dedicare particolare attenzione al tema. 

 

4) Politiche del personale 

E’ proseguita l’azione di potenziamento e valorizzazione delle risorse 

umane già intraprese con i precedenti esecutivi. 

Con la legge di bilancio 2018 è stata autorizzata, per il triennio 2018-2020, 

l’assunzione di un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale 

amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione 
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giudiziaria. Inoltre, in attuazione del piano di copertura dell’organico, sono state 

effettuate ulteriori assunzioni mediante scorrimento di graduatorie di concorsi 

già espletati; a seguito del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 

2016, sono state individuate le graduatorie oggetto di scorrimento ed in 

particolare per 115 assistenti giudiziari, 55 funzionari informatici e 30 funzionari 

contabili. Allo stato sono stati assunti 35 funzionari informatici, 101 assistenti 

giudiziari e 22 funzionari contabili. Per effetto del medesimo decreto ministeriale 

20 ottobre 2016 è in corso la procedura per l’acquisizione di ulteriori 400 unità 

tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in 

vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 200 posti per funzionario 

giudiziario, 30 posti per funzionario informatico, 50 posti per funzionario 

contabile, 120 posti per assistente giudiziario. In definitiva, si può affermare che 

nel triennio 2015 - 2018 si è programmata l’assunzione di 5400 unità di 

personale dell’amministrazione giudiziaria. 

 

5) Digitalizzazione  

L’azione di informatizzazione dei servizi della Giustizia è proseguita come 
sinteticamente riportato nella seguente rappresentazione grafica. 
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6) Magistratura onoraria 

 

Tra le riforme portate a compimento nel corso del 2017 va menzionata 

anzitutto quella che ha interessato la magistratura onoraria. Tale riforma è stata 

varata in attuazione della legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al 

Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni 

sui giudici di pace". La riforma è stata attuata con i decreti legislativi n. 92 del 

2016 e n. 116 del 2017 ed ha seguito le seguenti direttrici fondamentali: 1) 

predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai 

giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari; 2) 

previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico e superamento del sistema 

delle proroghe; 3) riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace.  

La filosofia della riforma è stata quella di restituire il carattere di onorarietà 

a questo ambito importante della giurisdizione, un nuovo percorso di 

reclutamento con un periodo iniziale di formazione accanto al magistrato 

professionale, un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio 
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giudiziario nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio 

della procura della Repubblica. Nuove competenze, maggiore formazione, non 

più proroghe annuali, chiarezza e limiti nella durata degli incarichi, un 

trattamento retributivo più omogeneo e una tutela previdenziale. Sono queste le 

maggiori novità. La riforma prevede a regime che i nuovi magistrati onorari 

reclutati possano svolgere il loro incarico per due quadrienni, 8 anni, con i primi 

due anni dell'incarico di formazione accanto al giudice. Sono previsti anche 

criteri più stringenti di incompatibilità. La previsione e regolamentazione del 

potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace 

costituisce uno dei profili di maggior rilievo della riforma. Infatti, la disciplina 

precedente individuava l'ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia 

dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal giudice di pace 

coordinatore. La nuova legge ha previsto una disciplina transitoria per i 

magistrati onorari già in servizio allo scopo di non disperdere la professionalità 

acquisita in questi anni. 

 

7) Riforma della materia fallimentare e delle procedure di insolvenza 

L’attenzione ad intervenire a sostegno delle imprese in crisi ed al tempo 

stesso ad operare per porre in essere misure capaci di assicurare fattivamente 

un rilancio dell’economia sono alla base di numerosi interventi di carattere 

normativo promossi allo scopo di assicurare la continuità aziendale delle 

imprese in crisi, evitare l’incagliarsi di crediti di notevole entità nell’ambito delle 

procedure d’insolvenza, sfrondare le procedure da inutili formalità.  

Con riferimento al fallimento, si è proposto di abbandonare proprio la pur 

tradizionale espressione “fallimento”, conformandosi ad una tendenza già 

manifestata nei principali ordinamenti europei per eliminare gli effetti negativi 

della stigmatizzazione sociale e delle conseguenze giuridiche collegate ritenute 

un forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un’attività o 

ottenere una seconda opportunità. Al fallimento si è proposto quindi di sostituire 

un’asettica e semplificata procedura di liquidazione giudiziale dei beni, nella 
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quale si innesta una possibile soluzione concordataria (sulla scorta dell’attuale 

concordato fallimentare). 

In tema, va inoltre menzionata la legge n. 155 del 2017, recante delega 

per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, 

nata dalla considerazione che è divenuta ormai indifferibile una riforma organica 

dell’intera materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, 

basata su una legge del 1942, che, nonostante i ripetuti e non sempre coordinati 

interventi di modifica succedutisi in questi anni, risente di un’impostazione nata 

in un contesto temporale e politico ben lontano dall’attuale. La prima scelta è 

stata dunque quella di disegnare un quadro normativo nel quale siano ben 

delineati i principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, sia pure con le 

differenziazioni di disciplina di volta in volta rese necessarie dalla specificità 

delle diverse situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi. L’imperativo della 

semplificazione ed armonizzazione delle procedure non deve infatti travolgere le 

esistenti peculiarità oggettive, da salvaguardare all’interno di percorsi secondari, 

ad esse appositamente dedicati. 

 

8) Riforma delle professioni 

Le professioni, e quindi i professionisti, sono stati al centro dell’attività del 

Ministero della Giustizia per tutta la diciassettesima legislatura. Sia come 

interlocutori fondamentali per i percorsi di riforma, sia nell’attività di vigilanza 

sugli Ordini. L’interlocuzione con l’avvocatura e con le professioni maggiormente 

interessate dal rapporto con la giurisdizione è stata fondamentale per elaborare 

le riforme in materia di ADR. Il Ministero ha chiamato i professionisti a essere 

parte attiva nella risoluzione delle controversie, una parte fondamentale della 

giurisdizione. L’impegno del Ministero della giustizia si è realizzato tanto sul 

piano delle garanzie di funzionamento del sistema degli ordini, a livello sia 

nazionale che territoriale, quanto sul terreno legislativo e regolamentare. 

L’iniziativa normativa ha riguardato anzitutto la professione forense, ma costante 

è stata anche l’attenzione prestata alle altre professioni affidate alla vigilanza del 
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Ministero. E’ stata portata a termine l’attuazione del vasto disegno di riforma 

dell’ordinamento della professione forense delineato dalla legge n. 247 del 

2012, nella direzione della massima valorizzazione del ruolo dell’Avvocatura, a 

partire dal rilievo costituzionale della professione forense. Le importanti 

attribuzioni ministeriali relative agli altri ordini professionali sono state esercitate 

tenendo conto, sia negli adempimenti in qualità di Amministrazione vigilante sia 

nelle iniziative di riforma, del ruolo strategico delle professioni regolamentate e 

della necessità di assicurare, all’interno dei rispettivi ordinamenti, il regolare 

funzionamento degli organi nonché l’attuazione, anche nei progetti di riforma, 

dei princìpi del pluralismo nella rappresentanza e, per quanto possibile, della 

parità di genere. Di notevole rilievo è la nuova disciplina in tema di equo 

compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, che si applica anche 

alle altre professioni regolamentate e nell’ambito del lavoro autonomo. 

La disciplina delinea un regime di nullità “di protezione” destinato ad 

operare come correttivo dell’assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla 

presenza di clausole vessatorie e dalla corresponsione al professionista di un 

compenso non equo. L’iniziativa legislativa ha inteso porre rimedio a situazioni 

di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e “grandi clienti”, 

individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse 

dalle PMI, come definite sulla scorta dei parametri europei. In tali casi, le 

convenzioni unilateralmente predisposte da tali imprese non di rado si 

caratterizzavano per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria, 

causa di un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del 

committente, oltre che per la previsione di un compenso non equo per il 

professionista. 

Con il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, si è poi provveduto alla 

trasposizione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le 

azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni 
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delle disposizioni del diritto della concorrenza degli stati membri e dell’Unione 

europea. 

Con la legge 4 agosto 2017, n. 124 legge annuale per il mercato e la 

concorrenza) sono state introdotte, misure per la concorrenza nelle seguenti 

materie:  

Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 

2005, n. 206 (art. 1, commi 15-20 della legge sulla concorrenza);  

Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della 

strada (art. 1, commi 57 e 58);  

Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione 

finanziaria (art. 1, commi 136-140). 

Misure per la concorrenza nell’ambito delle professioni (art. 1, commi 136-

152).  La legge contiene le seguenti misure volte a favorire la concorrenza nella 

professione forense: eliminazione del vincolo del domicilio dell’avvocato 

associato presso la sede dell’associazione; superamento dell’attuale regime che 

prevede che l’avvocato può associarsi in una sola associazione; revisione della 

disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria;  modifica 

della disciplina in tema di conferimento dell’incarico e di compenso, nel senso di 

prevedere che l’avvocato è tenuto - non solo su richiesta del cliente, come 

attualmente previsto - a comunicare in forma scritta la preventiva misura del 

costo della prestazione.  

Analoghe misure sono state adottate per favorire la concorrenza e la 

trasparenza nel notariato  

 

9) Cooperazione internazionale 

L’ambito della cooperazione internazionale è stato oggetto di numerosi 

interventi. 

La Legge 149 del 21 luglio 2017 di riforma del libro XI del codice di 

procedura penale, relativo ai "Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha 

introdotto rilevanti modifiche e integrazioni di natura ordinamentale e 
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procedimentale, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia 

penale e assicurare che l’assistenza giudiziaria richiesta dai paesi membri sia 

attuata in maniera rapida ed efficace. 

L’intervento, in particolare, si pone l’obiettivo di disciplinare la materia e le 

attività funzionali all’ acquisizione della prova, alle estradizioni, alle domande di 

assistenza giudiziaria internazionali, agli effetti delle sentenze penali straniere, 

all’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane nonché agli altri rapporti 

con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia 

penale, sempre nella prospettiva di norme di natura sussidiaria rispetto a quelle  

dei Trattati suddetti, delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto 

internazionale generale. Inoltre regolamenta l’attività istruttoria del procuratore 

della Repubblica, anche attraverso l’istituzione di squadre investigative comuni; 

lo scambio di informazioni ai fini dell’utilizzabilità di atti e documenti trasmessi 

dall’estero nei procedimenti penali in corso nell’ambito nazionale.    

Sempre in ambito internazionale va sottolineato quanto realizzato con il 

decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 

13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento ha rimodulato la composizione e le 

modalità di funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento 

della protezione internazionale previste dal decreto legislativo 28 gennaio 

2008, n. 25, in considerazione dell’autorizzazione all’assunzione di 250 

funzionari amministrativi altamente specializzati da destinare alle predette 

Commissioni prevista dal decreto-legge n. 13/2017, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 46/2017, così assicurando una maggiore efficienza 

del procedimento giurisdizionale volto al riconoscimento della protezione 

internazionale, investendo sulla specializzazione del giudice e sulla 

semplificazione delle forme procedimentali. In particolare, sono state istituite, 

presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, le 

sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e 

libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e sono state dettate 

disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione 
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internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. Sono state 

introdotte inoltre misure adeguate a definire sempre più celermente i 

procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e norme di semplificazione dei 

procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria in tema di tutela e 

accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati.  

 

 

LA LEGGE DI BILANCIO 2018  

Si evidenziano le principali disposizioni di interesse del Ministero della 

giustizia contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

1. Confluenza nel Fondo unico giustizia delle risorse acquisite nel 

corso dei procedimenti civili  

La norma prevede l’afflusso in apposite gestioni separate del Fondo Unico 

Giustizia (FUG) delle somme riscosse nell’ambito delle procedure concorsuali e 

di esecuzione forzata immobiliare nonché di alcuni procedimenti civili, al fine di 

ottimizzarne i rendimenti e di garantire un maggior gettito per l’erario.  

2. Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso  

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta 

alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i 

magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti bandito con D.M. 22 

ottobre 2015. Si prevede che l’immissione in servizio dei nuovi magistrati 

avverrà entro il primo semestre dell’anno 2018.  

3. Incremento del numero delle assunzioni di personale 

dell’amministrazione giudiziaria  

L’intervento normativo in esame è finalizzato ad estendere l’autorizzazione 

all’assunzione di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel 

ruolo dell’amministrazione giudiziaria per ulteriori 1.400 unità.  
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4. Nomina straordinaria di magistrati ausiliari da assegnare all’ufficio 

del massimario e del ruolo della Corte di cassazione  

L’intervento normativo è teso alla definizione dell’arretrato tributario 

pendente in Cassazione, anche al fine di rendere più efficiente e trasparente, 

nei rapporti con il contribuente, l’azione della Amministrazione finanziaria. A tal 

fine, si prevede l’introduzione della figura del giudice ausiliario di cassazione 

(nel numero massimo di 50 unità), attingendo esclusivamente dai magistrati 

ordinari in pensione, sul modello dei giudici ausiliari in appello.  

5. Reclutamento straordinario di agenti del corpo di polizia 

penitenziaria  

La norma è tesa a sopperire alle rilevanti scoperture di organico degli 

agenti del Corpo di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e pena, 

suscettibili di incidere sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza delle 

strutture, alla luce dei nuovi tassi di incremento della popolazione detenuta, del 

recente fenomeno del radicalismo islamico e dell’aumento dei casi di 

autolesionismo in carcere. Si prevede una procedura straordinaria di assunzioni 

per un contingente massimo di 861 unità nel ruolo iniziale degli agenti di polizia 

penitenziaria da concludersi nel quinquennio 2018/2022.  

6 Assunzione di personale di servizio sociale per l’esecuzione penale 

esterna.  

- Un’azione di miglioramento indispensabile (assunzione di 236 unità di 

personale del servizio sociale) per rendere funzionalmente capaci tali uffici 

di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati è l’integrazione 

di personale con particolare riferimento al personale di servizio sociale 

che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l’attuazione dei 

provvedimenti penali in area esterna. Infatti solo un maggiore numero di 

personale, giovane, motivato e adeguatamente formato, permetterà al 

Dipartimento di far diventare, nel futuro, l’esecuzione penale esterna 

maggioritaria rispetto all’esecuzione penitenziaria, anche con riferimento 

alla piena attuazione delle disposizioni di delega di cui alla legge n. 
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103/2017 in materia di riforma dell’ordinamento penitenziario e di 

potenziamento dell’esecuzione penale esterna e di comunità.  

7. Interventi finanziari per la piena funzionalità dell’amministrazione 

giudiziaria  

La norma è tesa ad istituire nel bilancio del Ministero della giustizia per 

l’anno 2018 un fondo alimentato dall’avanzo di amministrazione del Consiglio 

Superiore della Magistratura, pari a 20 milioni di euro, da ripartire con decreto 

del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, 

destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità 

degli uffici giudiziari e istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree 

colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del 

consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.  

8. Istituzione di un fondo per l’attuazione della riforma del processo 

penale e dell’ordinamento penitenziario  

La norma istituisce un fondo presso il Ministero della giustizia da destinare 

all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 103/2017 in materia di riforma 

del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. La dotazione del predetto 

fondo è pari a euro 10 milioni per l’anno 2018, 20 milioni per l’anno 2019 e 30 

milioni per l’anno 2020.  

9. Misure in favore di orfani di crimini domestici, femminicidio e di 

vittime di reati intenzionali violenti  

È implementata la dotazione del fondo, già istituito presso il Ministero 

dell’interno, per ulteriori 2,5 milioni, da destinare all'erogazione di borse di 

studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici 

e orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576 primo comma, 

numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 

609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di 

orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi 

nell’attività lavorativa.  
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10. Efficientamento del servizio di notificazione a mezzo posta, 

attraverso operatori postali autorizzati  

La disposizione introduce modifiche alla legge 890/1982 concernente 

notificazione e comunicazioni degli atti giudiziari a mezzo posta al fine di dare 

competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’articolo 1, commi 57 

e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall’anno 

2018, l’effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l’efficiente 

svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità 

dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica.  

11. Proroga spese funzionamento Uffici Giudiziari  

L’intervento è diretto a prorogare il termine entro il quale è consentito agli 

uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in 

sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di 

una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolti dal 

personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici, prima dell’entrata in 

vigore della disposizione di cui all’articolo 1, comma 526, della l. n. 190 del 

2014.  

12. Organico Ufficio Garante detenuti  

In ragione della trasversalità dei compiti assegnati al Garante nazionale 

dei detenuti si ritenuto necessario prevedere che il personale assegnato, nel 

numero massimo di 25 unità, provenga non soltanto dal Ministero della giustizia, 

ma anche dalle amministrazioni dell’Interno, in ragione delle esigenze di 

monitoraggio connesse al flusso dei migranti ospitati nei centri di accoglienza, e 

degli enti del servizio sanitario nazionale, competenti sulle materie afferenti al 

mandato istituzionale del Garante.  

13. Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti 

informatici e linguistici  

La norma estende la portata applicativa delle misure per la riqualificazione 

del personale dell’amministrazione giudiziaria alle figure professionali di 
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contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell’area II, fino ad 

oggi mai riqualificate e per le quali è in atto un contenzioso. Si prevede il 

passaggio dalla II area F3 alla III area F1 di n. 443 unità di assistente 

informatico, n. 266 unità di contabile e di n. 10 unità di assistente linguistico.  

14. Correttivo della disciplina dell’equo compenso degli avvocati  

La norma ha apportato, nel senso del rafforzamento delle garanzie offerte 

dalle disposizioni già introdotte con il DL fiscale 148/2017, talune modifiche 

come ad esempio l’allungamento del termine per l’esercizio dell’azione di nullità 

da parte dell’avvocato (e, di riflesso, degli altri professionisti cui la normativa è 

estesa) e l’irrilevanza della specifica trattativa ai fini della esclusione della 

vessatorietà.  

15. Legittimo impedimento delle donne avvocato in gravidanza  

Il provvedimento riconosce il legittimo impedimento ai fini della 

partecipazione all’udienza per i difensori in stato di gravidanza.  

16. Modifica regime prova orale esame abilitazione avvocati  

Si modifica la disposizione che, disciplinando la prova orale dell’esame di 

stato, sostituisce la materia diritto comunitario ed internazionale privato con 

diritto dell’UE e diritto internazionale privato. La distinzione corrisponde a quella 

dei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.  

17. Proroga del funzionamento ed estensione del Fondo INAIL per 

l’esecuzione penale esterna  

Si prevede l’estensione del periodo di sperimentazione, anche con 

riferimento agli anni 2018 e 2019, della competenza del Fondo finalizzato a 

reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi 

assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo 

che il Fondo si occupi anche del pagamento dei premi assicurativi relativi ai 

rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi alla prova in lavori di 

pubblica utilità, assunti alle dipendenze di enti del terzo settore.  

18. Disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie non 

corrisposte  
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L’intervento normativo proposto ha la finalità di colmare l’attuale vuoto di 

disciplina della fase intermedia tra la condanna alla pena pecuniaria e la 

successiva fase di conversione di cui all’articolo 660 c.p.p. in caso di insolvenza 

della persona condannata, cioè, in altri termini, della fase di riscossione della 

pena pecuniaria.  

19. Lavoro straordinario personale amministrativo addetto agli uffici 

giudiziari  

L’intervento normativo proposto consente di superare le criticità derivanti 

dall’applicazione delle disposizioni che prevedono che, a decorrere dall’anno 

2015, un importo pari a 7,5 milioni di euro sia destinato all’incentivazione del 

personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano 

raggiunto un obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti di almeno il 

10% e di dare soluzione alla cronica inadeguatezza delle risorse finanziarie 

destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 

personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari.  

20. Proroga tirocini formativi presso l’ufficio per il processo 

L’intervento si giustifica nell’interesse degli uffici giudiziari a mantenere le 

risorse destinate all’articolazione organizzativa dell’ufficio per il processo, Il 

diritto alla borsa di studio è fatto salvo, per l’importo mensile già previsto di euro 

400,00. 
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GOVERNO RENZI (dal 22/02/2014 al 12/12/2016) 

 

1. Riforma del sistema penale in materia di ecoreati, di contrasto al 

terrorismo, del fenomeno del “Caporalato” e della corruzione 

 

La legge 22 maggio 2015, n. 68 di riforma degli ecoreati, ha colmato la 

lacuna normativa introducendo i nuovi delitti di inquinamento ambientale (art. 

452-bis) e disastro ambientale (art. 452-quater), doloso e colposo (art. 452-

quinquies), rispondendo all’esigenza di munire il sistema di tutela penale 

dell’ambiente, proporzionata all’importanza del bene giuridico considerato e alla 

gravità della lesione o della messa in pericolo dell’ambiente e degli interessi 

giuridici collegati.  

Con il decreto legge n. 7 del 18 febbraio 2015 recante “Misure urgenti 

per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché 

proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di 

cooperazione allo sviluppo”, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono 

state introdotte misure che si muovono sia sul versante interno che esterno, 

capacità di fornire una risposta globale di contrasto  e di prevenzione al 

terrorismo, che costituisce una gravissima insidia per la sicurezza interna e sono 

un fattore di instabilità di Stati. In particolare sono state introdotte nuove figure di 

reato quali: il reclutamento passivo, l’autoaddestramento, il finanziamento e 

l’organizzazione di viaggi per il compimento di atti di terrorismo e sono stati 

attribuiti al procuratore nazionale i compiti di coordinamento delle indagini in 

materia di criminalità terroristica, anche internazionale.  

La legge 28 luglio 2016, n. 153, di ratifica di trattati internazionali, 

prevede anche disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno e, 

segnatamente, l'inserimento di tre nuovi delitti nel codice penale: finanziamento 

di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a 

sequestro; atti di terrorismo nucleare. 
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Con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, c.d. del “Caporalato” (“Disposizioni 

in materia di contrasto al fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro 

in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”) il legislatore ha 

riformulato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 

modificando l’art. 603-bis del codice penale, ed introducendo i nuovi artt. 603-

bis.1 e 603-bis.2 in materia di circostanze attenuanti e di confisca. La legge ha 

espressamente specificato che integra reato sia la condotta di mediazione 

illecita tra domanda e offerta di lavoro, sia quella di sfruttamento del lavoro 

stesso. 

La legge ha introdotto la confisca obbligatoria in caso di condanna o di 

patteggiamento; ha previsto l’arresto obbligatorio per il caso di flagranza; ha 

esteso la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. 

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione della misura del controllo 

giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato.  

La legge anticorruzione, n. 69 del 2015, nel solco già tracciato dalla 

legge 190 del 2012, ha elevato i minimi e i massimi edittali delle pene previste 

per alcuni importanti delitti contro la pubblica amministrazione, quali il peculato, 

la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari, l'induzione 

indebita a dare o promettere utilità. È significativo anche l'intervento riformatore 

sulle sanzioni accessorie, con particolare riferimento all’innalzamento della 

durata massima della "incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione"; e all'estensione dell'ambito applicativo dell'estinzione del 

rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici che siano stati condannati ad almeno 

due anni di reclusione (invece di tre anni) per i reati di peculato, corruzione, 

induzione indebita. Una modifica significativa riguarda anche l'istituto 

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), che 

diviene inaccessibile per l'imputato che non provveda prima al rimborso del 

prezzo o dei proventi del reato di corruzione. La stessa legge rivitalizza i reati di 

falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali, comunemente considerati dagli 
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esperti quali tipici reati spia, la cui scoperta è funzionale al disvelamento delle 

risorse nascoste dall'impresa per destinarle ad attività di corruzione o di 

riciclaggio dei profitti illeciti di ogni genere.  

Con legge n. 41 del 23 marzo 2016, in materia di introduzione del reato 

di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, si sanzionano in modo 

autonomo entrambi gli illeciti a titolo di colpa e si rafforza la tutela delle vittime di 

condotte che suscitano un elevato allarme sociale, anche tramite l’innalzamento 

dei limiti edittali e la modifica della sanzione amministrativa della sospensione e 

della revoca della patente di guida. 

Con la legge n. 115 del 16 giugno 2016, recante “Modifiche all’articolo 3 

della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei 

crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti 

dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”, si introduce 

il reato di negazionismo in risposta alle sollecitazioni dell’Unione europea. 

 La legge n. 146 del 17 ottobre 2014, di conversione del decreto legge n. 

119/14, in tema di misure urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità 

e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della 

protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno, ha, tra l’altro, 

inasprito il rigore nei confronti delle manifestazioni di violenza perpetrate in 

occasione di competizioni sportive, rendendo ancora più severe ed efficaci le 

sanzioni, specie di tipo interdittivo. 

 Per quanto concerne le misure di contrasto alla corruzione, con la legge n. 

62 del 17 aprile 2014 il legislatore ha modificato il delitto di scambio elettorale 

politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, intervenendo sul 

versante della condotta incriminata, includendovi l'accettazione della promessa 

di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) 

di altra utilità. 

 Il decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, ha introdotto ulteriori 

disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 
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2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. 

 La legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante disposizioni in materia di 

emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, ha introdotto nel sistema 

penale, grazie a un emendamento governativo proposto nel corso dei lavori 

parlamentari, il delitto di autoriciclaggio.  

 In tema di efficienza del processo  penale  e  rafforzamento delle garanzie 

difensive la Legge 28 aprile 2014, n. 67 ha conferito deleghe al Governo, in 

materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione (vedi dopo 

decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016) e ha introdotto nel codice penale e nel 

codice di procedura penale l'istituto della sospensione del processo con messa 

alla prova con riguardo ai procedimenti per reati puniti con la pena pecuniaria o 

con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. La medesima 

legge reca, inoltre, disciplina della sospensione del procedimento nei confronti 

degli irreperibili. 

 Il decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6, ha provveduto al riordino 

della disciplina della difesa di ufficio: sono previsti criteri più rigorosi per 

l’iscrizione, richiedendosi che i corsi di aggiornamento debbano avere una 

adeguata durata e un esame finale.  

 Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto disposizioni in 

materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con l’obiettivo di 

adeguare la risposta sanzionatoria penale al principio costituzionale della 

necessaria offensività del fatto.  

 La legge 16 aprile 2015, 47, ha introdotto modifiche al codice di 

procedura penale in materia di misure cautelari personali per ridurre il ricorso 

alla custodia cautelare in carcere, in modo da rendere tale misura limitativa della 

libertà personale l’extrema ratio del sistema.  

 I decreti legislativi del 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8, realizzano una 

importante attività di riduzione del ricorso al diritto penale, attraverso una 
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significativa depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale, 

dando attuazione alle deleghe contenute nell’articolo 2 della legge n. 67/2014.   

 Con decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, si è provveduto alla 

“Attuazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e 

dei proventi da reato nell’Unione Europea”. Nello specifico, il provvedimento 

prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del profitto 

realizzato con la commissione di alcuni gravi reati, tra cui quelli di criminalità 

informatica, di falso monetario e di corruzione tra privati. 

2. Nuove politiche in tema di diritti delle persone     

Nell’arco dell’intera legislatura è stata dedicata una particolare attenzione 

ai diritti, alle garanzie, alla lotta contro le discriminazioni, con un fondamentale 

impegno a sostegno dei soggetti più vulnerabili. Un nuovo statuto per le vittime 

ed il fondo a sostegno per le vittime di reato, l’impegno contro la violenza nei 

confronti delle donne, il lavoro sugli hate speech in rete, la nuova legge sulle 

unioni civili, sono elementi caratterizzanti del deciso orientamento posto in atto, 

in particolare si riportano alcuni dei provvedimenti menzionati. 

 

Vittime di reato 

Nel corso degli ultimi tre anni, il settore è stato interessato da un radicale 

processo di riforma. Proprio la necessità di rafforzare i soggetti più vulnerabili ha 

ispirato iniziative normative attraverso le quali si è inteso delineare un vero e 

proprio Statuto delle persone vulnerabili, dettando una disciplina generalizzata 

per la protezione, l’assistenza e la tutela della persona offesa da ogni reato. 

In attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 25 ottobre 2012, il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, 

ha infatti apprestato un adeguato apparato difensivo per tutte le vittime di reato, 

soprattutto le più vulnerabili, nella consapevolezza non solo di un doveroso 
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adeguamento agli standard europei, ma, soprattutto, della necessità di 

assicurare posizione paritaria ai diritti di tutte le parti del processo. 

La legge 7 luglio 2016, n. 122, legge europea 2015-2016, che ha istituito 

il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, ha segnato il termine del 

mancato recepimento italiano della precisa direttiva in materia di tutela ed 

attenzione ai bisogni delle vittime di reato dell’Unione europea. La provvista 

finanziaria, necessaria per l’attuazione della legge istitutiva, è stata reperita 

inizialmente attingendo al capitolo del bilancio del Ministero. Si è trattato, quindi, 

di una somma tutt’altro che ingente e certo inadeguata per fronteggiare le 

richieste di indennizzo. 

Il Ministro della Giustizia, subito dopo l’approvazione della legge e 

l’istituzione del relativo Fondo, si è attivato per reperire ulteriori risorse 

finanziarie in favore del Fondo. 

La successiva legge europea del 2017, recante “Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea” ha previsto una rimodulazione ed un ampliamento della platea dei 

possibili beneficiari, estendendo il diritto all’indennizzo anche alle richieste delle 

vittime di reati intenzionali violenti per fatti commessi antecedentemente 

all’entrata in vigore della legge. 

Con la legge di bilancio per il 2017, inoltre, si è prevista la destinazione 

al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti delle somme di denaro 

dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile dal condannato in sede civile per 

fatti che sono stati depenalizzati con decreto legislativo n. 7 del 2016. 

Nella legge di bilancio 2018 è stato quadruplicato l’iniziale stanziamento 

dai 2,5 milioni iniziali a 10 milioni. 

Aumenteranno così i risarcimenti e verranno emanate le nuove tabelle. 

Oltre a queste risorse, nella legge europea sono stati previsti ulteriori 26 milioni 

di euro per coprire il decennio passato. In un biennio, si è passati da una 

situazione in cui non era previsto alcuni risarcimento da parte dello Stato, a 

quasi 40 milioni da destinare a questo obiettivo. 
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Femminicidio  

È ormai un dato di comune esperienza - non solo giudiziaria - come la 

violenza di genere si radichi, spesso, nella incapacità di accettazione 

dell’epilogo di rapporti affettivi, logorati dall’esercizio di forme di 

assoggettamento e maltrattamento. I caratteri di queste forme di aggressione 

rendono estremamente problematica la materia sotto il profilo della prevenzione 

e della repressione. Sul versante normativo è stato costruito un livello avanzato 

di sistema di tutela penale, sostanziale e processuale. L’introduzione, nel 2009, 

del reato di “atti persecutori” (c.d. stalking) e gli interventi modificativi apportati 

nel corso di questa legislatura, hanno portato a una effettiva anticipazione della 

tutela delle donne e, in genere, delle vittime di violenza domestica. Sempre con 

l’obiettivo di potenziare al massimo grado la tutela delle vittime di violenza nelle 

relazioni familiari, sul versante cautelare sono state introdotte misure calibrate 

sulla specificità del fenomeno da contrastare, quali l’ordine di allontanamento 

dalla casa familiare e, in sede civile, l’ordine di protezione contro gli abusi 

familiari.  

Nel corso di questa legislatura l’Italia ha ratificato la Convenzione di 

Istanbul, firmata l’11 maggio 2011, sulla prevenzione e lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza domestica, che impegna gli Stati ad 

assicurare un adeguato sistema di prevenzione, protezione e sostegno delle 

vittime e di punizione degli autori delle violazioni, fissando una serie di impegni, 

di natura politica e sociale, che consistono in strategie integrate per il contrasto 

e l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. Il 

sistema delineato dalla legge di ratifica colloca l’ordinamento italiano tra quelli 

che già assicurano un elevato grado di conformità alla Convenzione stessa 

Il Ministero della giustizia ha infine potenziato il sistema di rilevazione 

statistica del fenomeno, allo scopo di assicurare un compiuto monitoraggio del 

fenomeno del femminicidio e della violenza di genere, in tutti i suoi contorni, 

nella convinzione che solo la piena conoscenza dell’esatta portata del fenomeno 
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consenta la pianificazione di un’efficace azione di contrasto da parte di tutti i 

soggetti istituzionali. 

 

Unioni civili 

La legge 20 maggio 2016, n. 76, ha finalmente introdotto 

nell’ordinamento italiano uno nuovo istituto, delineato in modo distinto ed 

autonomo, dopo anni di incertezze e polemiche anche aspre, idoneo a 

regolamentare le unioni civili tra le persone dello stesso sesso e a disciplina le 

convivenze.  

Tale provvedimento realizza il necessario coordinamento normativo 

riguardante, da una parte, la materia della disciplina delle registrazioni di stato 

civile e, dall’altra, l’adeguando dell’ordinamento di stato civile con le previsioni 

relative alle modalità di costituzione e di scioglimento dell’unione civile, nonché 

con modifiche di necessario coordinamento con relative a  disposizioni 

dell’ordinamento di stato civile dirette a disciplinare più in generale, compiti, 

funzioni  ed attività dell’ufficiale dello stato civile, sciogliendo alcuni nodi 

interpretativi: in relazione in particolare alla disciplina del cognome (che viene 

aggiunto, senza che si perda il cognome di origine), e allo scioglimento delle 

unioni (correggendo l’interpretazione diffusa che una dichiarazione unilaterale 

potesse essere causa autonoma di scioglimento dell’unione. In attuazione della 

delega al Governo in materia sono stati adottati, su proposta del Ministro della 

Giustizia: 

 Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante “Adeguamento 

delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, 

trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la 

regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) 

e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”. 

Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6, recante “Disposizioni di 

coordinamento in materia penale in attuazione della delega di cui all’articolo 1 

comma 28 lettera c) della legge 20 maggio 2016, n. 76”. Sono apportate 
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modifiche al codice penale con conseguente sostanziale equiparazione della 

parte dell’unione civile al coniuge agli effetti penali: ciò rileva ai fini delle cause 

di non punibilità, delle circostanze attenuanti, della facoltà di astensione, delle 

incriminazioni e delle circostanze aggravanti. 

Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, recante “Modifiche e 

riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione 

delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 

maggio 2016, n. 76”. 

 Con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono state introdotte “misure 

urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per 

l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”. 

 

3. Riforma del sistema giustizia 

Di fondamentale importanza è stata la riforma innovativa e funzionale 

complessiva del Ministero della Giustizia realizzata con il D.P.C.M. 15 giugno 

2015, n.84, Regolamento di organizzazione del Ministero e i relativi decreti 

attuativi. L’intervento ha risposto all’esigenza non più procrastinabile, di un 

necessario ripensamento complessivo dell’azione del Ministero, che ricorrendo 

all’applicazione diffusa di logiche di innovazione, ridisegnasse gli apparati 

amministrativi e realizzasse un più stretto coordinamento tra i dipartimenti. 

L’intervento si è concretato in azioni tese al contenimento della spesa di 

gestione, tramite il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di 

servizio, in un’ottica di maggiore efficienza complessiva e di complessivo 

risparmio, aumentando i livelli di specializzazione e competenza e favorendo, 

nel contempo, l’integrazione operativa tra le diverse articolazioni, sia a livello 

centrale che periferico.  

Nell’ambito della strategia di miglioramento qualitativo del servizio della 

giustizia, si collocano anche altri interventi posti in essere da questa 
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Amministrazione. In primo luogo l’avvenuta istituzione, con il decreto legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114 del 2014, dell’ufficio per il 

processo, pensato per contenere i tempi del procedimento e migliorare il lavoro 

del giudice e la qualità della giustizia attraverso un modello organizzativo 

destinato ad un più efficiente impiego delle risorse. Gli uffici per il processo, 

nella sostanza, consistono nella creazione di uno “staff”, che lavora a supporto 

del giudice, mediante l’assegnazione di personale di cancelleria e di coloro che 

svolgono, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, il tirocinio formativo. Gli 

uffici per il processo presso le corti di appello possono essere composti anche 

dai giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto legge 21 giugno 

2013 n. 69, mentre gli uffici per il processo presso i tribunali sono composti 

anche dai giudici onorari di pace, come previsto dal decreto legislativo n. 116 

del 2017. 

 Con la legge 208 del 2015 (legge di bilancio per il 2016) è stata 

modificata la legge n. 89 del 2001, mutuando dal modello tedesco, la scelta di 

riservare il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di equa riparazione per 

violazione del termine di ragionevole durata del processo esclusivamente alle 

parti che, pur avendo esperito i rimedi processuali preventivi introdotti con 

l’intervento in commento, hanno subito un pregiudizio patrimoniale o non 

patrimoniale. 

 La legge n. 18 del 27 febbraio 2015, che ha modificato la disciplina della 

c.d. legge Vassalli in tema di responsabilità civile dei magistrati, ha ampliato 

l’area di responsabilità dello Stato per una tutela rafforzata del diritto al 

risarcimento da cattivo uso del potere giudiziario, e ciò anche in conformità ai 

principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ma ha, al 

contempo, evitato l’eccessiva esposizione dei magistrati al rischio di azioni 

strumentali, con il divieto di azioni dirette e con l’individuazione, per l’azione di 

rivalsa, del presupposto aggiuntivo della negligenza inescusabile nell’esercizio 

delle funzioni giudiziarie. 
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4. Politiche del personale  

 

È stato avviato dopo un lungo periodo di stagnazione, un articolato 

processo di rinnovamento delle politiche del personale dell’amministrazione 

giudiziaria al fine di dotare di importanti risorse umane gli uffici giudiziari per 

fornire adeguato supporto alle innovazioni normative intervenute e alle 

necessarie misure organizzative e tecnologiche per la modernizzazione dei 

servizi della giustizia. Con il decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito 

con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è dato corso al primo 

concorso pubblico, dopo circa venti anni, per l’assunzione di 800 assistenti 

giudiziari; la procedura concorsuale ha utilizzato pienamente le capacità 

tecnologiche dell’amministrazione, introducendo un’avanzata procedura 

informatica di accreditamento ed iscrizione dei candidati tramite domande 

digitalizzate.  

In precedenza con il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, è stato dato 

avvio al processo di riqualificazione del personale giudiziario. Ulteriore ed 

importante novità, al fine di potenziare il programma di reclutamento è consistito 

nell’ assunzione di nuovo personale mediante procedure di mobilità volontaria 

ed obbligatoria.  

 Negli anni 2015, 2016 e 2017 risorse pari a 26 milioni di euro sono state 

destinate all’attribuzione di borse di studio in favore dei giovani laureati che 

hanno partecipato, presso gli Uffici giudiziari, ai progetti formativi previsti all’art. 

73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e che sono impiegati nell’ambito 

dell’Ufficio per il processo. Sono state corrisposte, inoltre, borse di studio per la 

partecipazione ai progetti formativi di perfezionamento destinati ai soggetti 

originariamente individuati dall'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, che possono essere parimenti impiegati nell’Ufficio per il processo. 
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5. Digitalizzazione  

 

La digitalizzazione dell’attività amministrativa e giurisdizionale è, ormai da 

tempo, una priorità assoluta per il Ministero della giustizia, e, proprio grazie al 

costante sforzo profuso, i risultati conseguiti in tale ambito sono di assoluto 

rilievo.  

A tre anni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Processo civile telematico, 

i risultati conseguiti, di cui si è già dato conto in precedenza, sono tali da far 

ritenere ormai acquisito il dato culturale della assoluta imprescindibilità delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per assicurare una giustizia 

connotata da elevati livelli qualitativi, supportata da un’amministrazione in grado 

di fornire servizi innovativi all’intera cittadinanza oltre che alle parti dei singoli 

procedimenti. L’insieme dei servizi offerti dalla piattaforma del Processo 

telematico ha portato ad una tangibile riduzione dei tempi di definizione dei 

procedimenti monitori, caratterizzati dalla piena telematizzazione, in regime di 

obbligatorietà anche per quanto riguarda i provvedimenti dei magistrati. Si è 

registrata infatti – soprattutto presso i Tribunali di maggiori dimensioni - una 

riduzione della media dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi, rispetto al 

periodo antecedente l’entrata in vigore del PCT (la riduzione media oscilla tra il 

22% di Milano e il 40% di Roma). La maturità della piattaforma del PCT e 

l’affidabilità dell’intera infrastruttura hanno poi propiziato la fornitura di servizi 

innovativi, destinati a trasformare il sistema giustizia in una fonte di informazioni 

utili per gli investitori, con particolare riguardo a quelli interessati al settore dei 

crediti deteriorati (Non performing loans - NPL). L’anno 2017 ha visto la 

definitiva messa in opera, a partire dal mese di luglio, del Portale delle vendite 

pubbliche, un marketplace unico nazionale per la pubblicazione e la messa in 

vendita di tutti i beni, mobili e immobili, di tutte le procedure, un luogo virtuale in 

cui i beni sono resi più visibili e le vendite più accessibili, grazie al quale, nel 

prossimo futuro, sarà possibile partecipare alle aste bandite dalle procedure 

mediante formulazione di offerte in via telematica.  
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E’ stato, poi, realizzato il “Registro delle procedure di espropriazione 

forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione 

della crisi" in esecuzione delle previsioni normative di cui all’art. 3, comma 2, del 

decreto-legge n. 59/2016 e di cui all’art. 24 del Regolamento UE n. 848/2015, 

relativo alle procedure di insolvenza. L’amministrazione della giustizia è stata, 

inoltre, pioniera nella definizione e nella prima sperimentazione del sistema di 

pagamento telematico successivamente denominato “PagoPA”. Il successo del 

servizio è testimoniato dal numero di pagamenti eseguiti sul Portale dei Servizi 

Telematici, circa 340.000 dal luglio 2014, con un incasso totale vicino ai 70 

milioni di euro. 

Nel settore penale, prossima frontiera della giurisdizione digitale, è stata 

effettuata un’opera di allineamento dei vari sistemi applicativi in essere, mirando 

a realizzare l’uniformità dei registri informatici e la loro diffusione su tutto il 

territorio nazionale. 

 

6. ADR soluzione controversie civili 

 

Tra gli ambiti di interesse dell’azione riformatrice, si è operato in 

particolare sulla “degiurisdizionalizzazione”, che ha portato a un’incidenza 

sempre maggiore delle ADR per ridurre il contenzioso.  

È un orizzonte perseguito non solo per affrontare il carico giudiziario, ma 

per consolidare un cambiamento culturale, per radicare nella società una 

consapevolezza dell’importanza della conciliazione sotto vari profili, 

dall’economicità delle procedure alla rapidità dei tempi di risoluzione, alla 

reciproca soddisfazione delle parti.  

Non tutte le controversie per essere risolte devono essere decise da un 

giudice professionale. Sulla scia degli altri ordinamenti europei e internazionali 

in questa legislatura si sono dunque varate importanti misure di 

degiurisdizionalizzazione, al fine di preservare la scarsa risorsa giurisdizionale, 
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riservandola alle controversie ad elevato tasso tecnico da sottoporre alla 

cognizione di un giudice specializzato.  

Le misure introdotte si muovono in una duplice direzione.  

Un primo gruppo è diretto a fornire agli utenti del servizio giustizia 

strumenti di risoluzione delle controversie, sia tipo aggiudicativo (cioè diretti a 

stabilire chi ha torto e chi ha ragione) che di tipo conciliativo, alternativi al 

processo giurisdizionale.  

Un secondo gruppo è diretto, invece, a consentire l’escussione di crediti 

non pagati mediante ricorso a strumenti stragiudiziali, liberamente individuati 

dalle parti al momento in cui è sorta l’obbligazione.  

Con il decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in 

materia di processo civile, si è affrontato il problema dell’arretrato di cause civili, 

favorendone il trasferimento in sede arbitrale dinanzi ai consigli degli ordini 

forensi, in modo da incentivare il ricorso a strumenti aggiudicativi (che operano 

cioè su un piano di attribuzione del torto o della ragione e non in un ambito 

conciliativo) alternativi alla giurisdizione; abbiamo incentivato forme di 

conciliazione di risoluzione delle controversie, come la c.d. negoziazione 

assistita, regolando una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al 

raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, 

dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.  

Sempre in chiave di degiurisdizionalizzazione, con lo stesso 

provvedimento, si sono introdotte misure di semplificazione dei procedimenti di 

separazione e di divorzio, consentendo ai coniugi, che abbiano raggiunto un 

accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio, di far produrre gli effetti 

della separazione personale mediante una convenzione di negoziazione 

assistita oppure comparendo davanti all’ufficiale dello stato civile. Dunque senza 

fare ricorso al giudice.  

Sempre nella stessa materia va ricordata la riforma della legge sul 

divorzio. Oggi è possibile divorziare più celermente (6/12 mesi), utilizzando 
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differenti forme per ottenere la risoluzione del matrimonio, mantenendo salde le 

tutele rispetto al coniuge debole e nei confronti dei figli. Il provvedimento si 

inserisce, inoltre, nella più generale riforma dei procedimenti civili, per una 

giustizia più efficiente e rapida.  

Con il decreto-legge n. 50, del 2017 si è disposta la stabilizzazione della 

mediazione civile obbligatoria, che nel 2013 era stata introdotta nell’ambito di un 

regime di sperimentazione. Si sono così preservati gli esiti positivi assicurati 

dall’istituto, che ha garantito una significativa riduzione del numero del 

contenzioso giudiziale.  

Si aggiungono, poi, le misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti 

varate sempre con il citato decreto-legge 132 del 2014 e dirette ad evitare 

finalmente che i tempi del processo civile costituiscano una forma di 

finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale 

d’interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato; si 

prevede, così, sul modello della disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti 

relativi alle operazioni commerciali, uno specifico e grave incremento del saggio 

di interesse moratorio durante la pendenza della lite.  
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GOVERNO LETTA (dal 28/04/2013 al 21/02/2014) 

 

Giustizia penale ed esecuzione  

 

Con la legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 

n. 69 del 2013, si è inteso fornire una prima risposta urgente a quanto indicato 

nella sentenza Torregiani c/Italia pronunciata dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo di Strasburgo, favorendo la decarcerizzazione degli autori di reati di 

modesta pericolosità sociale, e rafforzando le opportunità trattamentali per i 

detenuti meno pericolosi. Nel dettaglio si è voluto da un lato evitare l’ingresso in 

carcere di condannati che trovandosi in libertà al momento del passaggio in 

giudicato della sentenza e non avendo commesso reati gravi, possono essere 

ammessi ad una misura alternativa ad opera del magistrato di sorveglianza, 

dall’altro si sono ampliate le possibilità di beneficiare del lavoro all’esterno e del 

lavoro in carcere, così come il ricorso alle misure alternative per le donne incinte 

o madri di prole in giovane età e delle persone anziane o affette da gravi 

malattie. 

La legge 15 ottobre 2013 n. 119 di conversione del decreto legge 14 

agosto 2013, n. 93, interviene in materia di violenza nei confronti delle donne e 

violenza domestica dando una prima attuazione delle disposizioni contenute 

nella convenzione di Istanbul del 2011, attraverso interventi urgenti volti a 

inasprire, con chiara finalità dissuasiva, il trattamento punitivo degli autori di tali 

fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla 

anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica. Allo stesso 

tempo si è intervenuti con un piano di azione straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere, con azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, 

educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle 

vittime; si è infine intervenuti a garanzia dei soggetti deboli, quali anziani e 

minori, e in particolare per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e 
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telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore 

sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica. 

È stata approvato con legge 18 giugno 2015, n. 101, il disegno di 

iniziativa governativa di ratifica ed esecuzione della importante Convenzione 

sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la 

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione 

dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. 

  

Giustizia civile 

Nell’ambito delle disposizioni contenute nel citato decreto-legge 21 

giugno 2013 n. 69, per la crescita economica e per la semplificazione del 

quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema 

giudiziario e la definizione del contenzioso civile, sono state introdotte norme 

tese all’abbattimento dell’arretrato civile presso le Corti di Appello, con 

l’introduzione della nuova figura di magistrato ausiliario di Corte di Appello. E’ 

stato altresì introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari per i laureati 

in giurisprudenza, nonché ripristinata la mediazione obbligatoria in materia civile 

per numerose tipologie di cause con esclusione delle controversie per danni da 

circolazione stradale.  

 

Riforma della filiazione 

Con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 154, recante “Revisione delle 

disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 

dicembre 2012, n. 219”, si è intervenuti in maniera sistematica sul codice civile, 

penale e di procedura civile allo scopo di eleminare ogni discriminazione dei figli 

naturali. Si stabiliscono, infatti: il principio dell’unicità dello stato di figlio, anche 

adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme 

ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con il termine di 

“figlio”; il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti 
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successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; la sostituzione 

della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; la 

modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di 

norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione 

dello stato di figlio. 
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Politiche di bilancio della XVII legislatura 

 

Due numeri per affermare da subito una realtà: il bilancio della giustizia 

nel 2014 era di 7,55 miliardi, nel 2018 sarà di 8,25 miliardi. Una crescita del 9%. 

Per la prima volta non si è riformata la giustizia a costo zero. 

La stagione delle riforme promosse dal Ministero della giustizia nel 

periodo 2014-2018 è stata accompagnata da una cospicua integrazione di 

risorse finanziarie, quale elemento assolutamente imprescindibile per dare 

effettiva attuazione ai diversi ambiti di intervento nei settori dell’amministrazione 

giudiziaria, penitenziaria e minorile, finalizzati al potenziamento dei servizi 

istituzionali e al recupero di efficienza del sistema giustizia. 

Il bilancio della giustizia è infatti passato da uno stanziamento iniziale 

complessivo dell’anno 2014 di 7.553 milioni di euro a circa 7.766 milioni di euro 

nel 2015, con un incremento di oltre 200 milioni di euro rispetto all’anno 

precedente. 

Si fa riferimento, in particolare, al Fondo per gli interventi strategici tesi al 

recupero di efficienza del sistema giudiziario, con uno stanziamento progressivo 

di 50 milioni per l’anno 2015, di 90 milioni per l’anno 2016 e di 120 milioni a 

decorrere dall’anno 2017, alle risorse necessarie alla copertura delle spese per 

il funzionamento degli uffici giudiziari, alla luce dell’acquisizione delle nuove 

competenze in capo al Ministero della giustizia, alle risorse necessarie a 

soddisfare le esigenze della Legge Pinto, nonché alla istituzione di un nuovo 

Fondo di investimento per il finanziamento di nuovi programmi di spesa. Negli 

anni 2016 e 2017 gli stanziamenti iniziali sono stati, rispettivamente, pari a circa 

7.743 milioni di euro ed a circa 7.932 milioni di euro e recepiscono le 

integrazioni di risorse destinate all’assunzione dei magistrati vincitori di 

concorso, nonché quelle per l’attuazione delle politiche del personale 

amministrativo giudiziario, attraverso le nuove procedure assunzionali, di 

mobilità e di riqualificazione dei profili professionali. 
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Ulteriori risorse si sono rese disponibili nel corso del periodo 2015-2017, 

sia in attuazione del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, che 

prevede investimenti per il rafforzamento del sistema giudiziario per circa 120 

milioni di euro complessivi, provenienti da Fondi Comunitari, sia attraverso la 

ripartizione delle somme rivenienti dal Fondo Unico Giustizia, attraverso cui, nel 

periodo 2015-2017, sono state assegnati all’Amministrazione della giustizia 

circa 266,94 milioni di euro, destinati al potenziamento dei servizi istituzionali ed 

al funzionamento degli uffici giudiziari. Infine, in sede di conversione del decreto 

91/2017 concernente “Disposizioni urgenti per la crescita economica del 

Mezzogiorno” sono stati finanziati gli interventi connessi alla messa in sicurezza 

delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, con uno 

stanziamento complessivo di 330 milioni di euro dal 2017 al 2025, di cui 20 

milioni nell’anno 2017. 

Complessivamente, quindi, rispetto all’anno 2014, il Ministero della 

giustizia presenta un quadro di risorse aggiuntive, rese disponibili nel corso del 

triennio 2015/2017, pari a circa 1.858,94 milioni di euro. 

La legge di bilancio 2018, prevede uno stanziamento iniziale di circa 8.257 

milioni di euro, con un incremento di circa 325 milioni di euro rispetto all’anno 

2017 e assegna nuove risorse da destinare alle spese derivanti dai ricorsi 

“Pinto” (40 mln), alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, 

attraverso l’acquisizione delle risorse rivenienti dal bilancio del CSM (20 mln), al 

potenziamento del lavoro penitenziario (15 mln), delle attività formative e 

scolastiche dei detenuti (4 mln), dell’esecuzione penale esterna (6 mln), alla 

manutenzione ordinaria degli immobili penitenziari (35 mln nel triennio 2018- 

2020), al vitto dei detenuti (15,5 mln) e all’istituzione di un Fondo da destinare al 

finanziamento degli interventi connessi alla riforma del processo penale e 

dell’ordinamento penitenziario (60 mln nel triennio 2018/2020). 

Il bilancio 2018 recepisce inoltre le risorse per l’acquisto e 

l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso al Corpo di Polizia 

Penitenziaria, derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall’articolo 1, 
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comma 623, dalla Legge 232/2016, che prevede maggiori stanziamenti per 

249,8 milioni di euro nel periodo 2017-2030, nonché per lo sviluppo e 

l’ammodernamento delle infrastrutture giudiziarie e all’informatizzazione della 

Giustizia, derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 

140, della citata legge, che prevede stanziamenti complessivi per il periodo 

2017-2032 di oltre 1.327 milioni di euro, di cui 80,5 mln da destinare all’edilizia 

giudiziaria. 

Sono inoltre contabilizzate nel bilancio 2018 le risorse assegnate dal 

decreto-legge 91/2017 (c.d. DL Mezzogiorno) con uno stanziamento di euro 30 

milioni per l’anno 2018, di euro 40 milioni a decorrere dall’anno 2019 fino 

all’anno 2025. 

Con riferimento alle politiche per il personale, il bilancio 2018 recepisce 

inoltre le risorse destinate all’assunzione di magistrati ordinari vincitori del 

concorso per 350 posti bandito con D.M. 22 ottobre 2015, nonché quelle per 

l’incremento del numero delle assunzioni di personale giudiziario, per ulteriori 

1.400 unità da inquadrare nell’amministrazione giudiziaria e del numero di unità 

di assistenti sociali che possono essere assunti dal Ministero della giustizia  per 

essere impiegati negli uffici dell’esecuzione penale esterna nel triennio 2017-

2019 (da 60 a 296 unità). 

 

 



XVII LEGISLATURA – RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELLA DIFESA 

 

Misure legislative  

 

GOVERNO LETTA 

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115 -

Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli 

istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, pubblicato nella G.U. n. 238 del 10 ottobre 2013;  

- Legge 4 ottobre 2013, n. 118 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul 

commercio delle armi, fatto a New York il 2 aprile 2013, pubblicata nella G.U. n. 

242 del 15 ottobre 2013; 

- Legge  9 dicembre 2013, n. 135 - Conversione del decreto-legge 10  ottobre 

2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e 

di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali 

per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - pubblicata nella 

G.U. n. 288 del 9 dicembre 2013; 

- Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7,  recante disposizioni in materia di 

revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze 

armate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 

dicembre 2012, n. 244 - pubblicata nella G.U. n. 34 del 11 febbraio 2014. La 

riforma prevede, in particolare, l’adozione di tipologie di provvedimenti rientranti 

in due macro-categorie: provvedimenti di riorganizzazione (di soppressione e 

riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), da adottarsi 

con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del citato d.lgs. n. 

66/2010, secondo la tempistica per ciascuno di essi indicata; gli ulteriori 

provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza 

armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata dal codice e 
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dal testo unico  regolamentare, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o 

riconfigurazione consequenziali demandati ai Capi di stato maggiore di Forza 

armata, nell’ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa; 

 - Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante disposizioni in materia di 

personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la 

funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, 

lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 

dicembre 2012, n. 244 - pubblicato nella G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2014. Il 

provvedimento concorre all’obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa 

efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse 

finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che 

assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento 

militare nei contesti internazionali, per l’assolvimento dei compiti istituzionali 

delle Forze armate, attuando, nel contempo, la delega per la revisione dello 

strumento militare nazionale, conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 

2012, n. 244, nella parte riguardante l’adozione di disposizioni per la riduzione 

delle dotazioni organiche delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di 

porto e l’Arma dei carabinieri, a 150.000 unità e la riduzione delle dotazioni 

organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 - 

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri 

speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 

1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, pubblicato nella G.U. n. 66 

del 20 marzo 2014. 

GOVERNO RENZI 

- Legge 14 marzo 2014, n. 28 – Conversione del decreto-legge 16 gennaio 

2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 

polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali 
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per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - pubblicata nella 

G.U. n. 63 del 17 marzo 2014;  

- Legge 1 ottobre 2014, n. 141 - Conversione del decreto-legge 1 agosto 2014, 

n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 

polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali 

per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché 

disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero – pubblicata nella 

G.U. n. 230 del 3 ottobre 2014;  

- Legge 12 gennaio 2015, n. 2 -  Modifica all’articolo 635 del codice 

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 

altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il 

reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, pubblicata nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 2015;  

- Legge 17 aprile 2015, n. 43 – Conversione del decreto-legge 18 febbraio 

2015, n. 7 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di 

matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze 

armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai 

processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione – 

pubblicata nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2015;  

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 - 

Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di 

cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’industria 

nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, pubblicato nella G.U. n. 160 del 13 luglio 2015. 

- Decreto del Ministro della difesa 11 maggio 2015, n. 82 -  Regolamento per 

la definizione dei criteri per l'accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini 
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dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi 

residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 

177, pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2015.  

- Legge 16 giugno 2015, n. 94 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del 

Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 -  

pubblicata nella G.U. n. 154 del 6 luglio 2015;  

- Legge 4 agosto 2015, n. 117 – Conversione del decreto-legge 8 luglio 2015, 

n. 99 recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare 

all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale 

denominata EUNAVFOR MED – pubblicata nella G.U. n. 181 del 6 agosto 2015; 

- Legge 16 novembre 2015, n. 200 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla 

cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014 – pubblicata 

nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2015,  

- Legge 16 novembre 2015, n. 213 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di 

cooperazione nel campo della difesa” – pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 

2016; 

- Legge 11 dicembre 2015, n. 198 – Conversione del decreto-legge 30 ottobre 

2015, n. 174 recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e 

di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali 

per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione – pubblicata nella 

G.U. n. 292 del 16 dicembre 2015; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - 

Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il 
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reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e 

civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 

2015, n. 2, pubblicato nella G.U. n. 301 del 29 dicembre 2015. 

- Legge 4 aprile 2016, n. 52 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla 

cooperazione nel settore della difesa – pubblicata nella G.U. n. 96 del 26 aprile 

2016; 

- Legge 19 aprile 2016, n. 62 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 – 

pubblicata nella G.U. n. 103 del 4 maggio 2016; 

- Legge 19 aprile 2016, n. 64 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di 

Somalia  sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 

settembre 2013 – pubblicata nella G.U. n. 104 del 5 maggio 2016; 

- Decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante disposizioni integrative e 

correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – pubblicato nella 

G.U. n. 126 del 31 maggio 2016;  

- Legge 14 luglio 2016, n. 131 - Conversione del decreto-legge 16 maggio 

2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di 

polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali 

per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure 

urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa 

–pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2016; 

- Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la 

partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali - pubblicata nella G. U. n. 

178 del 1° agosto 2016; in attuazione della legge sono state adottate le delibere 
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del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, del 28 luglio 2017 e del 28 

dicembre 2017, trasmesse alle Camere per l’autorizzazione; 

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 - Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale 

dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, 

pubblicato nella G.U. n. 213 del 12 settembre 2016. 

- Legge 3 ottobre 2016, n. 191 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Armenia 

nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 – pubblicata nella G.U. 

n. 246 del 20 ottobre 2016; 

- Legge 1 dicembre 2016, n. 225 – Conversione del decreto - legge 22 ottobre 

2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 

finanziamento di esigenze indifferibili, limitatamente all’articolo 9 relativo 

all’operazione di supporto sanitario “IPPOCRATE” in Libia – pubblicata nella 

G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016;  

- Legge 1 dicembre 2016, n. 233 - Ratifica ed esecuzione della Decisione del 

Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra 

il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il 

Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito 

di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’istituzione dell'Organizzazione 

congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 

1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 – pubblicata nella G.U. n. 298 del 22 

dicembre 2016; 

GOVERNO GENTILONI 

- Legge 21 dicembre 2016, n. 249 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000841670ART0,__m=document
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Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a 

Bruxelles il 18 novembre 2014  - pubblicata nella G.U. n. 4 del 5 gennaio 2017; 

- Legge 21 dicembre 2016, n. 250 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan 

sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 - 

pubblicata nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2017; 

- Legge 21 dicembre 2016,  n. 252 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di 

Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 

2015 – pubblicata nella G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017; 

- Legge 25 gennaio 2017, n. 11 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e 

l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 – 

pubblicata nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 2017; 

- Legge 7 aprile 2017, n. 53 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato 

nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, 

fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 – pubblicata nella G.U. n. 98 del 28 aprile 

2017; 

- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di 

riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 

– pubblicato nella G.U. n. 143 del 22 giugno 2017; 

- Legge 27 novembre 2017, n. 178 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo 

complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla 

cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 

5 agosto 2010 – pubblicata nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017; 
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- Legge 27 novembre 2017, n. 180 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla 

cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 – 

pubblicata nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017; 

- Legge 27 novembre 2017, n. 185 - Ratifica ed esecuzione dell’ accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Ecuador in materia di 

cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a 

Quito il 20 novembre – pubblicata nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017; 

- Legge 4 dicembre 2017, n. 194 - Ratifica ed esecuzione dell’ accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del  Mozambico 

sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo 19 marzo  2014 – 

pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2017; 

- Legge 4 dicembre 2017, n. 199 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum 

d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali 

per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 – pubblicata nella G.U. n. 299 del 

23 dicembre 2017; 

- Disegno di legge di prima attuazione del Libro Bianco per la sicurezza 

internazionale e la difesa, licenziato dalle Commissioni di merito per l’Aula. 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

Elenco leggi e decreti-legge di interesse MEF 

 

GOVERNO LETTA 

 

Estremi Oggetto Sunto misure più rilevanti 

Decreto Legge 21 maggio 

2013, n. 54 (G.U. n. 117 
del 21 maggio 2013)  
Convertito con Legge 18 
luglio 2013, n. 85 (G.U. n. 
168 del 19 luglio 2013) 
 

Interventi urgenti in tema 
di sospensione 
dell'imposta municipale 
propria, di rifinanziamento 
di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in 
materia di lavoro a tempo 
determinato presso le 
pubbliche amministrazioni 
e di eliminazione degli 
stipendi dei parlamentari 
membri del Governo 

Viene sospeso il versamento della prima rata IMU per 
abitazioni principali non di lusso, anche se appartenenti alle 
cooperative edilizie, nonché per gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. 
Al fine di ridurre i costi della politica, istituisce il divieto di 
cumulo tra le indennità parlamentari e quelle spettanti ai 
membri del Governo. 
Incrementa il finanziamento della cassa integrazione 
guadagni nonché dei fondi per l’occupazione e la 
formazione. 

Decreto Legge 21 giugno 

2013, n. 69 (G.U. n. 144 
del 21 giugno 2013) 
(suppl.ord.)  
Convertito con Legge 9 
agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 
194 del 20 agosto 2013) 
(suppl.ord.) 

Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'economia 

Contiene novità in materia di giustizia civile e fondo di 
garanzia per le PMI; prevede crediti agevolati alle aziende 
per l'acquisto di macchinari; disposizioni sulla nuova 
agenda digitale, modifiche in tema di riscossione e 
Università. 
 
Per gli aspetti di interesse si segnalano: 
Equitalia: si dispone l’impignorabilità dell’unico immobile di 
proprietà del debitore, se adibito ad abitazione principale 
(esclusi gli immobili di lusso - ville e castelli); si amplia la 
possibilità di rateizzazione dei debiti tributari: fino a 72 rate 
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mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni 
economiche del debitore, ulteriori 72 rate mensili (ambedue 
aumentabili a 120 rate).  
 
Fondo di garanzia delle PMI - Per riattivare il circuito del 
credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo 
Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea 
molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo 
scopo viene disposta la revisione dei criteri di accesso per 
il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la 
platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo. Con 
la legge di stabilità è stato previsto un rifinanziamento che 
consente di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi. 

Decreto Legge 28 giugno 

2013, n. 76 (G.U. n. 150 
del 28 giugno 2013)  
Convertito con Legge 9 
agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 
196 del 22 agosto 2013) 

Primi interventi urgenti per 
la promozione 
dell'occupazione, in 
particolare giovanile, della 
coesione sociale, nonche' 
in materia di Imposta sul 
valore aggiunto (IVA) e 
altre misure finanziarie 
urgenti 

Tra le principali misure si segnalano: 
la proroga del credito d'imposta per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato nel Mezzogiorno; 
l’ampliamento della platea delle società che possono 
accedere alle agevolazioni fiscali per le start-up innovative, 
con proroga al 2016 della detrazione IRPEF del 19% e 
deduzione IRES del 20% in favore dei soggetti che 
investono nel capitale sociale di start up (detrazione 
incrementata a 25% e 27% nel caso di start up a vocazione 
sociale e start up che sviluppano e commercializzano 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in 
ambito energetico); 
l’accelerazione delle procedure per la riprogrammazione 
dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 
europei 2007-2013; 
L’autorizzazione di un contributo in favore del Chernobyl 
Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la 
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Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 
25.100.000 di euro, per la messa in sicurezza della 
centrale nucleare di Chernobyl;  
il differimento dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 
per cento; 
l’introduzione di limiti più flessibili di indebitamento degli 
enti locali. 

Decreto-legge 8 agosto 

2013, n. 91 (G.U. n. 186 
del 9 agosto 2013) 
 
Convertito con legge 7 
ottobre 2013, n. 112 (G.U. 
n. 236 dell’8 ottobre 2013) 

Disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione, e 
il rilancio dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo 

Tra le varie disposizioni, al fine di risanare le fondazioni 
liriche in gravi difficoltà economiche e rilanciarne l’attività, 
istituisce nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con 
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la 
concessione a favore di tali fondazioni di finanziamenti di 
durata fino a un massimo di 30 anni. 
 

Decreto Legge 31 agosto 

2013, n. 102 (G.U. n. 204 
del 31 agosto 2013) 
(suppl.ord.)  
Convertito con Legge 28 
ottobre 2013, n. 124 (G.U. 
n. 254 del 29 ottobre 2013) 

Disposizioni urgenti in 
materia di IMU, di altra 
fiscalita' immobiliare, di 
sostegno alle politiche 
abitative e di finanza 
locale, nonche' di cassa 
integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici 

Dispone l’abolizione della prima rata IMU per le abitazioni 
principali (rata già sospesa dal d.l. 54/2013). 
Inoltre dispone l’esenzione IMU, dal 1° luglio 2013, per gli 
immobili non locati posti in fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane 
tale destinazione. 
A decorrere dal 2014 dispone l’esenzione IMU per gli 
immobili destinati alla ricerca scientifica. 
A decorrere dal 1° luglio 2013, equipara ad abitazione 
principale l’unità immobiliare adibita a tale scopo, anche se 
appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa. 
Prevede l’equiparazione ad abitazione principale, con 
decorrenza 2014, dei fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali.  
Dispone l’esclusione del requisito di dimora abituale e di 
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residenza anagrafica, ai fini della qualificazione di 
abitazione principale non di lusso, per il personale 
appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e alla 
carriera prefettizia. 
Prevede che, con riferimento alla seconda rata dell'anno 
2013 dell'IMU, i comuni possano equiparare all'abitazione 
principale le abitazioni non di lusso concesse in comodato 
a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. 
Si dispone altresì il ristoro ai comuni del minor gettito IMU 
che ne consegue. 
Viene ridotta dal 19% al 15% l’aliquota della cedolare 
secca sui contratti a canone concordato. 
Viene data la possibilità ai comuni di applicare per l’anno 
2013 la componente della TARES diretta alla copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del 
principio “chi inquina paga”, secondo criteri legati alla 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti per ogni categoria.  
Previsione per la Cassa depositi e prestiti di fornire alle 
banche operanti in Italia la provvista finanziaria per 
l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili 
residenziali, da destinare prioritariamente all’acquisto 
dell’abitazione principale. 

Decreto Legge 15 ottobre 

2013, n. 120 (G.U. n. 242 
del 15 ottobre 2013) (suppl. 
ord.)  
Convertito con Legge 13 

Misure urgenti di 
riequilibrio della finanza 
pubblica nonché in 
materia di immigrazione 

Il provvedimento dispone: 
- per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a 
ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un 
importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni 
destinati ad incrementare, il contributo erariale ai comuni;  
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dicembre 2013, n. 137 
(G.U. n. 293 del 14 
dicembre 2013) 

- l’esclusione del contributo in argomento, dalle entrate 
finali dell’ente considerate ai fini del calcolo del saldo 
finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 
2013;  
- la quantificazione in 1.050.000 euro a decorrere dal 2014 
degli oneri per il bilancio dello Stato in termini di minori 
interessi attivi derivanti dall’utilizzo a copertura delle risorse 
del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei 
debiti; 
- l’accantonamento delle disponibilità di competenza e di 
cassa relative alle spese del bilancio dello Stato per 
ciascun Ministero in modo da assicurare un miglioramento 
dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di 
595 milioni di euro per il 2013;  
- che le quote di risorse accantonate relative alle spese 
correnti costituiscano (con alcune eccezioni) economia di 
bilancio al termine dell’esercizio. 

Decreto Legge 30 

novembre 2013, n. 133 
(G.U. n. 281 del 30 
novembre 2013) 
Convertito con Legge 29 
gennaio 2014, n. 5 (G.U. n. 
23 del 29 gennaio 2014) 
(suppl.ord.) 

Disposizioni urgenti 
concernenti l'IMU, 
l'alienazione di immobili 
pubblici e la Banca d'Italia 
 

Dispone l’esclusione dal pagamento della seconda rata 
IMU per l’anno 2013 per i seguenti immobili: non di lusso 
adibiti ad abitazione principale; appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; assegnati dagli 
IACP; assegnato all’ex-coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; posseduto dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle 
Forze di polizia o appartenente alla carriera prefettizia; 
terreni agricoli; fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
Incrementa, per l’anno 2013, gli acconti IRES e IRAP 
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dovuti dagli enti che operano nel settore creditizio, 
finanziario e assicurativo, inclusa la Banca d’Italia. Per 
l’anno 2013 i medesimi soggetti sono inoltre tenuti al 
versamento di una addizionale IRES fissata in misura pari 
all’ 8,5%. 
 
Viene altresì introdotto l’obbligo di effettuare un 
versamento in acconto da parte dei soggetti che, in regime 
del risparmio amministrato, applicano l’imposta sostitutiva. 
 
Consente di applicare, alle procedure di dismissione di 
immobili pubblici, la disciplina della sanatoria di irregolarità 
in materia edilizia. La domanda di sanatoria può essere 
presentata entro un anno dall'atto di trasferimento 
dell'immobile.  
Possibilità per l’Agenzia del demanio di vendere a trattativa 
privata immobili ad uso non prevalentemente abitativo o 
immobili appartenenti agli enti territoriali. 
Si prevede l’avvio di procedimenti di tutela e valorizzazione 
di beni immobili di rilevante interesse culturale, 
paesaggistico o ambientale, da mantenere di proprietà 
dello Stato. 
 
Introduce disposizioni in materia di governance della Banca 
d'Italia: istituto di diritto pubblico, indipendente 
nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue 
finanze, ridefinendo il regime delle partecipazioni al 
capitale della Banca (possono appartenere solo a banche 
aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, 
imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede 
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legale e amministrazione centrale in Italia, fondazioni 
bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione 
aventi sede in Italia, fondi pensione), autorizzando l'Istituto 
a procedere ad un aumento di capitale fino all'importo di 
euro 7,5 mld mediante utilizzo di riserve statutarie. Ai 
partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente 
dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo 
non superiore al 6 % del capitale. Il limite massimo della 
partecipazione è fissato al 3 % del capitale. 

Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 (G.U. n. 302 del 27 
dicembre 2013) (suppl.ord.) 

Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di 
stabilità 2014) 

L'intervento disposto con la legge di stabilità contiene le 
misure necessarie a conseguire gli obiettivi di 

consolidamento dei saldi di finanza pubblica indicati 

nella Nota di aggiornamento del Documento di 

economia e finanza 2013. Le misure incluse nel 

provvedimento hanno un effetto moderatamente 

espansivo nel 2014, nel quale le risorse utilizzate per la 
manovra eccedono quelle reperite per circa 2,7 miliardi di 
euro che, pur elevando corrispondentemente il disavanzo 
di bilancio dell'anno, che è previsto arrivare al 2,5% del 
PIL, lo mantengono comunque all'interno del quadro 

programmatico di finanza pubblica previsto nella Nota.  
Per il biennio successivo, invece, le misure producono un 
effetto restrittivo, con una eccedenza delle risorse 
reperite rispetto a quelle utilizzate per circa 3,5 miliardi nel 
2015 e 7,3 miliardi nel 2016, in modo da consentire il 
conseguimento degli obiettivi di indebitamento, 
rispettivamente dell'1,6 per cento nel 2015 e dello 0,8 per 
cento l'anno successivo, indicati nella Nota suddetta. 

- In materia fiscale, si segnala il riordino della 
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tassazione immobiliare, con l'istituzione 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta 
municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; dall'altra, 
l'erogazione di servizi comunali, articolato in un 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore e la tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore.  
 

- Viene modificata la disciplina IMU che, dal 2014 

non si applicherà all'abitazione principale e alle 

relative pertinenze. Inoltre, si assoggetta a IRPEF 

solo il 50% del reddito degli immobili ad uso 

abitativo non locati.  

- Si istituisce il Fondo per la riduzione della 

pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai 
risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione 
della spesa pubblica nonché quelle che si stima di 
incassare dalle attività di contrasto all'evasione 
fiscale.  
 

- Per quanto riguarda la finanza territoriale, vengono 

in rilievo, principalmente, le misure relative al patto 

di stabilità interno per il quale si ridefiniscono gli 
obiettivi per gli anni 2014-2017, per le regioni al fine 
di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive 
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consentito; viene reso permanente il divieto per 
regioni ed enti locali di ricorrere a strumenti 

finanziari derivati, salvo le ipotesi espressamente 
consentite dalla legge (comma 572) e, per una 
migliore trasparenza, si introduce una nuova 
disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni 
locali e società partecipate dalle stesse. 

- Viene disposto il differimento del pagamento delle 
rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti 
S.p.A. ai Comuni coinvolti dal sisma e in scadenza 
nel 2013 e 2014, al 2° anno successivo alla data di 
scadenza del periodo di ammortamento. 

- Per quanto concerne la razionalizzazione della 
spesa, si segnalano una serie di misure di 
razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, 
tra cui principalmente l'affidamento al Commissario 

straordinario per la spending review, il compito di 
assicurare una riduzione della stessa non inferiore a 
complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, 
disponendo nel contempo, in attesa della definizione 
di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle 
spese rimodulabili dei Ministeri.  
 

- Altre misure per il settore pubblico concernono il 

divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte 

di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del 
demanio non abbia espresso parere non ostativo 
entro un determinato termine.  
 

- Per quanto riguarda il settore agricolo, specifiche 

http://www.camera.it/temiap/d/leg17/BI0117_0
http://www.camera.it/temiap/d/leg17/BI0117_0
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=10967&stile=7
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disposizioni sono destinate ai giovani imprenditori 

agricoli, per i quali si prevede, tra l'altro, una riserva 
del 20% per l'affitto dei terreni demaniali agricoli. 
Oltre agli interventi di carattere fiscale sugli immobili 

agricoli, vengono ripristinate le agevolazioni 

previste per la piccola proprietà contadina e la 
facoltà, per le società di persone e di capitali che 
svolgono esclusivamente attività agricola, di optare 
per la determinazione del reddito su base catastale 
anziché in base al bilancio. 

Decreto-legge 30 

dicembre 2013, n. 150 
(G.U. n. 304 del 30 
dicembre 2013) 
Convertito con Legge 27 
febbraio 2014, n. 15 (G.U. 
n. 49 del 28 febbraio 2014) 

Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative 

Introduce, tra le altre, le seguenti misure in materia 
economico-finanziaria: 

 Proroga i termini per l’attuazione della delega per la 
riforma organica della contabilità degli enti pubblici; 

 proroga le disposizioni in materia di utilizzo della cd. 
flessibilità di bilancio da parte delle Amministrazioni 
centrali; 

 proroga i poteri di controllo della Banca d’Italia sugli 
agenti e sui mediatori creditizi a fini di tutela del mercato 
creditizio. 

Decreto Legge 28 

gennaio 2014, n. 4 (G.U. 
n. 23 del 29 gennaio 2014)  
Convertito con Legge 28 
marzo 2014, n. 50 (G.U. n. 
74 del 29 marzo 2014) 
 

Disposizioni urgenti in 
materia di emersione e 
rientro di capitali detenuti 
all'estero, nonché altre 
disposizioni urgenti in 
materia tributaria e 
contributiva e di rinvio di 
termini relativi ad 
adempimenti tributari e 

Sopprime le disposizioni della legge di stabilità 2014 
finalizzate alla razionalizzazione delle detrazioni fiscali 
previste dall’articolo 15 del TUIR, aumentando 
conseguentemente gli obiettivi di risparmio attesi dalla 
spending review previsti dalla legge di stabilità 2014. 
 
Incrementa il limite massimo di ricorso da parte degli enti 
locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 
dicembre 2014. 
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contributivi  
Introduce una norma interpretativa volta a prevedere 
espressamente l’applicabilità della tassa di concessione 
governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia 
cellulare. 
 
Introduce l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi 
i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, anche 
se di valore complessivo fino a 10.000 euro. 
 
Dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli 
adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo 
compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a 
favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei 
comuni della provincia di Modena colpiti dall’alluvione del 
17 e 19 gennaio 2014 ovvero nei comuni della regione 
Veneto colpiti da eventi alluvionali tra il 30 gennaio e il 18 
febbraio 2014. Per i medesimi soggetti si prevede la 
possibilità di chiedere alle banche la sospensione delle rate 
dei mutui su immobili inagibili. 
 
Consente di differire sino a due anni la restituzione del 
debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati da 
parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, 
Lombardia e Veneto del maggio 2012. 
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GOVERNO RENZI 

 

Estremi Oggetto Sunto misure più rilevanti 

Decreto Legge 6 marzo 

2014, n. 16 (G.U. n. 54 del 
6 marzo 2014)  
Convertito con Legge 2 
maggio 2014, n. 68 (G.U. 
n. 102 del 5 maggio 2014) 

Disposizioni urgenti in 
materia di finanza locale, 
nonché misure volte a 
garantire la funzionalità 
dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche 

Introduce le seguenti misure in materia economico-
finanziaria: 

 facoltà per i comuni di applicare la maggiorazione 
sull’aliquota massima della TASI. 

 Differimento dei termini per la definizione agevolata delle 
somme iscritte a ruolo (cd. rottamazione delle cartelle). 

 Aumento delle possibilità di accesso alle procedure di 
riequilibrio finanziario da parte degli enti in pre-dissesto.  

 Proroga di un anno del termine di dismissione delle 
partecipazioni delle PP.AA.  in società cd. non strumentali. 

 Possibilità per gli enti locali di assumere nuovi mutui oltre 
i limiti fissati dalla normativa in essere, per favorirne gli 
investimenti. 

 Anticipo di una quota del Fondo di solidarietà comunale in 
favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle 
regioni Sicilia e Sardegna. 

 Modalità di riparto del Fondo di riequilibrio provinciale per 
il 2014. 

 Piano triennale per il rientro dal disavanzo di Roma 
Capitale. 

Decreto Legge 14 marzo 

2014, n. 25 (G.U. n. 61 del 
14 marzo 2014) 
Convertito con Legge 12 
maggio 2014, n. 75 (G.U. 
n. 109 del 13 maggio 2014) 

Misure urgenti per 
l'avvalimento dei soggetti 
terzi per l'esercizio 
dell’attività di vigilanza 
della Banca d'Italia 

Il decreto consente alla Banca d’Italia, ai fini dell’esercizio 
di valutazione approfondita (comprehensive assessment) 
condotto dalla BCE, di avvalersi di soggetti terzi per 
l’esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva 
sulle banche e sui gruppi bancari. 
L’istituzione del meccanismo di vigilanza unico nell’autunno 
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2014 rappresenta uno dei passaggi previsti per la 
realizzazione dell’unione bancaria in Europa, volta a dare 
vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la 
stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti 
delle banche. Le sue componenti saranno il meccanismo di 
vigilanza unico e i nuovi quadri integrati di garanzia dei 
depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi. 

Decreto Legge 24 aprile 

2014, n. 66 (G.U. n. 95 del 
24 aprile 2014) 
Convertito con Legge 23 
giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 
143 del 23 giugno 2014) 

Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia 
sociale 

Rinforza il quadro normativo straordinario degli interventi 
volti a favorire lo smobilizzo dello stock di debiti 
commerciali pregressi da parte della pubbliche 
amministrazioni, prevedendo l’accelerazione del 
pagamento di tali debiti attraverso le seguenti modalità: 

- anticipando risorse finanziarie, direttamente dal 
Tesoro (per le Regioni) o per il tramite della Cassa 
Depositi e Prestiti (per gli enti locali);  
- creando spazi di disponibilità finanziaria sul patto di 
stabilità interno per le Regioni e gli enti locali e 
destinando apposite risorse per il pagamento dei 
debiti dei ministeri; 
- incrementando le risorse destinate ai rimborsi di 
imposta e alle compensazioni fiscali; 
- disponendo deroghe al patto di stabilità interno per 
specifiche categorie di spese per investimento, quali 
le spese per il cofinanziamento nazionale dei fondi 
strutturali dell’Unione europea; 
- rafforzando i meccanismi vigenti di compensazione 
tra crediti certificati e debiti tributari e contributivi; 
- favorendo la cessione dei crediti certificati di parte 
corrente attraverso la garanzia dello Stato.  
Sempre in materia di accelerazione dei pagamenti 
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della pubblica amministrazione è stata adottata la 
misura della creazione di un nuovo sistema 
strutturale normativo e amministrativo, in aggiunta 
alle misure previste dalla citata Direttiva. Per 
assicurare il rispetto dei tempi dei pagamenti previsti 
dalla stessa Direttiva e per evitare il riformarsi di uno 
stock di debito scaduto e non pagato, in aggiunta alle 
misure previste dalla stessa Direttiva e dalla 
normativa nazionale di recepimento, è stata posta in 
essere una serie organica di misure a carattere 
strutturale. Si tratta, in particolare, delle seguenti 
misure: 
a) potenziamento della Piattaforma elettronica per la 
gestione telematica del rilascio delle certificazioni;  
b) obbligo della fatturazione elettronica per tutte le 
pubbliche amministrazioni;   
c) anticipazione dell’obbligo di tenuta del registro 
delle fatture; 
d) riforma della contabilità degli enti territoriali; 
e) obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di 
attestare formalmente i tempi di pagamento dei debiti 
commerciali; 
f) potenziamento delle sanzioni;  
g) attività di vigilanza e controllo; 
h) coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 

 
Tra le altre misure si segnalano: 
l’introduzione del Bonus Irpef, per il 2014, per redditi fino a 
24 mila euro: 80 euro mensili. Il bonus decresce con 
l'aumentare del reddito dai 24 mila ai 26 mila euro, soglia 
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oltre la quale è previsto l'azzeramento del beneficio;  
l’istituzione di un fondo apposito, dotato degli effetti 
strutturali dei tagli, vale a dire di 2,7 mld per il 2015, mentre 
per il 2016 saranno 4,7 miliardi, per il 2017 4,1 mld e 2 mld 
a decorrere dal 2018, destinato alla riduzione della 
pressione fiscale; 
il taglio dell'Irap nella misura del 10% per le imprese, 
finanziato con l'aumento del prelievo sulle rendite 
finanziarie, dal 20 al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014, ad 
esclusione delle casse previdenziali private, per le quali è 
stato riconosciuto un credito d'imposta; aumento all’11,5% 
dell’aliquota sui fondi pensione. 
 
Come risparmi di spesa, sono previsti tagli ai ministeri e a 
Palazzo Chigi, che passano da 200 a 240 milioni di euro 
complessivi. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato 
potrà disporre di massimo di 5 auto blu. Dalla riduzione 
degli acquisti per beni e servizi arriveranno 200 milioni di 
euro nel 2014 e 300 milioni nel 2015. Per il personale 
pubblico e di società partecipate è previsto un limite 
massimo retributivo di € 240.000 annui (applicabile anche 
ai magistrati).  Nella P.A., per il 2014, non saranno 
consentiti incarichi di consulenza che prevedano una spesa 
superiore a quella del personale amministrativo. Un taglio 
dal quale sono esclusi i settori Università e Sanità. 
 
Per quanto concerne Equitalia, viene concessa la 
possibilità di un nuovo piano di rateizzazione dei debiti 
fiscali per i contribuenti decaduti dal beneficio, previa 
richiesta da presentare entro il 31 luglio 2014. 
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Decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 91 (G.U. n. 144 
del 24 giugno 2014) 
Convertito con legge 11 
agosto 2014, n.116 (G.U. 
n. 192 del 20 agosto 2014 
– Suppl. Ord.) 

Disposizioni urgenti per il 
settore agricolo, la tutela 
ambientale, e 
l’efficientamento 
energetico dell’edilizia 
scolastica e universitaria, 
il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il 
contenimento dei costi 
gravanti sulle tariffe 
elettriche, nonché per la 
definizione immediata di 
adempimenti derivanti 
dalla normativa europea 

Tra le varie disposizioni si segnalano le importanti 
modifiche al diritto societario nazionale. Si elimina 
dall’ordinamento italiano il divieto di cui all’art. 2351 c.c. in 
tema di emissione di azioni a voto multiplo ovvero 
maggiorato. In particolare, per le società quotate si prevede 
la possibilità di introdurre a livello statutario un sistema di 
maggiorazione dei diritti di voto spettanti a coloro che 
rimangono titolari di azioni della società per un determinato 
periodo continuativo di tempo non inferiore a 24 mesi; in 
tema di offerta pubblica di acquisto (“OPA”) obbligatoria, si  
prevede, per le società diverse dalle PMI, l’obbligo di 
promuovere l’OPA con il superamento della soglia del 25%, 
se non vi sia alcun socio che detenga una partecipazione 
più elevata nella società e, al fine di incentivare la 
quotazione delle PMI a proprietà familiare, si introduce per 
le stesse la facoltà di modificare in via statutaria, entro un 
intervallo prestabilito la soglia rilevante per le OPA 
obbligatorie potendo così diminuire/aumentare la propria 
contendibilità, in funzione delle specifiche esigenze. 

Decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133 
(G.U. n. 212 del 12 
settembre 2014) 
Convertito nella legge 11 
novembre 2014, n. 164 
(G.U. n. 262 dell’11 
novembre 2014)  

 Vengono introdotte misure per la valorizzazione degli 
immobili pubblici inutilizzati, anche attraverso il 
coinvolgimento di soggetti privati a cui i beni possono 
essere alienati o dati in concessioni/superficie. 

Inoltre:  
- in recepimento dell’Accordo sottoscritto tra il Governo 

e la regione Sicilia, fissa l’obiettivo della regione per il 
patto di stabilità interno relativo agli anni dal 2014 al 
2017 con effetti positivi pari a 400 mln di euro in 
termini di indebitamento netto e fabbisogno per 
ciascuno dei predetti anni; 
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- al fine di riqualificare la spesa si introducono limiti, 
per l’anno 2014, agli impegni della spesa corrente 
della regione Sicilia al netto della spesa per la sanità 
rispetto ai corrispondenti impegni del triennio 
precedente; 

- in recepimento dell’Accordo sottoscritto tra il Governo 
e la regione Sardegna, fissa per l’anno 2014 
l’obiettivo della Regione per il patto di stabilità interno 
con ampliamento della capacità di spesa regionale di 
320 milioni. Prevede, inoltre, l’applicazione delle 
regole del pareggio di bilancio come definito 
dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 a decorrere 
dal 2015 con oneri per il bilancio dello Stato in termini 
di indebitamento e fabbisogno pari a 320 mln di euro 
annui. Introduce, inoltre, limiti, per l’anno 2014, agli 
impegni della spesa corrente della Regione al netto 
della spesa per la sanità rispetto ai corrispondenti 
impegni del triennio precedente. 

Legge 24 novembre 2014, 

n. 173 (G.U. n. 276 del 27 
novembre 2014) 
 

Disposizioni concernenti 
partecipazione a Banche 
multilaterali di sviluppo per 
l'America latina e i Caraibi 

Si autorizza la sottoscrizione da parte dell’Italia di azioni 
relative agli aumenti di capitale della Banca Interamericana 
di Sviluppo (IDB) e della Banca di Sviluppo dei Caraibi 
(CDB). Si tratta di operazioni svolte nell’ambito dell’attività 
di cooperazione allo sviluppo del nostro Paese, dirette a 
rafforzare la capacità operativa di due Istituzioni 
multilaterali che finanziano lo sviluppo economico e sociale 
dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi; le Assemblee 
delle due Istituzioni avevano deliberato gli aumenti di 
capitale nel 2010, per far fronte alle necessità scaturenti 
dalla crisi finanziaria. 
Con le sottoscrizioni, l’Italia conferma il proprio interesse 
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per una Regione di primaria importanza alla luce delle 
importanti relazioni politiche ed economiche.  
La Banca Interamericana di Sviluppo, istituita nel dicembre 
1959, è la più grande e antica istituzione di sviluppo 
multilaterale a carattere regionale e finanzia i paesi 
dell’America centro-meridionale e i più grandi tra i caraibici. 
L’Italia vi ha aderito nel 1977. A seguito dell’aumento di 
capitale, deteniamo una quota dell’1,965 percento.   
La Banca di Sviluppo dei Caraibi, istituita nel 1970, 
completa la copertura territoriale di IDB nella Regione con il 
finanziamento anche dei Paesi caraibici minori. L’Italia è 
membro dal 1988, e possiede una quota del 5,73 per 
cento.  

Legge 23 dicembre 2014, 

n. 190 (G.U. n. 300 del 29 
dicembre 2014) (suppl.ord.) 

Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di 
stabilità 2015) 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, contiene le misure 
necessarie a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica 
indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza 2014. Il nuovo quadro programmatico 
di finanza pubblica stabilito nella Nota di aggiornamento del 
Documento di economia e finanza 2014 definisce per il 
2015 un obiettivo di indebitamento del 2,9 per cento, più 
elevato di circa 0,7 punti percentuali di Pil rispetto a quello 
che si sarebbe determinato in assenza di interventi di 
manovra e, in tal modo, realizza per il 2015 uno spazio di 
bilancio fino a circa 11,5 miliardi di euro da utilizzare per la 
manovra di finanza pubblica, consentendo così un parziale 
finanziamento della manovra in disavanzo. In relazione a 
ciò il disegno di legge di stabilità presentato ha un carattere 
espansivo per circa 10,4 miliardi. 

- Il provvedimento reca misure di carattere fiscale e 
di sostegno al sistema produttivo tese soprattutto ad 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057nbis/001/INTERO.pdf
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alleggerire l'imposizione sul lavoro e sui fattori 
produttivi, con la finalità di sostenere la crescita 
economica. Tra gli interventi di alleggerimento del 
carico fiscale, viene reso strutturale, in favore dei 
lavoratori dipendenti con un reddito fino a 26.000 
euro del cd bonus di 80 euro, e si rende 
integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto 
per lavoro dipendente a tempo indeterminato che 
eccede le vigenti deduzioni. Viene introdotta una 
nuova disciplina del credito d'imposta per crescita e 
sviluppo e si prorogano le detrazioni per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 
energetica, estese alle schermature solari, agli 
impianti di climatizzazione invernale alimentati da 
biomasse combustibili nonché all'adozione di misure 
antisismiche. Sono state inserite misure per la 
compensazione delle cartelle esattoriali delle imprese 
titolari di crediti nei confronti della PA, ed i libri in 
formato elettronico sono inseriti tra i prodotti 
sottoposti ad aliquota IVA del 4%. Anche per l’anno 
2015, viene esclusa la possibilità di innalzare il livello 
massimo di imposizione della TASI già previsto per 
l'anno 2014.  

- E’ istituito per gli esercenti attività di impresa, arti e 
professioni in forma individuale, un regime forfetario 
di determinazione del reddito da assoggettare ad 
un'unica imposta del 15% sostituiva di quelle dovute 
(cd. regime dei minimi). 

- Sono previsti interventi volti al contrasto dell'evasione 
fiscale quali l'incremento delle ipotesi di inversione 
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contabile (cd. reverse charge) ai fini IVA, anche alle 
cessioni di beni effettuate nei confronti dei 
supermercati e alle cessioni di bancali di legno 
(pallets) riciclati.   

- Per quanto riguarda il comparto regioni, ed enti locali 
va segnalata la previsione dell'obiettivo del 
conseguimento del pareggio di bilancio da parte 

delle regioni, sulla base di quanto dispone la legge 
n. 243 del 2012 di attuazione del nuovo articolo 81 
della Costituzione.  

- Per gli enti locali la disciplina del patto di stabilità è, 
invece, confermata, prevedendosi l'aggiornamento 
della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 
del patto di stabilità interno in termini di saldo 
finanziario; vi sono anche misure di riduzione degli 
obiettivi finanziari del patto e di flessibilità, per gli enti 
locali che hanno sostenuto oneri per interventi di 
messa in sicurezza del territorio.  

- Sono escluse dal computo del saldo finanziario 
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di 
stabilità interno per gli anni 2015 e 2016 le spese 
sostenute dalle province e dalle città metropolitane 
per interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo 
di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni.  

- Per quanto concerne in generale le amministrazioni 

pubbliche, si dispone la riduzione dei trasferimenti 
dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi 
pubblici; la conferma di misure per il contenimento 
delle spese di personale nel settore del pubblico 
impiego; la riduzione delle spese degli organi a 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;243
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;243
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art81
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art81
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rilevanza costituzionale  e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri; la razionalizzazione degli spazi 
in uso alle amministrazioni pubbliche.  

- Per i Comuni colpiti dal sisma del 2012, dispone il 
differimento del pagamento delle rate dei mutui, 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e in 
scadenza nel 2015, al 2° anno successivo alla data 
di scadenza del periodo di ammortamento. 

- Vengono inoltre introdotte innovazioni e stabilite 
disposizioni di attuazione per importanti aspetti della 
gestione del debito pubblico, in relazione 
all’introduzione di un sistema di appostamento di 
garanzie bilaterali (collateral) sugli strumenti 
finanziari derivati, in materia di gestione della liquidità 
di Tesoreria e di gestione del Fondo ammortamento. 

Decreto-legge 31 

dicembre 2014, n. 192 
(G.U. n. 302 del 31 
dicembre 2013) 
Convertito con Legge 27 
febbraio 2015, n. 11 (G.U. 
n. 49 del 28 febbraio 2015) 

Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative 

Il decreto legge, in materia economico-finanziaria: 

 proroga le misure di contenimento della spesa delle 
pubbliche amministrazioni (riduzione dei costi operativi 
delle agenzie fiscali, delle indennità dei componenti di 
organi collegiali e del costo per locazioni passive); 

 proroga le disposizioni in materia di utilizzo della cd. 
flessibilità di bilancio da parte delle Amministrazioni 
centrali; 

 attenua le sanzioni per la violazione del patto di stabilità 
interno delle Regioni e destina il contributo, relativo al patto 
verticale incentivato, alla riduzione del debito e non solo 
all’estinzione anticipata dello stesso; 

 dispone la moratoria dei finanziamenti agevolati disposti 
per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali dei 
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contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 2012; 

 proroga gli incentivi fiscali finalizzati al rientro dei 
lavoratori in Italia (cd. rientro dei cervelli); 

 proroga il termine per l’utilizzo del credito d’imposta per le 
assunzioni al SUD. 

Decreto legge 24 gennaio 

2015, n. 3 (G.U. n. 19 del 
24 gennaio 2015) 
Convertito con legge del 24 
marzo 2015, n. 33 (G.U. n. 
70 del 25 marzo 2015) 
(suppl. ord.) 

Misure urgenti per il 
sistema bancario e gli 
investimenti 

Le principali misure contenute nel decreto sono: 
le banche Popolari che superano la soglia di 8 miliardi di 
euro di attivi avranno 18 mesi di tempo per trasformarsi in 
Spa; 
la portabilità dei conti correnti e dei depositi titoli, dovrà 
avvenire entro 12 giorni, garantendone la gratuità. Sono 
previste sanzioni; 
sarà la CDP, direttamente o tramite SACE, ovvero 
attraverso una diversa società controllata, a svolgere il 
proprio intervento anche attraverso il credito diretto al fine 
di rafforzare l'attività a supporto dell'export e 
dell'internazionalizzazione dell'economia italiana; 
nasce la categoria delle piccole e medie imprese 
innovative, estendendo alle stesse le misure previste per le 
start-up innovative; 
gli enti previdenziali e gli organismi di investimento 
collettivo del risparmio (OICR) potranno partecipare al 
capitale della società di servizio per la patrimonializzazione 
e la ristrutturazione del sistema imprenditoriale italiano. 

Decreto legge 24 gennaio 

2015, n. 4 (G.U. n. 19 del 
24 gennaio 2015) 
Convertito con legge 24 
marzo 2015, n. 34 (G.U. n. 
70 del 25 marzo 2015) 

Misure urgenti in materia 
di esenzione IMU 

Il provvedimento prevede, dal 2015, l’esenzione dall’IMU 
per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati ubicati 
nei Comuni classificati come totalmente montani (elenco 
ISTAT), ovvero posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come 
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(suppl. ord.) parzialmente montani. 

Decreto Legge 19 giugno 

2015, n. 78 (G.U. n. 140 
del 19 giugno 2015) 
(suppl.ord.)  
Convertito con Legge 6 
agosto 2015, n. 125 (G.U. 
n. 188 del 14 agosto 2015) 
(suppl.ord.) 

Disposizioni urgenti in 
materia di enti territoriali 
 

Introduce le seguenti misure in materia economico-
finanziaria: 

 Riduce gli obiettivi del patto di stabilità per i comuni veneti 
colpiti da eventi atmosferici. 

 Esclude gli impegni per investimenti diretti e per contributi 
in conto capitale dal saldo obiettivo del pareggio di bilancio 
delle regioni a statuto ordinario. 

 Aumenta la liquidità in favore dei comuni fino a 60 mila 
abitanti con l’anticipazione dell’erogazione della quota del 
Fondo di solidarietà comunale. 

 Introduce ulteriori misure in favore dei territori abruzzesi 
colpiti dal terremoto del 2009 (estensione delle 
competenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione anche 
ai comuni fuori del cratere; contributo straordinario a favore 
della città de L’Aquila ed estensione al biennio 2016-2017 
della facoltà per il medesimo ente di prorogare o rinnovare i 
contratti di lavoro a tempo determinato). 

 Istituisce le zone franche nei comuni ricadenti nei territori 
colpiti dal terremoto del 2012 e dalle alluvioni degli anni 
2013-2014. 

 Consente alle province e alle città metropolitane la 
rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. 

 Demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive 
fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione 
organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei 
propri territori. 

 Esclude i comuni colpiti dal sisma del 2009 e del 2012 
dall’applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di 
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solidarietà comunale. 

 Proroga il termine entro il quale Equitalia cessa di 
effettuare la riscossione delle entrate locali. 

Decreto-legge 27 giugno 

2015, n. 83 (G.U. n. 147 
del 27 giugno 2015) 
Convertito con legge 6 
agosto 2015, n. 132 (G.U. 
n. 192 del 20 agosto 2015 
– Suppl. Ord.) 

Misure urgenti in materia 
fallimentare, civile e 
processuale civile e di 
organizzazione e 
funzionamento 
dell’amministrazione 
giudiziaria. 

Si è inteso razionalizzare, semplificare e accelerare le 
procedure di recupero dei crediti, favorendo la più rapida 
ed efficace soddisfazione dei creditori, in particolare 
bancari. L’intervento normativo persegue gli obiettivi di 
velocizzazione e semplificazione delle procedure esecutive 
e fallimentari; salvaguardia del valore sia dell’impresa in 
crisi sia dei singoli beni oggetto di esecuzione forzata; 
miglioramento dell’efficienza del concordato e della 
concorrenza nel concordato; aumento della flessibilità delle 
ristrutturazioni stragiudiziali; aumento dell’efficienza delle 
vendite fallimentari ed esecutive, in particolare attraverso 
l’istituzione del portale delle vendite pubbliche; 
rafforzamento delle tutele contro potenziali comportamenti 
abusivi del debitore. 

Legge 18 giugno 2015, n. 

95 (G.U. n. 155 del 7 luglio 
2015) 

Ratifica ed esecuzione 
dell'Accordo tra il Governo 
della Repubblica italiana e 
il Governo degli Stati Uniti 
d'America finalizzato a 
migliorare la compliance 
fiscale internazionale e ad 
applicare la normativa 
F.A.T.C.A. (Foreign 
Account Tax Compliance 
Act), con Allegati, fatto a 
Roma il 10 gennaio 2014, 
nonché disposizioni 

L’Accordo intergovernativo tra l’Italia e gli Stati Uniti (sul 
modello di “Intergovernmental Agreement” – IGA 1) è volto 
a migliorare la Tax Compliance internazionale e 
l’applicazione della normativa FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act), firmato a Roma il 10 gennaio 2014. 
In base a tale Accordo (IGA Italia), le istituzioni finanziarie 
italiane sono tenute ad identificare i titolari dei conti 
finanziari che risultino aperti presso di esse allo scopo di 
individuare quelli di pertinenza di investitori statunitensi, 
nonché a comunicare all’Amministrazione finanziaria 
italiana gli elementi informativi relativi ai conti finanziari ed 
ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie 
non partecipanti. 
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concernenti gli 
adempimenti delle 
istituzioni finanziarie 
italiane ai fini 
dell'attuazione dello 
scambio automatico di 
informazioni derivanti dal 
predetto Accordo e da 
accordi tra l'Italia e altri 
Stati esteri 

 
 
 

Decreto Legge 30 

settembre 2015, n. 153 
(G.U. n. 227 del 30 
settembre 2015) 
Convertito con Legge 20 
novembre 2015, n. 187 
(G.U. n. 277 del 27 
novembre 2015) 

Misure urgenti per la 
finanza pubblica 
 

Il decreto proroga la scadenza per l'adesione alla 
procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all’estero 
senza dichiararli al fisco italiano, la c.d. voluntary 

disclosure: presentazione domande al 30 novembre 2015; 
integrazione della documentazione: al 31 dicembre 2015. Il 
provvedimento contiene inoltre la neutralizzazione 
dell'aumento delle accise che era previsto (come clausola 
di salvaguardia fiscale) dal 1° ottobre 2015 sui carburanti. 

Decreto Legge 1 ottobre 

2015, n. 154 (G.U. n. 228 
del 1 ottobre 2015)  
Convertito con Legge 29 
novembre 2015, n. 189 
(G.U. n. 279 del 30 
novembre 2015) 

Disposizioni urgenti in 
materia economico-
sociale 

Il provvedimento è volto a stabilire una riduzione degli 
obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 
2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali 
eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 che ha 
colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. In 
particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo 
del patto per un importo complessivo di 14,179 milioni di 
euro, da ripartirsi tra gli enti interessati. 
La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi 
finanziari messi a disposizioni per l'attuazione della c.d. 
"premialità" - misura prevista in favore degli enti locali 
rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di 
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pagamento nelle transazioni commerciali.  
La norma prevede la sospensione, per l'anno 2015, 
dell'applicazione del meccanismo di premialità.  
Non rilevano altresì, ai fini del rispetto del patto di stabilità 
interno, le spese effettuate da parte degli enti locali - 
sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su 
risorse rivenienti dal ricorso al debito - per eventi calamitosi 
per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo 
stato di emergenza. 

Decreto Legge 25 

novembre 2015, n. 185 
(G.U. n. 275 del 25 
novembre 2015) 
Convertito con Legge 22 
gennaio 2016, n. 9 (G.U. n. 
18 del 23 gennaio 2016) 

Conversione in legge del 
decreto-legge 25 
novembre 2015, n. 185, 
recante misure urgenti per 
interventi nel territorio 
 

Introduce le seguenti misure in materia economico-
finanziaria: 

 finanzia il piano straordinario della Regione Campania 
per gli interventi di smaltimento delle “ecoballe”; 

 incrementa la dotazione del fondo per le emergenze 
nazionali a favore dei territori sardi colpiti dagli eventi 
alluvionali del novembre 2013; 

 assegna un contributo a favore del comune di Reggio 
Calabria per il ripristino della normale amministrazione 
dell'ente dopo lo scioglimento degli organi elettivi per 
infiltrazioni mafiose; 

 finanzia gli interventi per il Giubileo straordinario della 
Misericordia ed assegna alla Regione Lazio contributi da 
destinare al potenziamento del servizio ferroviario 
regionale e del sistema dei servizi sanitari in 
considerazione del flusso di visitatori nel periodo giubilare; 

 incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile; 

 istituisce il Fondo sport e periferie finalizzato al 
potenziamento dell’attività sportiva agonistica e allo 
sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone 
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periferiche; 

 aumenta il limite massimo di spesa cui spetta il credito 
d’imposta per gli investimenti nel settore cinematografico. 

Legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 (G.U. n. 302 del 30 
dicembre 2015) (suppl.ord.) 

Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di 
stabilità 2016) 

La legge di stabilità per il 2016 è volta a dare attuazione al 
percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota 

di aggiornamento del Documento di economia e finanza 

2015 che, nell'indicare il 2018 come anno di 
conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone 
un obiettivo di indebitamento netto che dal 2,2 per cento 
del 2016 (2,4 per cento se si considera la flessibilità di 
bilancio connessa con la cd. "clausola migranti"), migliora 
poi progressivamente negli anni successivi fino a 
posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti 
percentuali di Pil. 

- Sul piano fiscale, l'intervento più significativo è 

costituito dall'eliminazione delle c.d. clausole di 

salvaguardia consistenti negli aumenti di imposta e 
riduzione delle agevolazioni fiscali, che dovevano 
scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 
miliardi per tale anno). 

- In relazione alla fiscalità immobiliare, si segnala 

l'esenzione IMU sui terreni agricoli, sui c.d. 
macchinari imbullonati e sugli immobili delle 
cooperative edilizie destinate a studenti universitari; 
l'esenzione TASI per la prima casa; la riduzione del 

25% dell’IMU e della TASI sulle unità immobiliari 

locate a canone concordato; l'imposta di registro al 

2% anche per chi al momento del rogito possiede già 
un immobile, purché lo alieni entro un anno; la 
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riduzione del 50% della base imponibile IMU per 

gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori; la 

detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata 
sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B 
cedute dalle imprese costruttrici; il credito 

d'imposta per la riqualificazione degli alberghi 
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia 
comporti un aumento della cubatura complessiva. 

- La sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per 
la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali. 

 L’Istituzione dell’aliquota IVA del 5%, cui sono 
assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed 
educative rese da cooperative sociali e loro consorzi; 

 La riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 per 

cento dal 2017, nonché dell'aliquota della ritenuta 
sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a 
Ires. 

 Il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali 
connessi agli investimenti in macchinari ed 
attrezzature; la proroga dei termini per la 

rivalutazione di quote e terreni da parte delle 
persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della 
relativa imposta sostitutiva; la riapertura, per i 
soggetti IRES, del termine per rivalutare i beni 

d'impresa e le partecipazioni. 

 L'applicazione opzionale per gli imprenditori 

individuali di un'imposta sostitutiva dell’8% di 
IRPEF e IRAP, sugli immobili strumentali. 
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- L’introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali quali 

l’art bonus per il settore della cultura ed il tax credit 
per il settore dello spettacolo.  

- Un ulteriore credito di imposta è previsto per i 
finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle 
attività economiche e produttive danneggiati da 

eventi calamitosi. L’aliquota IVA al 4%, già prevista 
per gli e-book, è estesa a giornali, notiziari e periodici 
online.  

E’ stato poi inserito il contenuto del decreto-legge n. 
183/2015 il quale, nel quadro delle procedure di 
risoluzione delle crisi bancarie, agevola l'attuazione dei 
programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di 
Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca 
popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio 
della Provincia di Chieti Spa, costituendo quattro società 

per azioni: per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, 
con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni 
essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche 
e cedere a terzi le partecipazioni al capitale, nonché le 
attività o le passività acquistate. 
Definire un quadro normativo certo sulle modalità con cui 
saranno raccolti i contributi da parte del settore bancario al 
Fondo di risoluzione nazionale successivamente 
all’integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. 
Definire le modalità di applicazione della disciplina della 
conversione in credito d’imposta delle attività per imposte 
anticipate nel caso di procedure di risoluzione. 
Al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione, è 
istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori 
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persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli che detenevano strumenti finanziari 

subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione. 

Esso è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei 

depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 

100 milioni di euro. 

Si riforma il sistema di vigilanza sui promotori 

finanziari e consulenti finanziari mediante modifiche al 
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, con l'istituzione di un Albo unico gestito da un 
Organismo con personalità giuridica di diritto privato, 
ordinato in forma di associazione. 
Per quanto riguarda la finanza locale, sono abrogate le 

norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno 
degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del 
pareggio di bilancio da parte delle regioni così come 
disciplinato dalla legge n. 190/2014 e si introduce il 

principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le 
regioni. 
 
In relazione al sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto, ha disposto il differimento del 
pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa 
depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni coinvolti dal sisma e in 
scadenza nel 2016, in 20 rate di pari importo nell’arco di 10 
anni. 
In tema di giochi è previsto l'aumento del prelievo 

erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 17,5 
per cento; la percentuale destinata alle vincite è ridotta dal 
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74 al 70 per cento) e videolottery - VLT (dal 5 al 5,5 per 

cento), nonché la riapertura dei termini ai fini della 

regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di 
raccolta on line di scommesse non autorizzati.  
Dal 2016 scatta la tassazione sul margine per i giochi di 

abilità a distanza e per le scommesse a quota fissa, con 

esclusione delle scommesse ippiche, e dal 2017 anche 

per il Bingo a distanza. Inoltre, viene istituito presso il 

Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo 

patologico-GAP, con un dotazione di 50 milioni annui, al 
fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e 
riabilitazione delle persone affette da tale patologia. 
Si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in 
termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione 
dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016. 

In materia di centralizzazione degli acquisti pubblici, si 
prevede la limitazione delle deroghe all'obbligo di 
approvvigionarsi tramite le convenzioni,  

Viene anche esteso l'ambito dei soggetti obbligati a 

forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di 

previdenza e alle agenzie fiscali, a tutte le stazioni 
appaltanti ed agli enti locali. 
Si prevede per i contratti di acquisto di importo superiore 

ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle 
amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito 
programma biennale che va comunicato alle strutture ed 
agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché 
pubblicato sul profilo del committente dell'amministrazione 
e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici.  
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Si prevede una rimodulazione delle risorse a favore delle 
Zone franche urbane, restringendo l'ambito territoriale e 
definanziando il fondo istituito al fine di consentire la 
fruizione di alcune agevolazioni fiscali. 

Decreto Legge 30 

dicembre 2015, n. 210 
(G.U. n. 302 del 30 
dicembre 2015)  
Convertito con Legge 25 
febbraio 2016, n. 21 (G.U. 
n. 47 del 26 febbraio 2016) 

Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative 
 

Vengono introdotte le seguenti misure in materia 
economico-finanziaria: 

 proroga del termine entro il quale Equitalia cessa di 
effettuare la riscossione delle entrate degli enti locali; 

 proroga del termine per l’utilizzo delle somme in conto 
residui relative all’applicazione dell’istituto della scissione 
dei pagamenti (split payment); 

 proroga delle disposizioni in materia di utilizzo della cd. 
flessibilità di bilancio da parte delle Amministrazioni 
centrali. 

 proroga delle misure di contenimento della spesa delle 
pubbliche amministrazioni (riduzione dei costi operativi 
delle autorità indipendenti e della Consob, delle indennità 
dei componenti di organi collegiali e del costo per locazioni 
passive); 

 riapertura dei termini della procedura di trasferimento di 
beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (federalismo 
demaniale). 

Decreto Legge 14 

febbraio 2016, n. 18 (G.U. 
n. 37 del 15 febbraio 2016)  
Convertito con Legge 8 
aprile 2016, n. 49 (G.U. n. 
87 del 14 aprile 2016) 
 

Misure urgenti concernenti 
la riforma delle banche di 
credito cooperativo, la 
garanzia sulla 
cartolarizzazione delle 
sofferenze, il regime 
fiscale relativo alle 

Riforma le Banche di Credito Cooperativo (BCC) e 
recepisce l’accordo raggiunto con la Commissione Europea 
sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello 
smobilizzo dei crediti in sofferenza. 
Prevede, inoltre, disposizioni per l’avvio del regime di 
garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di 
cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte 
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procedure di crisi e la 
gestione collettiva del 
risparmio 
 

di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati 
come sofferenze. 
Il provvedimento contiene importanti novità in tema di 
anatocismo, aperture di credito e rapporti di conto corrente 
o di conto di pagamento. 
Infine, viene espressamente regolata l'ipotesi del 
pagamento delle multe con home banking. 

Decreto Legge 3 maggio 

2016, n. 59 (G.U. n. 102 
del 3 maggio 2016)  
Convertito con Legge 30 
giugno 2016, n. 119 (G.U. 
n. 153 del 2 luglio 2016) 

Disposizioni urgenti in 
materia di procedure 
esecutive e concorsuali, 
nonché a favore degli 
investitori in banche in 
liquidazione 

Per semplificare e rendere più flessibile il sistema delle 
garanzie, s’introduce la disciplina del pegno non 
possessorio per garantire crediti concessi agli imprenditori, 
inerenti all’esercizio di impresa, superando il requisito del 
necessario spossessamento. Si introduce altresì il c.d. 
patto marciano, consentendo, nei contratti di finanziamento 
conclusi tra un imprenditore e una banca, l’inserimento di 
una clausola di trasferimento condizionato ai sensi della 
quale, al verificarsi di un inadempimento qualificato, e nel 
rispetto di determinate procedure, il creditore può rivalersi 
direttamente sulla cosa. S’introduce un registro che rende 
accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi 
alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della 
crisi, con l'intento di creare i presupposti per lo sviluppo di 
un mercato degli NPL. Si prevedono infine misure 
acceleratorie della procedura di espropriazione forzata e 
delle procedure concorsuali. 
Inoltre, disciplina l'erogazione degli indennizzi agli 
investitori nelle quattro banche in liquidazione coatta 
amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle 
Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di 
Risparmio di Chieti). 

Legge 22 giugno 2016, n.  Si dà esecuzione all'Accordo siglato a Pechino il 29 giugno 
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110 (G.U. n. 145 del 23 
giugno 2016) 

2015, che istituisce la Banca Asiatica per gli Investimenti in 
Infrastrutture (AIIB). L’Italia ha aderito come socio 
fondatore al pari di numerosi altri paesi europei. Il mandato 
della Banca è promuovere lo sviluppo economico 
sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in opere 
infrastrutturali; le operazioni si concentrano nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle 
infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. 
Esse assumono la forma di prestiti, partecipazioni al 
capitale e garanzie. Sono finanziabili interventi in tutti i 
Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non 
membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere 
nell'interesse dei primi. 

Decreto Legge 24 giugno 

2016, n. 113 (G.U. n. 146 
del 24 giugno 2016) 
Convertito con Legge 7 
agosto 2016, n. 160 (G.U. 
n. 194 del 20 agosto 2016) 

Misure finanziarie urgenti 
per gli enti territoriali e il 
territorio 
 
 

Contiene le seguenti misure in materia economico-
finanziaria: 

 introduce un meccanismo graduale nel taglio delle risorse 
del Fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti da 
eventi sismici, esonerati dal taglio nel biennio 2015-2016; 

 dispone la moratoria dei finanziamenti agevolati per il 
pagamento dei debiti tributari e previdenziali dei 
contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 2012; 

 prevede l’attenuazione delle sanzioni a carico degli enti 
locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno 
per il 2015; 

 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane 
delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della 
ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei 
confronti di tali enti per l'anno 2016; 

 istituisce un Fondo per l'erogazione di contributi per 



35 
A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da 
parte dei comuni; 

 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità per 
facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto 
finanziario; 

 prevede la riammissione dei contribuenti decaduti al 
piano di rateizzazione dei debiti tributari, ridefinito fino a un 
massimo di ulteriori 72 rate mensili; 

 proroga il termine entro il quale Equitalia cessa di 
effettuare la riscossione delle entrate locali; 

 recepisce l’Accordo sottoscritto fra il Governo e la regione 
Sicilia finalizzato a riconoscere alla medesima regione la 
compartecipazione all’IRPEF con riferimento al gettito 
“maturato” nel territorio regionale in luogo del gettito 
“riscosso” e prevede, inoltre, l’applicazione delle regole del 
pareggio di bilancio; 

 recepisce l’Accordo sottoscritto fra il Governo e la regione 
Valle d’Aosta prevedendo il parziale ristoro delle accise a 
titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla 
regione Valle d’Aosta nella determinazione delle accise 
pari a 70 milioni con corrispondente aumento della capacità 
di spesa regionale per l’anno 2016. 

Legge 4 agosto 2016, n. 

163 (G.U. n. 197 del 25 
agosto 2016) 
 

Modifiche alla legge 31 
dicembre 2009, n. 196, 
concernenti il contenuto 
della legge di bilancio, in 
attuazione dell'articolo 15 
della legge 24 dicembre 
2012, n. 243 

Ridisegna la struttura della legge di contabilità e finanza 
pubblica n. 196 del 2009: le nuove regole di bilancio, 
conseguenti all'introduzione, nel 2012, del principio del 
pareggio di bilancio in Costituzione, hanno infatti reso 
necessario modificare alcune delle principali regole e 
procedure di contabilità.  
Tra le varie modifiche, si segnalano:  
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- l’unificazione in un unico provvedimento sia della 
legge di stabilità che di quella di bilancio.  In 
particolare, i contenuti della legge di bilancio e della 
legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico 
provvedimento, costituito dalla nuova legge di 
bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata 
in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo 
articolo 21 della legge di contabilità. La prima 
sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex 
disegno di legge di stabilità; la seconda sezione 
assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge 
di bilancio. La seconda sezione, pur ricalcando il 
contenuto del bilancio di previsione finora vigente, 
viene ad assumere un contenuto sostanziale, 
potendo ora incidere direttamente - attraverso 
rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti 
o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte 
corrente che di parte capitale previsti a legislazione 
vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli 
effetti delle disposizioni della prima sezione. 

- Cambiano i tempi di presentazione di alcuni dei 
documenti che compongono il ciclo di bilancio, 
rispetto a quanto finora disciplinato dall’articolo 7 
della legge di contabilità. In particolare viene 
posposto al 27 settembre il termine per la 
presentazione della Nota di aggiornamento al 
Documento di Economia e Finanza, e al 20 ottobre il 
termine per la presentazione alle Camere del 
disegno di legge di bilancio. 
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- Maggiore flessibilità di bilancio. 
 

- Nuovi contenuti del DEF e della Nota di 
aggiornamento al DEF. 
 

- Modifiche alle modalità di copertura. 
 

- Superamento delle clausole di salvaguardia. 

Decreto Legge 17 ottobre 

2016, n. 189 (G.U. n. 244 
del 18 ottobre 2016) 
Convertito con Legge 15 
dicembre 2016, n. 229 
(G.U. n. 294 del 17 
dicembre 2016) 

Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 
2016 

In relazione al sisma che ha colpito a più riprese le zone 
del Centro Italia il decreto-legge istituisce il Fondo per la 
ricostruzione per l’attuazione degli interventi di immediata 
necessità (200 mln di euro). 
Sono poi dettate disposizioni sia per la ricostruzione privata 
che per quella pubblica. Per quella privata sono previsti 
contributi e finanziamenti agevolati con oneri a carico dello 
Stato (la legge di bilancio ha stanziato 6,1 mld di euro per 
la concessione del credito di imposta maturato in relazione 
all’accesso ai finanziamenti agevolati). La legge di bilancio 
ha altresì stanziato l’importo di 1 mld di euro per la 
ricostruzione pubblica. 
Sono previste altresì disposizioni per il rilancio del sistema 
economico e produttivo (accesso gratuito al Fondo di 
garanzia per le PMI, contributi alle imprese danneggiate, 
finanziamenti a tasso zero a micro, piccole e medie 
imprese a copertura degli investimenti), nonché il 
differimento del pagamento delle rate dei mutui, concessi 
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni e in 
scadenza negli esercizi 2016 e 2017, al 1° anno 
successivo alla data di scadenza del periodo di 
ammortamento. 
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Tra le misure fiscali è previsto che le erogazioni liberali 
effettuate al numero solidale 45500 siano detraibili dalle 
imposte sul reddito e deducibili dal reddito di impresa ai fini 
delle relative imposte. 
Viene inoltre esteso il cosiddetto Art-Bonus (credito di 
imposta) alle erogazioni liberali effettuate in favore del 
Ministero dei beni culturali per il restauro di beni culturali di 
interesse religioso, e prevista la deducibilità IRES delle 
liberalità effettuate, a seguito degli eventi sismici, in favore 
del comune danneggiato. 
Inoltre viene prevista l’esclusione dalla base imponibile 
IRPEF, IRES ed IRAP di contributi, risarcimenti o 
indennizzi connessi agli eventi sismici. 
Infine, viene disposta la proroga della sospensione dei 
termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e 
contributivi. 

Decreto Legge 22 ottobre 

2016, n. 193 (G.U. n. 249 
del 24 ottobre 2016) 
Convertito con Legge 1 
dicembre 2016, n. 225 
(G.U. n. 282 del 2 dicembre 
2016) (suppl.ord.) 

Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze 
indifferibili 

Le principali misure adottate riguardano: 
 la trasformazione di Equitalia in Agenzia delle 

entrate-Riscossione; 
 la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi, 

dell'IRAP e dei sostituti d'imposta integrate, per 
correggere errori od omissioni; 

 la c.d. rottamazione delle cartelle relativamente ai 
carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della 
riscossione negli anni dal 2000 al 2015; 

 la riapertura dei termini per la voluntary disclosure 
(sino al 31 luglio 2017); 

 il potenziamento del tax credit per il cinema e 

l'audiovisivo. 
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Legge 11 dicembre 2016, 

n. 232 (G.U. n. 297 del 21 
dicembre 2016) (suppl.ord.) 

Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 
2017-2019 

La dimensione della manovra, sia con riguardo al suo 
ammontare che alla composizione della stessa tra le 
diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle 
destinate al reperimento delle risorse a copertura 
dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di 

sostegno della crescita prefigurati nei documenti 
programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il 
percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, 
che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio 
obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di 
bilancio. 
La misura complessiva della manovra incorpora anche gli 
effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che 
produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate 
per un quasi pari importo (mediante versamento ad un 
apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal 
disegno di legge di bilancio. Tenuto conto di ciò, 
l'intervento di manovra reperisce risorse per circa 21,3 

miliardi, a fronte di impieghi di ammontare superiore, pari 

a 33,3 miliardi. Il saldo della manovra è pertanto negativo 

per circa 12 miliardi.  Il suddetto importo di 12 miliardi 
costituisce pertanto la parte di manovra finanziata in deficit, 
ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti 
con la manovra medesima. Il maggior deficit derivante dalla 
manovra incide sull'andamento strutturale del saldo di 
indebitamento, che nella Nota di aggiornamento era 
previsto rimanere identico a quello del 2016, vale a dire 
all'1,2 per cento, e che ora risulta invece in peggioramento 
di 0,4 punti percentuali, posizionandosi quindi all'1,6 per 
cento. Com'è noto, il maggior deficit è riconducibile alle 
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circostanze eccezionali connesse agli eventi sismici ed 
all'emergenza migranti, che il Governo ritiene di non 
considerare ai fini del saldo strutturale, che, in tal caso, 
risulterebbe sulla stessa posizione del 2016.  
A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, 
per effetto dell’articolo 15 della Legge rinforzata n. 243 del 
2012, la Legge n. 196 del 2009 è stata modificata dalla 
Legge n. 163 del 2016, eliminando la legge di stabilità, 
dando natura sostanziale alla legge di bilancio divisa in due 
sezioni: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e 
la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e 
le variazioni non determinate da innovazioni normative. 

- Per quanto riguarda la finanza locale, vengono in 

rilievo le nuove regole sull'equilibrio di bilancio di 
regioni ed enti locali territoriali ai fini del loro 
concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica; diverse disposizioni concernenti la 
dotazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie degli 
enti locali e delle regioni; alcune norme volte a 
favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri 
enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che 
incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con 
le autonomie speciali. 

- Sotto il profilo degli interventi fiscali, nell’ambito 
delle clausole di salvaguardia, si segnala in primo 
luogo il rinvio degli aumenti dell’IVA e la 
contestuale eliminazione degli aumenti di accise.  

- Misure volte a rafforzare il contrasto all'evasione 

fiscale ovvero a generare maggiori entrate: 

tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e 
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requisiti più stringenti per la gestione dei depositi 
fiscali; obbligo di pagamento tracciabile per i 

corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti 

di opere o servizi resi ai condomini.  

- In tale contesto assume specifica rilevanza 

l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa - 

IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 
11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori 
individuali ed alle società in nome collettivo ed in 
accomandita semplice in regime di contabilità 
ordinaria, previa opzione in tal senso, calcolata sugli 
utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione 
dell'aliquota IRES del 24%.  
 

- Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, 
comunque, destinati a promuovere il rafforzamento 
della crescita economica, si segnalano le seguenti 

misure: proroga al 31 dicembre 2017 

dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti 
comuni degli edifici condominiali, nonché della 
detrazione (50%) per gli interventi di ristrutturazione 

edilizia. Con riferimento alle spese per interventi 

antisismici, fino al 31 dicembre 2021 viene prevista 

una detrazione del 50%, applicabile sia nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella 
zona sismica 3; prorogata al 31 dicembre 2017 la 
detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di 

mobili; riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e 

nella misura del 65%, del credito di imposta per la 
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riqualificazione delle strutture ricettive turistico 
alberghiere; conferma dell’iper-ammortamento e 
istituzione della nuova misura del 150%, per gli 

ammortamenti su beni ad alto contenuto 

tecnologico; estensione del periodo in cui possono 

essere effettuati gli investimenti ammessi al credito 

d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con 
elevazione della misura (50%) e dei limiti di importo; 
introduzione del principio di cassa ai fini della 

tassazione dei redditi delle cd. imprese minori 
assoggettate a contabilità semplificata; allungamento 
a 5 anni del termine per il ritrasferimento degli 
immobili ceduti alle imprese con imposizione 
agevolata; assoggettamento all'aliquota IVA del 5% 
dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati 
per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare 
precedentemente esenti dall'imposta; innalzamento 
del limite annuo fiscalmente deducibile dei canoni 

per noleggio a lungo termine degli autoveicoli 
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. 
 

- Un altro gruppo di misure concernono: l' esclusione 

dal pagamento del canone per la concessione 
relativa all'estrazione del sale dai giacimenti; 
l'esenzione Irpef, per il triennio 2017-2019, dei 

redditi dominicali e agrari relativi ai terreni 
dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola; la 
riduzione dell'accisa sulla birra; l'esclusione delle 
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società di gestione dei fondi comuni di investimento 
(SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 

3,5 per cento. 
 

- Nell'ambito delle misure fiscali per la crescita rilevano 
altresì le seguenti: agevolazioni fiscali per gli 

operatori di finanza etica e sostenibile; estensione 

degli incentivi fiscali per le start-up innovative e 

per le PMI innovative; detassazione dei redditi 
derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 

anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse 

previdenziali o da fondi pensione; 

- esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi 
diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli 
investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo 
termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui 

l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane 

e europee, con una riserva per le PMI; al fine di 
attrarre investimenti esteri, introduzione di una 
imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti 

all'estero in favore delle persone fisiche che 

trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché 

di un "visto investitori" per chi intende effettuare 
significativi investimenti in Italia; proroga dei termini 

per la rivalutazione di quote e terreni e per la 
rivalutazione dei beni d'impresa e delle 
partecipazioni; riapertura (al 30 settembre 2017) dei 

termini in tema di assegnazione o cessione di 

taluni beni ai soci e di estromissione dei beni 
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immobili dal patrimonio dell'impresa;   
- in materia di giochi, si segnalano le disposizioni per 

l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a 
concedere la gestione dei giochi numerici a 
totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto". Si prevede 
poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella 
ricevuta del codice fiscale del cliente, previa 
richiesta, in considerazione dell'istituzione di una 
lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle 

ricevute fiscali a partire dal 2018. 

Ulteriori misure concernono poi, i risparmi di spesa delle 
amministrazioni centrali e la riduzione della spesa per 
acquisti (cd. spending review).  
Si prevede, inoltre, la valorizzazione ed il perfezionamento 
di alcune misure di efficientamento della spesa per 

acquisti nella pubblica amministrazione, intervenendo 
altresì sulla disciplina dell'obbligo di procedere ad 
acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata, con 
modalità che, comunque non discriminino ed escludano le 

piccole e medie imprese. 
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GOVERNO GENTILONI 

 

Estremi Oggetto Sunto misure più rilevanti 

Decreto Legge 23 

dicembre 2016, n. 237 
(G.U. n. 299 del 23 
dicembre 2016) 
Convertito con Legge 17 
febbraio 2017, n. 15 (G.U. 
n. 43 del 21 febbraio 2017) 

Disposizioni urgenti per la 
tutela del risparmio nel 
settore creditizio 

Contiene una serie di misure a tutela del settore creditizio, 
in particolare: 

 riapertura dei termini per le domande di rimborso da 
parte degli obbligazionisti delle quattro banche poste 
in risoluzione (Banca Etruria, Banca Marche, Carife e 
Carichieti); 

 impossibilità di conoscere i nomi ma solo i "profili di 
rischio e meriti di credito" di coloro che hanno 
ricevuto prestiti pari o superiori all'1% del patrimonio 
netto delle banche che chiedono il sostegno 
pubblico; le indicazioni saranno contenute in una 
relazione quadrimestrale che il Ministro 
dell'Economia dovrà presentare al Parlamento; 

 garanzia dello Stato su passività di nuova emissione. 
Il MEF, per preservare la stabilità finanziaria, è 
autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su 
passività delle banche italiane; 

 erogazione di liquidità di emergenza (ELA) da parte 
della Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di 
liquidità; 

 interventi di rafforzamento patrimoniale, il MEF è 
autorizzato a sottoscrivere o acquistare, anche in 
deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni 
emesse da banche italiane, o da società italiane 
capogruppo di gruppi bancari; 

 attenuazione del burden sharing, attraverso il 
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riacquisto delle azioni in cambio di bond senior solo 
per le obbligazioni acquistate prima dell’entrata in 
vigore del bail in; 

 recupero fiscale del deferred tax asset (DTA): ovvero 
la possibilità delle banche di credito cooperativo di 
trasformare le imposte anticipate in crediti d'imposta. 

Il MEF, d'intesa con il MIUR, dovrà adottare la “strategia 
nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e 
previdenziale”, per sviluppare il processo attraverso il quale 
le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti 
e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze 
necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei 
rischi e delle opportunità finanziarie. 

Decreto-legge 30 

dicembre 2016, n. 244 
(G.U. n. 304 del 30 
dicembre 2016) 
Convertito con legge 27 
febbraio 2017, n. 19 
(Suppl. Ord. alla G.U. n. 49 
del 28 febbraio 2017) 

Proroga e definizione di 
termini 

Vengono introdotte le seguenti misure in materia 
economico-finanziaria: 

 proroga delle misure di contenimento della spesa delle 
pubbliche amministrazioni (riduzione dei costi operativi 
delle autorità indipendenti e della Consob, delle indennità 
dei componenti di organi collegiali e del costo per locazioni 
passive); 

 ripristino per un anno, in forma semplificata, degli 
adempimenti tributari in materia di acquisti intracomunitari 
e fissazione della cadenza semestrale del nuovo 
spesometro; 

 proroga delle autorizzazioni alla Banca d'Italia per la 
partecipazione ad alcuni accordi di prestito internazionale; 

 moratoria delle rate dei mutui contratti dai residenti nei 
territori colpiti dal sisma del 2012 e nei territori colpiti dagli 
eccezionali eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2014; 
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 proroga delle zone franche urbane nei territori colpiti dal 
sisma del 2012 e delle misure per la ricostruzione dei 
territori abruzzesi terremotati in materia di contributo 
straordinario alla città de L’Aquila e di rinnovo dei contratti 
di lavoro a termine; 

 esclusione dal saldo obiettivo del pareggio di bilancio 
delle Regioni, degli impegni finanziati dalle anticipazioni di 
liquidità dello Stato al fine di accelerare il pagamento dei 
debiti pregressi a carico degli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

Decreto Legge 9 febbraio 

2017, n. 8 (G.U. n. 33 del 9 
febbraio 2017) 
Convertito con Legge 7 
aprile 2017, n. 45 (G.U. n. 
84 del 10 aprile 2017) 

Nuovi interventi urgenti in 
favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017 

Il provvedimento, ad integrazione di quanto già disposto 
con il decreto-legge n. 189/2016, interviene nuovamente in 
relazione agli eventi sismici che hanno colpito le zone del 
Centro Italia nel 2016. 
In particolare: 
- viene disposta la proroga fino al 30 novembre 2017 della 
sospensione dei termini degli adempimenti e dei 
versamenti tributari e ambientali; 
- viene prevista l’esenzione da imposte di bollo e registro 
per tutte le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla 
P.A. fino al 31 dicembre 2017; 
- si proroga il termine per accedere alla cosiddetta 
rottamazione dei ruoli; 
- viene prevista la sospensione dell’applicazione 
dell’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti 
in discarica; 
- si dispone la sospensione del pagamento della quota 
capitale delle rate di mutui e finanziamenti erogati in favore 
delle famiglie e delle imprese; 
- si prevede l’estensione, agli investimenti effettuati dalle 
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imprese dei comuni interessati dal sisma, del credito di 
imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel 
Mezzogiorno. 
Il decreto, interviene inoltre: 
- in merito agli eventi sismici che hanno colpito nel 2012 le 
regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, disponendo 
in particolare l’iscrizione a ruolo dei contributi corrisposti e 
non dovuti; 
- in merito al sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009, 
prevedendo la limitazione all’acquisto dell’abitazione 
equivalente, in sostituzione dell’abitazione principale 
distrutta, solo all’interno dello stesso comune; 
- in relazione ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle 
attività economiche a seguito degli eventi atmosferici che 
hanno colpito nel gennaio 2017 le regioni Lazio, Umbria, 
Abruzzo e Marche, prevedendo finanziamenti agevolati nel 
limite di 1,5 mld di euro concessi dalle banche e 
attribuendo al soggetto beneficiario un credito di imposta 
pari all’importo del capitale, più gli interessi e le spese. 

Decreto Legge 24 aprile 

2017, n. 50 (G.U. n. 95 del 
24 aprile 2017) (suppl.ord.)  
Convertito con Legge 21 
giugno 2017, n. 96 (G.U. n. 
144 del 23 giugno 2017) 
(suppl.ord.) 

Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria, 
iniziative a favore degli 
enti territoriali, ulteriori 
interventi per le zone 
colpite da eventi sismici e 
misure per lo sviluppo 

Prevede ulteriori interventi a favore delle zone dell'Italia 
centrale colpite dagli eventi sismici: uno stanziamento di 1 
miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 
e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di 
ricostruzione (con una dotazione pari a 461,5 milioni di 
euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 
e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. 
In materia economico-finanziaria introduce le seguenti 
misure. 

 Estende l’ambito applicativo dello split payment, ovvero 
del meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le 
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operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, 
anche alle società controllate dalla PCM, dai Ministeri e 
dagli enti territoriali, nonché alle società quotate. 

 Prevede una procedura per la definizione agevolata dei 
debiti tributari in capo alle stabili organizzazioni di società 
non residenti appartenenti a multinazionali con ricavi 
superiori ad un miliardo di euro. 

 Riapre i termini per la collaborazione volontaria in materia 
fiscale (cd. voluntary disclosure). 

 Modifica il riferimento temporale per l’esercizio del diritto 
alla detrazione dell’IVA. 

 Estende l’esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti 
agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio 
universitario. 

 Riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è 
necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle 
imposte sui redditi, IRAP e IVA. 

 Introduce la cedolare secca al 21 per cento sui redditi 
derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo. 

 Estende fino al 2021 la cessione del credito degli 
incapienti relativo alle detrazioni fiscali per interventi di 
efficienza energetica.  

 Dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al 
fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni 
di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018. 

 Aumenta il prelievo erariale unico per alcune tipologie di 
giochi. 

 Modifica il regime dell’ACE (aiuto alla crescita 
economica) rideterminandone le aliquote. 
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 Differisce il termine di operatività delle clausole di 
salvaguardia in materia di Iva e di accise. 

 Introduce gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei 
contribuenti. 

 Introduce una procedura di definizione agevolata delle 
controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate. 

 Rimodula le risorse stanziate per il credito d’imposta per 
investimenti nel Mezzogiorno. 

 Generalizza la possibilità per le imprese alberghiere 
esistenti al 1° gennaio 2012 di accedere al credito 
d'imposta per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo. 

 Prevede dal 2018 la sospensione del conio di monete da 
1 e 2 centesimi. 

 Ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà 
comunale, alimentato con una quota del gettito IMU di 
spettanza dei comuni, e ne modifica i criteri di riparto. 

 Stabilisce i casi in cui non si procede alla riduzione delle 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza dei 
componenti degli organi di amministrazione delle Province, 
nonostante il mancato rispetto del patto di stabilità interno. 

 Reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane 
delle regioni a statuto ordinario dell’ammontare 
dell’ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei 
confronti di tali enti per l’anno 2017 e seguenti. 

 Prevede a decorrere dall’anno 2017 la predisposizione, 
da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard, delle metodologie per la determinazione dei 
fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a 
statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. 
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 Prevede, dal 1° luglio 2017, l’affidamento all’Agenzia 
delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle 
entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni 
locali e delle società da esse partecipate. 

 Prevede la proroga dei termini di sospensione degli 
adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti, 
persone fisiche e imprese, localizzati nei comuni colpiti 
dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016, e la 
semplificazione degli obblighi della dichiarazione dei redditi 
di lavoro dipendente e assimilati prodotti nei medesimi 
territori. 

 Assegna spazi finanziari agli enti locali colpiti da eventi 
sismici del biennio 2016-2017 in misura pari alle spese 
sostenute per investimenti connessi alla ricostruzione. 

 Consente alle Regioni colpite dal sisma del 2012 di 
stipulare mutui agevolati per finanziare il completamento 
della ricostruzione. 

 Proroga al 2019 il credito d’imposta per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi da parte delle imprese localizzate nei 
comuni colpiti dagli eventi sismici. 

 Autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione 
ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 
una compensazione della perdita del gettito della TARI. 

 Dispone l’erogazione ai comuni colpiti da eventi sismici 
del 90% del Fondo di solidarietà comunale (FSC) al fine di 
far fronte ai problemi di liquidità. 

 Istituisce una zona franca urbana nei comuni colpiti dagli 
eventi sismici del centro Italia del 2016. 

 Innalza le aliquote relative alla detrazione fiscale per 
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l’acquisto di case antisismiche. 

 Proroga le agevolazioni per le zone franche urbane nei 
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 
2012. 

 Modifica la disciplina del patent box, escludendo i marchi 
dal novero dei beni agevolabili ed includendo, invece, nel 
novero dei redditi che beneficiano del regime speciale 
anche quelli derivanti dall’utilizzo congiunto di beni 
immateriali, legati da vincoli di complementarietà. 

 Disciplina la concessione di incentivi fiscali agli 
investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e 
periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche 
locali. 

 Adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di 
trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE per la 
corretta determinazione del valore delle operazioni tra 
imprese associate estere. 

 Reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei 
proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del 
capitale o del patrimonio di società e/o fondi di 
investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o 
gestori delle medesime entità. 

 Reca disposizioni complessivamente volte alla 
velocizzazione del mercato dei crediti deteriorati di banche 
e intermediari finanziari. 

Decreto Legge 20 giugno 

2017, n. 91 (G.U. n. 141 
del 20 giugno 2017) 
Convertito con Legge 3 

Disposizioni urgenti per la 
crescita economica nel 
Mezzogiorno 

Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni: 
- l’istituzione, in alcune zone comprendenti almeno un’area 
portuale, delle Zone economiche speciali (ZES), allo scopo 
di favorire lo sviluppo delle imprese già operanti e 
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agosto 2017, n. 123 (G.U. 
n. 188 del 12 agosto 2017) 

l’insediamento di nuove imprese, attraverso la creazione di 
condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e 
amministrativi. Tra i benefici, si segnalano, in particolare, 
l’estensione temporale (fino al 31 dicembre 2020) e di 
importo (fino a 50 mln di euro) del credito di imposta per 
l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno; 
- la previsione dello svincolo di destinazione delle somme 
spettanti alle regioni dallo Stato, al fine di incentivare le 
regioni a mettere a disposizione degli enti locali spazi 
finanziari per investimenti; 
- la proroga del termine per effettuare gli investimenti 
ammessi al beneficio fiscale del cosiddetto super 
ammortamento. 
Sono poi previste ulteriori disposizioni in merito al sisma 
del Centro Italia del 2016, ed in particolare: 
- l’esenzione dalle imposte di successione, di bollo, di 
registro, ipotecaria e catastale per gli immobili demoliti o 
dichiarati inagibili, ricevuti per successione da persone 
fisiche; 
- la possibilità di utilizzo, da parte degli enti locali, degli 
avanzi di amministrazione per il recupero degli immobili 
destinati ai servizi per la popolazione. 
Infine si prevede l’inclusione, tra i soggetti colpiti dal sisma 
in Sicilia del 1990 che hanno diritto al rimborso di quanto 
indebitamente versato, dei titolari di redditi di lavoro 
dipendente, nonché degli equiparati e assimilati in 
relazione alle ritenute subite. 

Decreto Legge 25 giugno 

2017, n. 99 (G.U. n. 146 
del 25 giugno 2017)  

Disposizioni urgenti per la 
liquidazione coatta 
amministrativa di Banca 

Il decreto disciplina l’avvio e lo svolgimento della 
liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di 
Vicenza e di Veneto Banca nonché le modalità e le 
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Convertito con Legge 31 
luglio 2017, n. 121 (G.U. n. 
184 dell'8 agosto 2017) 

Popolare di Vicenza 
S.p.A. e di Veneto Banca 
S.p.A 

condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in 
conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di 
Stato. 

Decreto Legge 16 ottobre 

2017, n. 148 (G.U. n. 242 
del 16 ottobre 2017)  
Convertito con Legge 4 
dicembre 2017, n. 172 
(G.U. n. 284 del 5 dicembre 
2017) 

Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per 
esigenze indifferibili 

Le principali misure adottate dal decreto riguardano: 
 l’ampliamento della rottamazione delle cartelle; 

 la parziale neutralizzazione dell'aumento Iva 
previsto nel 2018 (completato con la legge di 
bilancio); 

 l’estensione dello split payment (meccanismo della 
scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acquisto di beni 
e servizi ) a tutte le società controllate dalla P.A.; 

 la previsione dell’equo compenso per i 

professionisti per le prestazioni rese a favore delle 
imprese del settore bancario e assicurativo e della 
pubblica amministrazione; 

 la fatturazione mensile (in luogo di quella a 28 giorni) 
per le bollette di telefonia e pay-tv. E' previsto un 
rimborso forfettario di 50 euro a favore dei clienti da 
parte delle società che non si adeguano entro 4 
mesi; 

 modifiche allo spesometro, per rimediare alle 
difficoltà di invio telematico dei dati delle fatture Iva 
emesse e ricevute nel primo semestre 2017; 

 introduzione del divieto di vendita a distanza e online 
delle sigarette elettroniche contenenti nicotina, 
che potranno essere vendute solo da tabaccherie e 
rivenditori specializzati; 

 la vigilanza sulle attività di riscossione fiscale che 
passa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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 il Mini-scudo fiscale per i frontalieri per 
regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti 
detenuti all'estero e mai dichiarati al fisco italiano con 
il versamento del 3% del valore delle attività e della 
giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, 
sanzioni e interessi. Sono inoltre prorogati fino a 
giugno 2020 i termini di accertamento; 

 l’estensione della platea degli studenti universitari 
fuori sede che possono usufruire della detrazione 
Irpef del 19% sull’affitto;  

 la sospensione, fino al 2020, delle rate dei mutui su 
prime case e attività produttive, inagibili o distrutte, 
nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto del 
2016. Per il terremoto che ha colpito l'isola di Ischia, i 
tributi sono sospesi fino a tutto il 2018 e si prevede 
uno stanziamento per il risarcimento dei danni; 

 le misure di sostegno alle grandi imprese in crisi; 

 Golden Power: si modificano i poteri speciali che 
consentono al Governo di "blindare" una società 
qualora sia in pericolo l'interesse nazionale; 

 le disposizioni "anti-scorrerie" societarie: si 
estende il contenuto degli obblighi di comunicazione 
che gravano sui soggetti che acquisiscono 
partecipazioni rilevanti in una società quotata, 
imponendo loro di chiarire le finalità perseguite con 
l’operazione. 

Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205 (G.U. n. 302 del 29 
dicembre 2017) (suppl.ord.) 

Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 

La manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la 
direzione già seguita con la legge di bilancio per l’anno 
2017 – un orientamento volto a continuare il sostegno alla 

crescita, mantenendolo tuttavia all'interno del percorso di 
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2018-2020 consolidamento delle finanze pubbliche volto al 
raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio. 
Il mantenimento dell'OMT per tale anno si accompagna 
pertanto ad un ridimensionamento dell'intensità del 

percorso di miglioramento, con la scelta, effettuata 

mediante la legge di bilancio 2018, di destinare maggiori 

risorse al sostegno dell'economia, con lo scopo di 
conseguire tassi di crescita più elevati e meglio favorire in 
tal modo la discesa del rapporto debito-Pil. Tale linea viene 
declinata nella legge di bilancio con un insieme di 
interventi ammontanti nel loro complesso a circa 26,4 

miliardi nel 2018, a fronte dei quali vengono reperite 

risorse per circa 15,5 miliardi, con una prevalenza, 

quindi, degli impieghi sulle risorse per 10,9 miliardi, che 

cifrano la misura espansiva della manovra di bilancio, 
vale a dire la quota degli impieghi finanziata in deficit.  
Per quanto riguarda la finanza locale, con l'entrata a 
regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed 
enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza 

pubblica, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio 

di bilancio, le disposizioni sugli enti territoriali 

appaiono orientate in senso espansivo. In particolare, 

assegnando alle Regioni per tale anno un contributo per 

la riduzione del debito regionale e riducendo la misura 

del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 

2020.  

Viene inoltre stabilito il definitivo passaggio alle regole 

del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per 
quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad 
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applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno (la Regione 
Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le 
Province autonome di Bolzano e Trento).  
Si dispone uno stanziamento complessivo di 850 milioni 

per il triennio 2018-2020, come contributi ai comuni per 

investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio degli enti locali. Viene inoltre 
riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10 

milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al 
finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la 
prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei 
centri storici ed altro.  

Per quanto concerne le province e città metropolitane, 

vengono destinate risorse per l'esercizio delle funzioni 

fondamentali attribuite agli enti stessi. Viene inoltre 

attribuito un contributo (30 milioni) per ciascuno degli 

anni 2018-2020 a favore delle province che risultano o 

sono in procinto di entrare in dissesto. Un ulteriore 

intervento di sostegno finanziario in favore degli enti 

locali è poi rinvenibile in tema di risorse per gli spazi 

finanziari degli enti locali (nell'ambito dei patti di 
solidarietà nazionali), incrementando le risorse medesime.  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di spending review 
delle amministrazioni centrali dello Stato, sono previste 
riduzioni degli stanziamenti di bilancio delle 

amministrazioni, pari ad 1 miliardo a decorrere dal 2018. 

Si prevede il mantenimento fino al 2021 del regime di 

tesoreria unica attualmente previsto fino al 2017 per 
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regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali 
e università, determinando effetti finanziari positivi.  
Sono state inserite misure di sostegno al settore 

aerospaziale, ed in particolare, sulla disciplina delle 
modalità di erogazione delle risorse stanziate per un piano 
nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore 
dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. 

Sotto il profilo degli interventi fiscali a favore della 

crescita, si segnala in primo luogo la sterilizzazione degli 

aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise 

per l'anno 2019, già parzialmente introdotti con il decreto-
legge n. 148 del 2017. 
Vengono prorogate le detrazioni per interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), 

ristrutturazione edilizia e l'acquisto di mobili ed 

elettrodomestici, fruibili, incluso il sisma bonus, anche 

dagli IACP. Si introduce una detrazione del 36% per 

interventi di sistemazione a verde. Mentre la detrazione 
del 65% è prevista anche per la posa in opera di micro-
cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e per la 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente 
sistemi di termoregolazione evoluti; impianti ibridi costituiti 
da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; 
generatori d'aria calda a condensazione. La detrazione è 
ulteriormente incrementata per gli interventi sulle parti 

comuni degli edifici condominiali finalizzati 

congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla 

riqualificazione energetica, limitatamente alle zone 
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sismiche 1, 2 e 3. 
Viene prorogata la cedolare secca al 10% per i contratti a 
canone concordato. 
Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture 

alberghiere è stato esteso anche alle strutture che 

prestano cure termali, anche per la realizzazione di 
piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed 
apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività 
termali. 

Si prevede la detraibilità al 19% degli abbonamenti ai 

servizi di trasporto pubblico locale e si dispone la 

deducibilità dei buoni TPL acquistati per il trasporto del 
dipendente e dei familiari. 
Viene prorogato anche per l'anno 2018 il 

superammortamento e l’iperammortamento, che 
consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare 
le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di 
nuovi investimenti effettuati. 
Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta del 40% per 

le spese di formazione del personale dipendente nel 

settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale 

Impresa 4.0. 

Si istituisce un credito d'imposta per le PMI del 50% in 

relazione ai costi di consulenza per l'ammissione alla 

quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali 
di negoziazione europei. 
Si interviene sull'imposta di consumo dei prodotti 
succedanei dei prodotti da fumo. In primo luogo, si estende 
la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da 
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parte di rivendite autorizzate, anche ai prodotti da 
inalazione non contenenti nicotina ad esclusione dei 
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di 
ricambio. Sono estese alle sigarette elettroniche le norme 
in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Si 
estende il divieto di vendita a distanza anche ai prodotti da 
inalazione senza combustione costituiti da sostanze 
liquide, contenenti o meno nicotina. 
E' modificato il regime tributario delle società 

cooperative consentendo alle cooperative di applicare, 

previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle 

somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei 

confronti di soci persone fisiche all'atto della loro 
attribuzione a capitale sociale;  
Si eleva da 2.840,51 a 4.000 euro (dal 2019) il limite di 

reddito complessivo per essere considerati fiscalmente 

a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 

anni. 

Si introducono agevolazioni fiscali e finanziarie per le 
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal 
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per quelle colpite dal 

sisma del 2016 in Centro Italia; si rendono detraibili al 

19% dal 2018 i premi per assicurazioni aventi per oggetto 

il rischio di eventi calamitosi sulle abitazioni, esentando 

dette polizze dalla imposta sulle assicurazioni. 
 
Viene disposto il differimento del pagamento delle rate dei 
mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai 
Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 24 agosto 
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2016 e in scadenza nell’anno 2018, al 1° anno successivo 
alla data di scadenza del periodo di ammortamento. 
 
In relazione al Sisma Ischia dell’agosto 2017, ha disposto, 
per gli enti locali colpiti dal sisma, la proroga al 2019 della 
sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei 
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa. E’ 
inoltre differito all'anno immediatamente successivo alla 
data di scadenza del periodo di ammortamento, il 
pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa 
depositi e prestiti SpA e in scadenza negli esercizi 2018 e 
2019. 
Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale e in 

materia di entrata si segnalano: 

- la sospensione degli aumenti di tributi regionali e 

comunali, ad eccezione della maggiorazione TASI 
già disposta per il 2017. 

- l'introduzione, dal 2019, della fatturazione 

elettronica obbligatoria tra privati e l'eliminazione 

dello spesometro;  

- un Piano straordinario di controlli per contrastare 

le frodi nella commercializzazione e distribuzione 

dei carburanti. A tal fine si dispone l'obbligo della 
fattura elettronica per gli acquisti di carburante per 
autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di 
distribuzione da parte di soggetti IVA.  La deducibilità 
e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante 
sono limitate ai soli pagamenti tracciabili. 

- la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di 
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affidabilità fiscale è prorogata al periodo d'imposta 

in corso al 31 dicembre 2018.  

- la proroga dei termini per la rivalutazione di quote 

e terreni; 

- l'introduzione di una ritenuta del 26% per i redditi di 
capitale e i redditi diversi al di fuori dell'esercizio 
dell'attività d'impresa, per le partecipazioni 

societarie qualificate, come già previsto per le 
partecipazioni non qualificate; 

- il rinvio al 1° gennaio 2018, dell'introduzione 

dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) per gli 
imprenditori individuali prevista dalla legge di bilancio 
2017; 

- in materia di giochi, si modificano i criteri per le 

concessioni, contemperando i principi concorrenziali 
nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un 
corretto assetto distributivo. Inoltre, è stato prorogato 
al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non 
possono più essere rilasciati nulla osta per gli 

apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come 
new slot.  

- Si modifica la tassazione relativa alle scommesse 

sulle corse dei cavalli. A decorrere dal 1° gennaio 

2018 si applica la tassazione sul margine 
(differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) 
per le scommesse a quota fissa sulle corse dei 
cavalli: una parte del gettito (67 per cento) è 
destinato alla filiera ippica.  

- Viene introdotta una forma di tassazione per le 
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imprese del settore del digitale (cd. web tax). 
L’imposta sulle transazioni digitali, è applicabile alle 
prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti 
residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di 
soggetti non residenti, con aliquota del 3% sul valore 
della singola transazione, che consiste nel 
corrispettivo dovuto, al netto dell’IVA. L’imposta si 
applica nei confronti del soggetto prestatore, 
residente o non residente, che effettua nel corso di 
un anno solare un numero complessivo di transazioni 
superiore alle 3.000 unità. 

- Viene estesa la dotazione finanziaria di 25 milioni di 
euro, anche agli anni 2020 e 2021 del Fondo di 

ristoro finanziario in favore dei risparmiatori che 
hanno subito un danno ingiusto nella prestazione dei 
servizi e delle attività di investimento relativi alla 
sottoscrizione e al collocamento di strumenti 
finanziari di banche sottoposte a risoluzione. 
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ATTI GOVERNO – DECRETI LEGISLATIVI e DPR 

Governo Letta 

Estremi Oggetto Sunto 

Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 132 

del 4 ottobre 2013; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 279 del 28 

novembre 2013 suppl. 

ord. 

Regolamento concernente le 

modalità di adozione del piano 

dei conti integrato delle 

amministrazioni pubbliche, ai 

sensi dell'articolo 4, comma 3, 

lettera a), del decreto legislativo 

31 maggio 2011, n. 91 

Il D.P.R. prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 

2011, n. 91 (enti e soggetti indicati nell’elenco Istat), 

adottino a partire dal 2014 il piano dei conti integrato - 

come definito nell'Allegato 1 allo stesso decreto - in linea 

con quanto previsto dal decreto legislativo n. 91 del 

2011 per l'adozione del sistema integrato di 

scritturazione contabile. 

Il D.P.R. non si applica alle Regioni, agli enti locali e loro 

organismi, rientranti invece nella disciplina del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Il piano dei conti integrato è composto dall'elenco delle 

unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei 

conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di 

riferimento per la predisposizione dei documenti contabili 

e di finanza pubblica. Il piano oggetto del regolamento è 

destinato alle amministrazioni pubbliche che adottano un 

regime di contabilità finanziaria, cui viene affiancata una 

contabilità economico patrimoniale. 

L'elaborazione delle voci del piano dei conti è stata 

effettuata in coerenza con il sistema delle regole 

contabili europee, al fine di facilitarne il raccordo. 
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ATTI GOVERNO – DECRETI LEGISLATIVI e DPR 

 

Governo Renzi 

Estremi Oggetto Sunto 

Decreto legislativo n. 44 

del 4 marzo 2014; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 70 del 25 

marzo 2014 

Attuazione della direttiva 

2011/61/UE, sui gestori di 

fondi di investimento 

alternativi, che modifica le 

direttive 2003/41/CE e 

2009/65/CE e i regolamenti 

(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 

1095/2010 

Con il citato decreto sono state inserite in normativa 

primaria le disposizioni di applicazione generale 

contenute nella direttiva 2011/61/UE, nonché le norme 

strettamente necessarie all’applicazione del 

regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei 

per il venture capital (EuVECA) e del regolamento 

(UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per 

l’imprenditoria sociale (EuSEF). 

Il provvedimento, modificando il Titolo III del TUF, 

relativo alla gestione collettiva del risparmio, introduce 

disposizioni in materia di: 

- Soggetti autorizzati e attività esercitabili.  Si 

precisa che l'esercizio in via professionale del 

servizio di gestione collettiva del risparmio è 

riservato alle Sgr (società di gestione del 

risparmio), alle Sicav (società di investimento a 

capitale variabile), alle Sicaf (società di 

investimento a capitale fisso), alle società di 

gestione UE che gestiscono OICVM (Organismo 

di investimento collettivo del risparmio) italiani, ai 

GEFIA (gestori di fondi di investimento 
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alternativi) UE e ai GEFIA non UE che 

gestiscono un FIA (fondo investimento 

alternativo) italiano; 

- Disciplina dei soggetti autorizzati.  

- Operatività transfrontaliera dei gestori italiani 

ed esteri;  

- Commercializzazione in Italia di OICVM e FIA;  

- Obblighi supplementari per le Sgr i cui FIA 

acquisiscono partecipazioni rilevanti e di 

controllo;  

- Disciplina del depositario.  

Si demanda alla regolamentazione secondaria da 

parte di Banca d’Italia e Consob, la disciplina di 

dettaglio degli aspetti tecnici nelle materie oggetto di 

vigilanza da parte delle suddette Autorità. 

Decreto legislativo n. 53 

del 4 marzo 2014; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 76 del 1 aprile 

2014 

 

Attuazione della direttiva 

2011/89/UE, che modifica le 

direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 

2006/48/CE e 2009/138/CE, per 

quanto concerne la vigilanza 

supplementare sulle imprese 

finanziarie appartenenti a un 

conglomerato finanziario 

Il decreto reca la disciplina in materia di vigilanza 

supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti 

ad un conglomerato finanziario, recependo la direttiva 

2011/89/UE. In particolare: 

 si definiscono conglomerati finanziari i gruppi 

di imprese, attivi in maniera significativa nei 

settori assicurativo e bancario o dei servizi di 

investimento, che comprendano almeno 

un'impresa assicurativa e una operante nel 

settore bancario o dei servizi di investimento, e 
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che abbiano al vertice un'impresa regolamentata 

(banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa 

di riassicurazione, un'impresa di investimento, 

una società di gestione patrimoniale o un 

gestore di fondi di investimento alternativi 

autorizzati in Italia o in un altro Paese 

dell'Unione europea) oppure svolgano attività 

principalmente nel settore finanziario; 

 si potenzia la vigilanza supplementare sui 

conglomerati, soprattutto sotto il profilo 

dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, 

della predisposizione di meccanismi di 

controllo interno nonché della gestione dei 

rischi di gruppo, anche al fine di garantire la 

stabilità finanziaria del mercato interno; 

 si introduco disposizioni in materia di società di 

partecipazione finanziaria mista (SPFM) ossia 

quelle società che, detenendo partecipazioni sia 

nel settore bancario che nel settore assicurativo, 

si trovano a capo di un conglomerato finanziario 

identificato come tale dalle competenti autorità 

di vigilanza.  

Decreto legislativo n. 54 

del 4 marzo 2014; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 76 del 1 aprile 

Attuazione della direttiva 

2011/85/UE relativa ai requisiti 

per i quadri di bilancio degli 

Stati membri 

Il decreto legislativo attua la direttiva 2011/85/UE che 

stabilisce regole dettagliate riguardanti le 

caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. 

Tali regole sono necessarie perché sia garantita 
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2014 l’osservanza dell’obbligo, posto dal TFUE, di evitare 

disavanzi pubblici eccessivi.  

In particolare, il provvedimento modifica la legge n. 

196/2009, integrando, tra l’altro, i contenuti del 

Documento di economia e finanza (DEF).  

Si prevede l’obbligo per le pp.aa. di pubblicare le 

informazioni inerenti le passività potenziali che 

possono avere effetti rilevanti sui bilanci.  

Si introducono disposizioni concernenti i controlli sui 

sistemi di contabilità pubblica. 

Si affidano agli organi di controllo interno precisi 

compiti di verifica in merito alla corretta classificazione 

delle entrate e delle spese.  

Decreto legislativo n. 126 

del 10 agosto 2014; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 199 del 28 

agosto 2014 

Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, recante 

disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 

Il dlgs n. 118 del 2011, integrato e corretto, a seguito 

di specifica sperimentazione che ha interessato circa 

400 enti, dal d.lgs. n. 126 del 2014, ha ridefinito, in 

attuazione della legge delega n. 42 del 2009, 

l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro 

enti e organismi strumentali, quale strumento 

necessario per il coordinamento della finanza 

pubblica, il consolidamento dei conti delle 

Amministrazioni Pubbliche, anche ai fini del rispetto 

delle regole comunitarie e per le attività connesse 

alla revisione della spesa pubblica e alla 

determinazione dei fabbisogni e costi standard. 

In particolare,  le disposizioni in esame hanno: 
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a) realizzato un’omogeneità effettiva e non 

meramente formale dei bilanci e dei rendiconti, 

attraverso la definizione di schemi di bilancio, del 

piano dei conti integrato unico e dei principi 

contabili generali e applicati.  Si sottolinea la 

rilevanza del principio della competenza 

finanziaria cosiddetta potenziata che ha imposto 

agli enti  un intervento di “pulizia” dei propri 

bilanci, attraverso l’eliminazione dei residui attivi e 

passivi, cui non corrispondono effettivi crediti e 

debiti, e l’adozione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità. A seguito della riforma, attraverso i 

bilanci è possibile conoscere l’ammontare dei 

debiti commerciali degli enti territoriali  e la loro 

effettiva situazione finanziaria, in quanto riferita a 

crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili e 

determinata in considerazione dell’ammontare dei 

crediti di dubbia e difficile esazione; 

b)  introdotto la contabilità economico patrimoniale 

per tutti gli enti territoriali, al fine di dare rilevanza 

agli equilibri economico-patrimoniali e migliorare 

significativamente gli strumenti informativi e di 

valutazione disponibili, anticipando il processo di 

armonizzazione contabile avviato in ambito 

europeo, che attribuisce alla contabilità 

economico patrimoniale il ruolo di sistema 
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contabile fondamentale ai fini della 

rendicontazione della gestione;  

c) adottato il bilancio consolidato, per rappresentare 

la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico di ciascun ente, 

unitariamente a quella dei propri organismi, enti, 

aziende e società controllate o partecipate, che 

compongono il “gruppo amministrazione 

pubblica”, considerato come un’entità economica 

unitaria, a prescindere dalle specificità 

economiche e giuridiche dei soggetti che lo 

compongono. Il bilancio consolidato favorisce un 

effettivo controllo dell’utilizzo delle risorse che, 

complessivamente, fanno capo ad un ente e 

consente di ovviare alla disomogeneità dei bilanci 

pubblici determinata dal fenomeno delle 

esternalizzazioni. 

L’ambito di applicazione della riforma è costituito 

dalle Regioni a statuto ordinario, dagli enti locali di 

cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (province, comuni, città metropolitane, 

comunità montane, comunità isolane, unioni di 

comuni e consorzi di enti locali) e dai loro enti e 

organismi strumentali, con specifica disciplina per gli 

enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria 

finanziata con le risorse destinate al Servizio 
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sanitario nazionale. 

La riforma, assume una rilevanza fondamentale per 

le Regioni, comprese le Autonomie speciali, in 

quanto rappresenta il primo ordinamento contabile 

unico del comparto.  

Il successo della riforma contabile degli enti 

territoriali, definita entro i termini previsti dalla delega, 

e in vigore dal 2015, è il risultato:  

 dell’elevato livello di condivisione tra i vari livelli 

di governo, presente in tutte le fasi, e le 

soluzioni metodologiche e procedurali adottate, 

che hanno consentito di avvalersi delle migliori 

esperienze e professionalità esistenti in Italia in 

materia di contabilità pubblica; 

 di una lunga fase di sperimentazione (anni 

2012-2014), necessaria in considerazione della 

radicale portata innovativa della riforma, che ha 

rappresentato un metodo innovativo di 

definizione delle riforme della pubblica 

amministrazione, volto a garantire il 

coinvolgimento dei destinatari e l’efficacia degli 

interventi; 

 della grande attenzione dedicata alla 

sostenibilità del d.lgs. 118 del 2011, grazie alla 

quale, nonostante le fisiologiche e prevedibili 

resistenze al cambiamento e l’ampiezza e la 
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complessità della riforma, non sono state 

registrate tensioni e difficoltà gestionali.  Nei 

confronti degli enti locali di piccole dimensioni, 

è stata prevista una gradualità più accentuata; 

 della previsione di “straordinarie” modalità di 

recupero dell’eventuale disavanzo  emergente 

dal predetto processo di riaccertamento 

straordinario dei residui, al fine di incoraggiare 

gli enti a svolgere correttamente l’attività di 

riaccertamento straordinario dei residui, 

necessaria per l’adozione del principio 

contabile della competenza finanziaria 

potenziata; 

 da un grande impegno dedicato alla 

formazione, attraverso l’organizzazione, senza 

maggiori oneri per la finanza pubblica, di una 

serie di corsi di formazione istituzionali, 

concernenti l’adozione della contabilità 

finanziaria armonizzata, destinati gratuitamente 

al personale amministrativo contabile di tutte le 

città metropolitane, province, comuni, unioni di 

comuni  e consorzi di enti locali in contabilità 

finanziaria. Un analogo impegno formativo 

dovrebbe essere dedicato alla contabilità 

economico patrimoniale; 

 dall’istituzione, presso il Ministero 
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dell’economia e delle finanze, della 

“Commissione per l’armonizzazione contabile 

degli enti territoriali (cd. Commissione Arconet), 

con il compito di promuovere l’armonizzazione 

e di adeguare gli allegati al decreto legislativo 

n. 118 del 2011 all’evoluzione dell’ordinamento 

giuridico e alle esigenze di monitoraggio e di 

consolidamento dei conti pubblici, aggiornando 

in via amministrativa gli schemi di bilancio, i 

principi contabili, il piano dei conti integrato e 

gli altri allegati al decreto legislativo n.118 del 

2011. Dal 2015, la Commissione Arconet si è 

riunita regolarmente seguendo ed 

“accompagnando” l’attuazione della riforma.  

Decreto legislativo n. 66 

del 7 maggio 2015; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 116 del 21 

maggio 2015 

Norme per l'attuazione della 

direttiva 2013/14/UE, che 

modifica le direttive 2003/41/CE, 

2009/65/CE e 2011/61/UE, e 

per l'adeguamento alle 

disposizioni del regolamento 

(UE) n. 462/2013, che modifica 

il regolamento (CE) n. 

1060/2009, relativo alle agenzie 

di rating del credito 

Il decreto legislativo reca le norme di attuazione della 

direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di rating del 

credito. 

Il decreto incentiva il ricorso, da parte di taluni soggetti 

(soggetti vigilati che operano in maniera professionale 

nei settori dei fondi pensione e del risparmio gestito, 

già dotati di sistemi di gestione dei rischi), a 

procedure interne di valutazione del rischio di 

credito alternative o complementari ai giudizi dati 

dalle agenzie di rating del credito. 

A tal fine il decreto legislativo modifica il Testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione 
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finanziaria (TUF), il Testo unico bancario, (TUB), e la 

disciplina delle forme pensionistiche complementari. 

In particolare, si prevede l’adozione di sistemi e 

procedure al fine di ridurre l’affidamento esclusivo o 

meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di 

rating del credito, introducendo apposite sanzioni 

pecuniarie.  

E’ individuata la Consob quale autorità competente cui 

viene affidata la responsabilità della vigilanza 

sull'applicazione del regolamento, nonché della 

cooperazione e dello scambio di informazioni in 

ambito UE. 

Si confermano, inoltre, la Consob, la Banca d'Italia, 

l'lvass e Covip quali autorità settoriali competenti sulle 

diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di 

investimento, imprese di assicurazione, enti 

pensionistici, società di gestione).  

Decreto legislativo n. 72 

del 12 maggio 2015; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 134 del 12 

giugno 2015 

Attuazione della direttiva 

2013/36/UE, che modifica la 

direttiva 2002/87/CE e abroga le 

direttive 2006/48/CE e 

2006/49/CE, per quanto 

concerne l'accesso all’attività 

degli enti creditizi e la 

vigilanza prudenziale sugli enti 

creditizi e sulle imprese di 

Il decreto recepisce il cd pacchetto CRD4 (Capital 

Requirements Directive) - CRR (Capital Requirements 

Regulation), che costituisce la legislazione di base 

sull’armonizzazione delle norme di vigilanza nel 

settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook 

nel mercato interno per il settore bancario, contenente 

regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la 

vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle 

imprese di investimento dell’Unione europea. Con il 
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investimento. Modifiche al 

decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385 e al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 

complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 

articoli per circa 1.500 pagine di norme di grande 

dettaglio), vengono trasposti nell’UE gli Accordi di 

Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a 

dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria. 

In particolare, il provvedimento apporta modifiche al 

Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) 

e al Testo Unico Finanziario – TUF (D.lgs. n. 58 del 

1998), al fine di attuare: 

 una complessiva riforma dei requisiti degli 

esponenti aziendali e dei partecipanti al 

capitale, valida non solo per il settore bancario 

e creditizio, ma anche per gli enti operanti nel 

settore finanziario. Le linee guida della riforma 

prevedono l’integrazione dei vigenti requisiti con 

criteri di competenza e correttezza, la cui 

individuazione concreta spetta alla normativa di 

rango secondario, nonchè il divieto di cumulo 

degli incarichi; 

 un rafforzamento dei poteri di intervento e 

correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca 

d’Italia e Consob).  

 specifici meccanismi di segnalazione, sia 

all’interno degli intermediari che presso l’autorità 

di vigilanza, delle eventuali violazioni normative; 

 l’obbligo di astensione di soci e amministratori 
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nelle delibere in cui presentino un interesse in 

conflitto; 

 l’adeguamento del regime sanzionatorio alle 

nuove disposizioni UE. 

Decreto legislativo n. 136 

del 18 agosto 2015; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 202 del 1 

settembre 2015 

Attuazione della direttiva 

2013/34/UE relativa ai bilanci 

d'esercizio, ai bilanci 

consolidati e alle relative 

relazioni di talune tipologie di 

imprese, recante modifica della 

direttiva 2006/43/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio e abrogazione delle 

direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE, per la parte relativa 

ai conti annuali ed ai conti 

consolidati delle banche e degli 

altri istituti finanziari, nonche' in 

materia di pubblicita' dei 

documenti contabili delle 

succursali, stabilite in uno Stato 

membro, di enti creditizi ed istituti 

finanziari con sede sociale fuori 

di tale Stato membro, e che 

abroga e sostituisce il decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 

Il decreto legislativo attua la direttiva 2013/34/UE, 

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle 

relative relazioni delle due seguenti categorie di 

intermediari finanziari:  

 confidi minori e operatori di microcredito, 

che non sono tenuti alla redazione dei 

bilanci secondo le norme contabili 

internazionali IFRS (“intermediari non 

IFRS”);  

 intermediari finanziari e bancari tenuti alla 

redazione dei bilanci secondo i princìpi 

IFRS (“intermediari IFRS”).  

In particolare: 

- vengono dettati i criteri per la redazione del 

bilancio d’esercizio (nelle diverse componenti di 

stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa), del bilancio consolidato e delle 

relazioni sulla gestione; 

- sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e 

vengono disciplinati i poteri delle Autorità 

competenti all’irrogazione (Banca d’Italia/Consob). 
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Decreto legislativo n. 139 

del 18 agosto 2015; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 205 del 4 

settembre 2015 

Attuazione della direttiva 

2013/34/UE relativa ai bilanci 

d'esercizio, ai bilanci 

consolidati e alle relative 

relazioni di talune tipologie di 

imprese, recante modifica della 

direttiva 2006/43/CE e 

abrogazione delle direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE, per 

la parte relativa alla disciplina 

del bilancio di esercizio e di 

quello consolidato per le 

società di capitali e gli altri 

soggetti individuati dalla 

legge 

Il provvedimento ha recepito la direttiva 2013/34/UE 

per la parte relativa alla disciplina del bilancio di 

esercizio e di quello consolidato per le società di 

capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. 

Il provvedimento, in sintesi:  

- introduce una nuova disciplina circa gli obblighi 

informativi e di trasparenza posti a carico delle 

imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello 

sfruttamento delle aree forestali; 

- integra e modifica il codice civile e il decreto 

legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti 

annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in 

materia di bilancio di esercizio e consolidato alle 

disposizioni della direttiva. 

Decreto legislativo n. 180 

del 16 novembre 2015; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 267 del 16 

novembre 2015 

Testo ripubblicato GU n. 

278 del 28 novembre 

2015 suppl. ord 

 

 

 

Attuazione della direttiva 

2014/59/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 

maggio 2014, che istituisce un 

quadro di risanamento e 

risoluzione degli enti creditizi 

e delle imprese di 

investimento e che modifica la 

direttiva 82/891/CEE del 

Consiglio, e le direttive 

Con i decreti legislativi 180 e 181/2015 è stata data 

attuazione in Italia alla c.d. direttiva BRRD (Bank 

Recovery and Resolution Directive). Il recepimento 

della Direttiva ha richiesto due distinti interventi 

normativi. 

Con il decreto legislativo 181/2015 vengono 

apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, al fine di introdurre la disciplina dei piani 

di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, 

delle misure di intervento precoce, mentre 

l'amministrazione straordinaria delle banche viene 
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Decreto legislativo n. 181 

del 16 novembre 2015; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 267 del 16 

novembre 2015 

Testo ripubblicato GU n. 

278 del 28 novembre 

2015 suppl. ord. 

2001/24/CE, 2002/47/CE, 

2004/25/CE, 2005/56/CE, 

2007/36/CE, 2011/35/UE, 

2012/30/UE e 2013/36/UE e i 

regolamenti (UE), n. 1093/2010 

e (UE) n. 648/2012, del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio 

 

Modifiche del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385 e del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, in attuazione della 

direttiva 2014/59/UE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 maggio 2014, 

che istituisce un quadro di 

risanamento e risoluzione 

degli enti creditizi e delle 

imprese di investimento e che 

modifica la direttiva 82/891/CEE 

del Consiglio, e le direttive 

2001/24/CE, 2002/47/CE, 

2004/25/CE, 2005/56/CE, 

2007/36/CE, 2011/35/UE, 

allineata alla disciplina europea. Viene, inoltre, 

modificata la disciplina della liquidazione coatta 

amministrativa per adeguarla al nuovo quadro 

normativo. 

Si è quindi mantenuta nel Testo unico bancario: la 

disciplina dell’amministrazione straordinaria, insieme 

con le misure di intervento precoce alle quali è 

assimilata nell’impostazione della Direttiva; nonché la 

disciplina della liquidazione coatta amministrativa. 

Inoltre, sono stati disciplinati, nel medesimo testo 

normativo, gli istituti previsti da BRRD più vicini 

all’esercizio di funzioni di vigilanza che di gestione 

della crisi. 

Lo stesso decreto modifica, altresì, il decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della 

finanza – t.u.f.): con riguardo alla dsiciplina delle Sim, 

mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina 

prevista per le banche; viene, inoltre, disciplinata la 

risoluzione di quelle Sim che non rientrano nel campo 

di applicazione del decreto legislativo 180/2015. 

Quest'ultimo è un autonomo provvedimento legislativo 

(c.d. decreto legislativo “risoluzione”) che reca la 

disciplina in materia di predisposizione di piani di 

risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di 

risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, 

gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e 
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2012/30/UE e 2013/36/UE e i 

regolamenti (UE), n. 1093/2010 

e (UE) n. 648/2012, del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio 

funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e 

disciplina del fondo di risoluzione nazionale. 

Decreto legislativo n. 25 

del 15 febbraio 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 3 marzo 

2016 

Attuazione della direttiva 

2013/50/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2013, recante modifica 

della direttiva 2004/109/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, sull'armonizzazione 

degli obblighi di trasparenza 

riguardanti le informazioni sugli 

emittenti i cui valori mobiliari 

sono ammessi alla 

negoziazione in un mercato 

regolamentato, la direttiva 

2003/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativa 

al prospetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o l'ammissione 

alla negoziazione di strumenti 

finanziari e la direttiva 

2007/14/CE della Commissione, 

che stabilisce le modalità di 

Il decreto legislativo apporta modifiche al TUF 

introducendo nuove disposizioni, finalizzate a recepire 

la direttiva 2013/50/UE (c.d. direttiva “trasparency”) In 

particolare: 

 innalza la soglia oltre la quale scattano gli 

obblighi di comunicazione al mercato delle 

partecipazioni azionarie rilevanti detenute in 

società con azioni quotate. La percentuale 

rilevante superata la quale si attiva l’obbligo di 

comunicazione passa dal 2% al 3%; 

 abroga la rendicontazione trimestrale delle 

società emittenti; 

 prolunga i termini per la pubblicazione della 

relazione semestrale da sessanta giorni a tre 

mesi, decorrenti dalla chiusura del semestre 

d’esercizio; 

 inserisce i trust tra gli “emittenti quotati”; 

 rivisita la definizione di emittenti aventi l’Italia 

come Stato membro d’origine che si arricchisce 

di ulteriori categorie. 
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applicazione di talune 

disposizioni della direttiva 

2004/109/CE'; rettifica GU n. 

121 del 25 maggio 2016 

Decreto legislativo n. 30 

del 15 febbraio 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 

2016 

Attuazione della direttiva 

2014/49/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, relativa ai sistemi 

di garanzia dei depositi 

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/49/UE 

(c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD), 

che istituisce un quadro normativo armonizzato a 

livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di 

garanzia dei depositi. La direttiva 2014/49/UE 

sostituisce la direttiva 94/19/CE e fa parte di un 

pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi 

bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE 

(c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – 

BRRD), in tema di risanamento e di risoluzione degli 

enti creditizi e delle imprese di investimento, e il 

Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento 

SRM), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione 

Unico per i paesi dell’Eurozona. 

In particolare, con il decreto legislativo:  

 si disciplina la dotazione finanziaria dei 

sistemi di garanzia, che deve essere 

proporzionata alle passività e deve raggiungere 

un limite minimo (in linea generale, lo 0,8 dei 

depositi delle banche aderenti);  

 si definiscono le modalità per costituire la 

dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, 
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prevedendo un sistema di contribuzione ex 

ante; 

 si precisa che la dotazione finanziaria dei 

sistemi di garanzia costituisce patrimonio 

autonomo dal patrimonio del sistema di 

garanzia e da quello di ciascun aderente; 

 sono definiti ambiti e modalità di azione dei 

sistemi di garanzia, ai quali è consentito 

intervenire anche nelle fasi della risoluzione 

delle banche allo scopo di superare lo stato di 

dissesto; 

 sono introdotte norme sulla cooperazione dei 

sistemi di garanzia istituiti in UE e di 

coordinamento delle relative azioni; 

 sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri di 

vigilanza e di disciplina sugli SGD, correlati alla 

nuova normativa. 

Decreto legislativo n. 71 

del 18 aprile 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 117 del 20 

maggio 2016 

 

Attuazione della direttiva 

2014/91/UE, recante modifica 

della direttiva 2009/65/CE 

concernente il coordinamento 

delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative 

in materia di taluni organismi 

d'investimento collettivo in 

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/91/UE 

(c.d. UCITS V - Undertakings for Collective Investment 

in Transferable Securities) concernente il 

coordinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative in materia di taluni 

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 

(OICVM), per quanto riguarda le funzioni di 

depositario, le politiche retributive e le sanzioni. 
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valori mobiliari (OICVM), per 

quanto riguarda le funzioni di 

depositario, le politiche 

retributive e le sanzioni e di 

attuazione, limitatamente ad 

alcune disposizioni 

sanzionatorie, della direttiva 

2014/65/UE relativa ai mercati 

degli strumenti finanziari e che 

modifica le direttive 2002/92/CE 

e 2011/61/UE 

Contestualmente si recepisce, limitatamente ad alcune 

disposizioni sanzionatorie, la direttiva 2014/65/UE 

(c.d.MiFID II), relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari. 

In particolare:  

 si apportano modifiche e integrazioni alle 

disposizioni in materia di sanzioni contenute nel 

TUF, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e 

alla Consob, nell'ambito delle rispettive 

competenze, il potere di imporre le sanzioni e 

le altre misure amministrative per le 

violazioni delle disposizioni della direttiva 

2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi 

previsti; 

 si prevede il ricorso alla disciplina secondaria 

adottata dalla Consob e dalla Banca d'Italia 

secondo le rispettive competenze; 

 si prevedono i dispositivi e le procedure 

specifiche per il ricevimento di segnalazioni di 

violazioni e per il relativo seguito, anche da 

parte dei dipendenti delle società di 

investimento, delle società di gestione e dei 

depositari (cd. whistleblowing).  

Decreto legislativo n. 72 

del 21 aprile 2016; 

Attuazione della direttiva 

2014/17/UE, in merito ai 

Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 reca le 

disposizioni di attuazione della direttiva sul credito 
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pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 117 del 20 

maggio 2016 

contratti di credito ai 

consumatori relativi a beni 

immobili residenziali nonché' 

modifiche e integrazioni del 

titolo VI-bis del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, sulla disciplina degli agenti 

in attività finanziaria e dei 

mediatori creditizi e del decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n. 

141 

ipotecario 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive 

– MCD). La finalità della direttiva è quella di garantire 

un elevato livello di protezione dei consumatori che 

sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili 

(mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati 

all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile).  

Con il decreto legislativo vengono individuati i canoni 

di comportamento per i finanziatori e gli intermediari 

del credito che offrono contratti di credito ai 

consumatori (canoni di diligenza, correttezza, 

trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei 

consumatori). La direttiva MCD impone, tra l’altro, che 

siano fornite al consumatore informazioni 

precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo 

Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate 

prima della conclusione del contratto di credito e 

chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo 

effettivo globale (TAEG). Il decreto contiene, inoltre,  

norme che vengono incontro ai consumatori in 

difficoltà nel pagare le rate del mutuo. Nella stipula del 

contratto, infatti, le parti possono convenire, attraverso 

una clausola espressa, che in caso di inadempimento 

del consumatore la restituzione o il trasferimento del 

bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del 

bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito 
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anche se il valore del bene immobile restituito (o i 

proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il 

valore dell’immobile o i proventi della vendita siano 

invece superiori al debito residuo, il consumatore ha 

diritto all’eccedenza. La possibilità di acconsentire, da 

parte del consumatore, al trasferimento della proprietà 

dell’immobile in caso di inadempimento prevede 

l’applicabilità solo per i futuri contratti. E’ stata altresì 

prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente per 

il consumatore che intenda sottoscrivere questa 

clausola. 

Decreto legislativo n. 90 

del 12 maggio 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 30 

maggio 2016 

 

 

Decreto legislativo n. 93 

del 12 maggio 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 127 del 1 

giugno 2016 

 

Completamento della riforma 

della struttura del bilancio 

dello Stato, in attuazione 

dell'articolo 40, comma 1, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

 

Riordino della disciplina per la 

gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione 

del bilancio di cassa, in 

attuazione dell'articolo 42, 

comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196 

Negli ultimi anni, l’Italia ha rafforzato l’insieme delle 

regole che governano la politica di bilancio. 

Particolare rilievo hanno al riguardo l’adozione dei 

decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 90 e 93, con i 

quali è stato portato a  compimento la revisione della 

struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento  

della funzione del bilancio di cassa, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi contenuti negli articoli n. 40 e 

n. 42 della legge di contabilità e finanza pubblica 

(Legge n. 196 del 2009). 

Seguono i principali obiettivi e strumenti del 

decreto legislativo n. 90 del 2016 per il 

completamento della riforma della struttura del 
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bilancio  

 maggiore trasparenza e leggibilità del bilancio, 

nonché controllo dei risultati attraverso la 

razionalizzazione delle unità di voto parlamentari 

e l’introduzione delle “azioni” quali ulteriore 

articolazione dei programmi di spesa; 

 semplificazione e snellimento dei documenti di 

bilancio attraverso la riduzione della 

documentazione (appendici e allegati); 

 integrazione del processo di revisione della 

spesa nel ciclo del bilancio  al fine di favorire la 

programmazione finanziaria e la maggiore 

certezza delle risorse disponibili nonché di 

ampliare il perimetro delle spese oggetto della 

decisione di bilancio, tramite la progressiva 

eliminazione delle gestioni contabili fuori 

bilancio; 

 maggiore efficienza della programmazione e 

della gestione delle risorse attraverso 

l’ampliamento della flessibilità di bilancio (anche 

per rendere sostenibili i vincoli finanziari fissati 

con gli obiettivi di spesa);  

 maggiore qualità dei dati di entrate e spese, da 

perseguire con l’adozione di un sistema di 

contabilità integrata finanziaria e economico-
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patrimoniale e il piano dei conti integrato.  

I principali obiettivi e strumenti del decreto 

legislativo n. 93 del 2016 per il completamento 

della riforma della struttura del bilancio sono:  

 aumentare il legame tra decisione parlamentare 

sull’allocazione delle risorse e i risultati 

dell’azione amministrativa in termini di risorse 

erogate al sistema economico  a tal fine: 

1) sono stati modificati i concetti di impegno di 

spesa e di accertamento dell’entrata, 

concentrando l’attenzione sul momento in cui 

le risorse vengono effettivamente erogate e 

incassate dallo Stato piuttosto che sul 

momento in cui sorge un’obbligazione 

giuridica passiva o attiva; 

2) maggiore responsabilizzazione del dirigente 

che gestisce le risorse pubbliche, tramite 

l’obbligo di predisporre un cronoprogramma 

dei pagamenti (favorendo cosi anche la 

tempestività dei pagamenti e la 

programmazione dei flussi di cassa); 

 arginare il fenomeno della formazione dei 

residui passivi, attraverso la possibilità di 

impegnare il bilancio solo nell’anno in cui  
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l’obbligazione assunta diviene esigibile con 

norme volte a: 

1) effettuare annualmente un accertamento della 

sussistenza dei crediti e debiti formati negli 

esercizi precedenti, prevedendone anche la 

rimodulazione con imputazioni agli anni 

successivi in relazione all’effettiva erogazione 

delle risorse; 

2) rivedere i termini di conservazione in bilancio 

delle disponibilità e dei residui passivi;  

3) consentire maggiore flessibilità per la 

rimodulazione delle somme non impegnate a 

chiusura dell’esercizio sulle autorizzazioni di 

spesa pluriennale e per le altre spese di conto 

capitale nell’ambito delle previsioni effettuate 

nel piano finanziario dei pagamenti. 

 migliore gestione degli andamenti di finanza 

pubblica, con particolare attenzione al 

fabbisogno e al debito pubblico perseguita 

attraverso:  

l’introduzione, anche in fase di previsione del 

bilancio, del piano finanziario dei pagamenti come 

strumento propedeutico alla predisposizione delle 

proposte da parte delle amministrazioni, per avere 

previsioni più affidabili sull’andamento dei flussi di 
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cassa;  

* * * 

Per alcune delle innovazioni più complesse da un 

punto di vista applicativo o che coinvolgono più 

soggetti, sono in corso specifici periodi di 

sperimentazione, in particolare per i nuovi concetti 

di impegni di spesa ( in vigore dal 1 gennaio 2019) 

e accertamento di entrata che consentiranno di 

valutare l’effettiva portata delle modifiche introdotte, 

nonché di disporre dei tempi necessari per 

l’adeguamento dei sistemi informativi di supporto ai 

processi interessati. 

E’ stato emanato il Dlgs correttivo ed integrativo del 

Dlgs 93 del 2016, attualmente all’esame della 

Commissione parlamentare della Camera dei deputati 

competente per materia, dopo aver superato il nulla 

osta rilasciato dal Senato della Repubblica, con il 

quale si interviene in via correttiva e integrativa su 

alcuni aspetti inerenti la gestione del bilancio dal punto 

di vista del rafforzamento del ruolo del bilancio di 

cassa.  

Le principali integrazioni e gli obiettivi 

dell'intervento correttivo consistono 

sostanzialmente: 

1) in un ampliamento dell’obbligo di copertura 
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finanziaria per gli impegni di spesa che deve essere 

assicurata, oltre che in termini di competenza, come 

sinora avvenuto, anche con riferimento alla cassa.; 

2) nella modifica delle norme inerenti la gestione 

della spesa delegata dalle Amministrazioni centrali 

tramite funzionari delegati con l’introduzione del 

concetto di “impegno di spesa delegata”, con 

l'intento di avvicinare il momento dell'impegno a quello 

del pagamento anche per tale tipologia di gestione 

della spesa, inclusa la predisposizione del 

cronoprogramma dei pagamenti e la modifica delle 

norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici 

periferici; 

3) nell’introduzione delle norme che definiscono il 

cosiddetto “accertamento qualificato” con lo scopo 

di avvicinare il momento dell'accertamento a quello 

della riscossione con riferimento alle entrate dello 

Stato in particolare per le somme iscritte a ruolo, per le 

quali è significativa la differenza tra importi accertati e 

importi effettivamente riscossi a consuntivo, con 

conseguente formazione di elevati residui di 

riscossione di difficile e limitata esigibilità. 

Decreto legislativo n. 135 

del 17 luglio 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 21 

Attuazione della direttiva 

2014/56/UE che modifica la 

direttiva 2006/43/CE 

concernente la revisione legale 

Il decreto legislativo introduce modifiche e 

integrazioni al d.lgs. n. 39 del 2010 -che disciplina 

quale unico corpo normativo la materia della 

revisione legale dei conti- al fine di allineare la 
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luglio 2016 dei conti annuali e dei conti 

consolidati 

disciplina nazionale alle novità introdotte a livello 

europeo dalla direttiva 2014/56/UE. 

In particolare: 

- si conferma l’assetto previgente nella 

ripartizione delle competenze tra MEF e 

Consob in materia di revisione legale dei 

conti;  

- si introducono disposizioni volte a rafforzare i 

principi professionali che devono guidare 

l’attività dei revisori (indipendenza ed 

obiettività, scetticismo professionale); 

- si introduce la categoria degli “enti sottoposti 

a regime intermedio” alla quale sono 

ricondotti i seguenti enti: gli emittenti strumenti 

finanziari; le società di gestione dei mercati 

regolamentati; le società che gestiscono i 

sistemi di compensazione e di garanzia; le 

società di gestione accentrata di strumenti 

finanziari; le società di intermediazione 

mobiliare; le sgr ed i relativi fondi comuni; le 

società di investimento; gli istituti di 

pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli 

intermediari finanziari; 

- si disciplina espressamente il divieto di 

ricevere regali o favori di natura pecuniaria e 

non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione 
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o da qualsiasi ente legato a un ente 

sottoposto a revisione; 

- si conferma, con riguardo alla disciplina del 

tirocinio, la durata triennale dello stesso e si 

prevede che il medesimo tirocinio possa 

essere svolto contestualmente al corso di 

laurea;  

- si stabilisce che l’esame di idoneità 

professionale sia bandito almeno una volta 

all’anno e che il tirocinante possa essere 

esonerato da una o più prove nelle materie 

oggetto di esame universitario; 

- si innova il sistema della formazione 

continua prevedendo che il nucleo 

fondamentale di materie oggetto della 

formazione debba essere specificatamente 

attinente alla revisione legale e ai principi 

professionali che costituiscono il nucleo 

fondamentale dell’attività; 

- si precisano i principi cui deve ispirarsi il 

procedimento sanzionatorio.  

Decreto legislativo n. 176 

del 12 agosto 2016 

Pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 211 del 9 

settembre 2016.  

Adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 909/2014 

relativo al miglioramento del 

regolamento titoli nell'Unione 

Il decreto legislativo adegua la normativa nazionale 

alle disposizioni del Regolamento n. 909/2014 (relativo 

al regolamento titoli e ai depositari centrali di titoli) e 

alle disposizioni del Regolamento n. 648/2012 (sugli 

strumenti derivati Over the counter - OTC -, cioè quelli 
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europea e ai depositari centrali 

di titoli e recante modifica delle 

direttive 98/26/CE e 2014/65/UE 

e del regolamento (UE) n. 

236/2012 per il completamento 

dell'adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento 

(UE) n. 648/2012 sugli strumenti 

derivati OTC, le controparti 

centrali e i repertori di dati sulle 

negoziazioni, nonché attuazione 

della direttiva 98/26/CE 

concernente il carattere 

definitivo del regolamento nei 

sistemi di pagamento e nei 

sistemi di regolamento titoli, 

come modificata dai regolamenti 

(UE) n. 648/2012 e n. 909/2014 

stipulati ed eseguiti fuori dai mercati regolamentati e le 

controparti centrali). 

In particolare, il provvedimento apporta modifiche e 

integrazioni al Testo Unico Finanza (dlgs n. 58 del 

1998) disciplinando quanto segue. 

- Si individuano le autorità competenti di settore 

(Banca d’Italia e Consob), i relativi poteri di 

vigilanza, nonché la disciplina sanzionatoria. Per 

quanto riguarda la disciplina delle Controparti 

centrali, si prevede che l’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività e la relativa revoca sia 

rilasciata da Banca d’Italia; la Consob, invece, 

vigila sul rispetto dei requisiti dei partecipanti 

alle controparti centrali. In relazione ai 

Depositari centrali, si prevede che 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la 

relativa revoca sia rilasciata dalla Consob. 

- Si introducono disposizioni in materia di 

prevalenza del principio di segregazione 

patrimoniale nelle ipotesi di procedure di 

insolvenza nei confronti dei partecipanti ad una 

controparte centrale. 

- In materia di gestione accentrata del titoli di 

Stato, si conserva la potestà regolamentare del 

Ministero dell’economia e delle finanze per 
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quanto concerne le modalità di individuazione 

dei depositari centrali di titoli di Stato nonché i 

criteri per la fornitura dei relativi servizi.  

Decreto legislativo n. 223 

del 14 novembre 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 278 del 28 

novembre 2016 

 

Adeguamento della normativa 

nazionale al regolamento (UE) 

n. 1024/2013 del Consiglio, del 

15 ottobre 2013, che attribuisce 

alla Banca centrale europea 

compiti specifici in merito alle 

politiche in materia di vigilanza 

prudenziale degli enti creditizi 

 

Il decreto legislativo adegua l’ordinamento 

nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 che 

attribuisce alla Banca Centrale Europea (BCE) 

compiti specifici in merito alle politiche in materia 

prudenziale degli enti creditizi.  

 

Il Regolamento ha istituito il sistema accentrato di 

vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano 

l’euro (o che comunque decidono di aderire al 

sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico 

(MVU) ed ha attribuito alla BCE alcuni tra i più 

significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale 

sulle banche degli Stati aderenti al MVU.  Sono 

previsti, altresì, meccanismi di coordinamento e per lo 

scambio di informazioni tra la BCE e le autorità 

nazionali di vigilanza; si lascia impregiudicata la 

competenza esclusiva delle autorità nazionali ad 

esercitare i poteri di vigilanza non attribuiti alla BCE 

(es. in materia di trasparenza delle condizioni 

contrattuali e rapporti con i clienti, antiriciclaggio e 

contrasto al finanziamento del terrorismo).  

 

Il decreto legislativo, pertanto, interviene al fine di 
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adeguare il quadro delle competenze attribuite alla 

Banca d’Italia alla ripartizione tra BCE e autorità 

nazionali di vigilanza definita nel Regolamento, 

eliminando dall’ordinamento le disposizioni non più 

compatibili con il nuovo assetto europeo.  

In particolare, il provvedimento contiene disposizioni 

in materia di: 

-  autorizzazione all’esercizio dell’attività 

bancaria;  

- rapporti tra revoca dell’autorizzazione 

bancaria e avvio della liquidazione coatta 

amministrativa di una banca; 

- disciplina delle succursali nonché operatività 

in regime di libera prestazione di servizi; 

- autorizzazione all’acquisto di partecipazioni 

qualificate nel capitale delle banche; 

- misure macroprudenziali; 

- disciplina sanzionatoria. 

Decreto legislativo n. 224 

del 14 novembre 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 278 del 28 

novembre 2016 

 

Adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1286/2014, 

relativo ai documenti 

contenenti le informazioni 

chiave per i prodotti 

d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati 

Il decreto legislativo adegua l’ordinamento nazionale 

al Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai 

documenti contenenti le informazioni chiave (KIDs - 

key information documents) per i prodotti di 

investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati 

(PRIIPs - packaged retail investment and insurance-

based investment products).  

Il decreto legislativo apporta modifiche al decreto 
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legislativo n. 58 del 1998 (TUF); in materia di:  

- disciplina del documento contenente le 

informazioni chiave (c.d. KID) che deve essere 

redatto dagli ideatori dei prodotti d’investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. PRIIP), 

nonché obblighi di redazione e consegna di tale 

documento agli investitori al dettaglio; 

-designazione della Consob e dell’Ivass quali autorità 

nazionali competenti sui (PRIIPs); 

- previsione di poteri di intervento sui PRIIPs, 

consistenti ad esempio nella sospensione della 

commercializzazione o nel divieto di offerta, nel caso 

di violazione delle disposizioni del Regolamento; 

- previsione del whistleblowing (sistemi interni di 

segnalazione delle violazioni effettive o potenziali del 

Regolamento), nonché dei meccanismi per la 

segnalazione alle Autorità competenti delle violazioni 

attuali o potenziali del Regolamento; 

- introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie 

per le violazioni del regolamento o, nei casi di scarsa 

offensività o pericolosità e di cessazione 

dell’infrazione, l’imposizione di una dichiarazione 

pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il 

soggetto responsabile. 
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Decreto Legislativo 4 

marzo 2014, n. 29 

G.U. n. 63 del 17 marzo 

2014 

Attuazione della direttiva 

2011/16/UE relativa alla 

cooperazione amministrativa nel 

settore fiscale e che abroga la 

direttiva 77/799/CEE. 

Il decreto recepisce la direttiva 2015/2376/UE del 

Consiglio dell’8 dicembre 2015 (c.d. DAC 3), recante 

modifica della direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) ed 

avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio 

dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento. 

A fronte della sfida posta dall’elusione fiscale 

transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva 

e da una concorrenza fiscale dannosa si è reso  

necessario un rafforzamento degli strumenti e dei 

meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE; sino ad 

oggi, infatti, lo scambio spontaneo di informazioni sui 

ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento si è dimostrato 

uno strumento non efficace di contrasto alla 

pianificazione fiscale aggressiva, essendo stato 

ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico 

[quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato 

membro di emanazione nel decidere con quali Stati 

attivare lo scambio e la diffusa assenza di reciprocità 

nello scambio spontaneo]. 

Le modifiche apportate con la direttiva 2015/2376/UE 

mirano a potenziare lo scambio automatico 

obbligatorio di informazioni, al fine di perseguire 

trasparenza e contrasto all’erosione della base 
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imponibile che riduce notevolmente i gettiti fiscali 

nazionali, impedendo così agli Stati membri di 

applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. 

DECRETO LEGISLATIVO 

11 febbraio 2016, n. 24 

GU Serie Generale n.52 

del 3 marzo 2016 

Attuazione delle direttive 

2013/42/UE e 2013/43/UE del 

Consiglio, del 22 luglio 2013, 

che istituiscono un meccanismo 

di reazione rapida contro le frodi 

in materia di IVA e prevedono 

l'applicazione facoltativa e 

temporanea del meccanismo 

dell'inversione contabile a 

determinate operazioni a rischio 

frodi. 

Recepimento delle disposizioni contenute nelle 

seguenti direttive: 

- direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 

2013, che istituisce una procedura particolarmente 

rapida per consentire agli Stati membri, che rilevano 

l’esistenza di frodi improvvise e massicce riguardo 

specifiche transazioni commerciali, di ottenere una 

misura speciale di deroga ex articolo 395 della 

direttiva 2006/112/CE per l’istituzione, da parte dello 

Stato membro, del meccanismo dell’inversione 

contabile relativamente alle cessioni in questione. In 

tal modo gli Stati membri sono messi in condizione di 

reagire rapidamente a tali fenomeni frodatori. 

- direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 

2013, ha ampliato l’elenco di operazioni per le quali gli 

Stati membri, in via sperimentale fino al 2018, 

possono istituire un regime di inversione contabile, 

prevedendo, nel contempo, specifici obblighi 

informativi a carico degli Stati membri che si 

avvalgono di tale facoltà. 

Decreto legislativo 21 Semplificazione fiscale e E’ stata introdotta, a decorrere dal 2015, la 
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novembre 2014, n. 175 

(G.U. n. 277 del 28 

novembre 2014)  

 

dichiarazione dei redditi 

precompilata 

dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei 

lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 

30 milioni di contribuenti) che possono presentare il 

mod. 730. 

E’ stato semplificato il regime fiscale nei casi di 

partecipazione a società tra professionisti, cui trovano 

applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, 

le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza 

personalità giuridica costituite per l’esercizio associato 

di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR (il 

reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in 

proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili). 

Sono state introdotte semplificazioni agli adempimenti 

in materia di dichiarazione di successione quanto a 

esoneri dalla presentazione (estesa fino a 100 mila 

euro) e documenti da allegare;  

E’ stata semplificata la procedura per l’esecuzione dei 

rimborsi IVA, ampliando la misura dei rimborsi 

ottenibili senza alcun adempimento (da 5.000 a 

15.000 euro) e eliminando i limiti all’ammontare dei 

rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”, 

riducendo i casi in cui è necessario prestare una 

garanzia al fine di beneficiare di rimborso IVA. 

E’ stato previsto che i sostituti d’imposta devono 
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utilizzare il mod. F24 per i conguagli da mod. 730 e 

per la compensazione delle ritenute in eccesso con i 

versamenti successivi, senza poter più operare 

compensazioni interne. 

E’ stato abrogato il regime della responsabilità solidale 

per le ritenute d’acconto in caso di appalto. 

Decreto legislativo 15 

dicembre 2014, n. 188 (G. 

U. n. 297 del 23 dicembre 

2014) 

Disposizioni in materia di 

tassazione dei tabacchi lavorati, 

dei loro succedanei, nonché di 

fiammiferi; 

Sono state apportate sostanziali modifiche alla 

disciplina in materia di tassazione dei tabacchi lavorati 

e dei loro succedanei - come i c.d. trinciati per 

sigarette, i sigari ed i sigaretti, nonché i prodotti del 

tabacco e i prodotti da inalazione diversi dal tabacco 

che si consumano senza combustione mediante 

specifici dispositivi elettronici - nonché dei fiammiferi. 

Decreto legislativo 17 

dicembre 2014, n. 198 

(G.U. n. 9 del 13 gennaio 

2015) 

Composizione, attribuzioni e 

funzionamento delle 

commissioni censuarie 

Sono state ridefinite organicamente composizione, 

competenze e funzionamento delle commissioni 

censuarie provinciali - ridenominate commissioni 

censuarie locali - e della commissione censuaria 

centrale, organismi che, nell’ambito dei procedimenti 

di determinazione delle tariffe d’estimo, coadiuvano 

l’amministrazione finanziaria ed esplicano funzioni 

consultive – obbligatorie e vincolanti – in materia di 

approvazione dei prospetti tariffari.  

Decreto legislativo 5 

agosto 2015, n. 127 (G.U. 

Trasmissione telematica delle 

operazioni IVA e di controllo 

L’emissione della fattura elettronica, introdotta 

obbligatoriamente dal 2014 per le cessioni e 
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n. 190 del 18 agosto 

2015,) 

delle cessioni di beni effettuate 

attraverso distributori automatici 

prestazioni effettuate nei confronti della P.A., è stata 

estesa da luglio 2016, in via opzionale, alle transazioni 

tra privati soggetti IVA  (imprese e esercenti arti e 

professioni); l’invio dei dati delle fatture emesse e 

ricevute è effettuato tramite un Sistema di 

interscambio (SdI) messo a disposizione 

gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, così 

superando preesistenti adempimenti comunicativi dei 

dati delle fatture (black list, dichiarazioni d’intento). 

Per specifiche categorie di soggetti passivi IVA (di 

minori dimensioni e le cosiddette start up da 

individuare con apposito decreto ministeriale) viene 

previsto un particolare regime di favore consistente 

nella messa a disposizione, in via telematica, degli 

elementi informativi necessari per le liquidazioni 

periodiche e per le dichiarazioni annuali IVA, nel 

superamento dei registri IVA e dei registri dei 

corrispettivi e nell’ottenimento di rimborsi senza 

necessità di garanzie o visto di conformità. 

E’ stato introdotto l’obbligo comunicativo dei 

corrispettivi per i commercianti (o prestatori di servizi) 

al minuto ed i gestori di distributori automatici, con 

contestuale eliminazione del registro dei corrispettivi. 

Decreto legislativo 5 Disposizioni sulla certezza del Sono state riviste le disposizioni antielusive contenute 
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agosto 2015, n. 128 (G.U. 

n. 190 del 18 agosto 

2015)  

diritto nei rapporti tra fisco e 

contribuente 

nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/00) 

introducendo disposizioni per rafforzare la certezza del 

diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di 

abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei 

termini per l’accertamento e tax compliance. In 

particolare, sono stati unificati i concetti di elusione e 

di abuso, al fine di conferire all’istituto una valenza 

generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui 

redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale 

materia doganale) e delineare con certezza la 

condotta dell’abuso contestabile al contribuente. Sono 

state dettate inoltre speciali regole sul procedimento di 

accertamento dell’abuso del diritto, il cui onere 

probatorio è a carico dell’Amministrazione, garantendo 

un efficace contraddittorio con l’amministrazione 

finanziaria e salvaguardando il diritto di difesa del 

contribuente nella fase amministrativa. 

E’ stato chiarito l’ambito applicativo dell’istituto del 

raddoppio dei termini di accertamento in presenza di 

violazioni che comportano obbligo di denuncia penale, 

il quale opera a condizione che la denuncia sia 

presentata o trasmessa prima che spiri il termine di 

decadenza ordinario per l’accertamento. 

E’ stato introdotto un regime opzionale di 

collaborazione tra Fisco e contribuenti, valevole in via 
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di prima applicazione per le imprese di maggiori 

dimensioni, subordinato al possesso da parte dei 

contribuenti di un sistema di rilevazione, misurazione, 

gestione e controllo del rischio fiscale che consenta 

l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei 

rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di 

scambio continuo di informazioni improntato alla 

trasparenza e alla speditezza, con imposizione di 

doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del 

contribuente, si è inteso realizzare una anticipazione 

del controllo per prevenire e risolvere anticipatamente 

le potenziali controversie fiscali e una procedura 

abbreviata di interpello preventivo.  

Decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 147 

(G.U. n. 220 del 22 

settembre 2015)  

Disposizioni recanti misure per 

la crescita e 

l'internazionalizzazione delle 

imprese 

Sono state introdotte misure per favorire il processo di 

internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché 

migliorare le condizioni di investimento nel Paese da 

parte di soggetti esteri. 

Per la realizzazione di tali obiettivi è stato previsto un 

mix sinergico di vari strumenti, quali: 

 rafforzamento del ruling internazionale: il controllo 

tradizionale ex post viene sostituito da forme 

avanzate di dialogo preventivo tra Amministrazione 

finanziaria e soggetto estero al fine di assicurare 

alle imprese che operano in ambito internazionale 
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degli accordi fiscali preventivi che consentono 

maggiore certezza e partecipazione; 

 introduzione dell’interpello preventivo per i nuovi 

investimenti; 

 nuovo regime di rimpatrio dei dividendi provenienti 

da paradisi fiscali; 

 ampliamento e razionalizzazione della deducibilità 

degli interessi passivi; 

 nuovo regime di deducibilità per i costi black list 

ammesso entro il valore normale dei beni e servizi 

acquistati; 

 ampliamento del consolidato nazionale; 

 introduzione di un regime di esenzione per le stabili 

organizzazioni all’estero di società residenti in Italia 

(branch exemption); 

 semplificazione della disciplina Cfc; 

 razionalizzazione delle rinunce ai crediti e delle 

perdite su crediti; 

 nuovo regime per il credito d’imposta per i redditi 

prodotti all’estero; 

 perfezionamento del regime speciale per lavoratori 

impatriati. 

Decreto legislativo 24 

settembre 2015, n. 156 

(G.U. n. 233 del 7 ottobre 

Misure per la revisione della 

disciplina degli interpelli e del 

E’ stato potenziato l’istituto dell’interpello e 

razionalizzata la sua disciplina, dando ai contribuenti 

maggiore certezza sui tempi di risposta 
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2015)  contenzioso tributario dell’amministrazione. In particolare, l’istituto 

dell’interpello è stato identificato in quattro tipologie 

(ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo), 

introdotta la regola del silenzio-assenso in caso di 

mancata risposta nei termini da parte 

dell’amministrazione finanziaria, accelerata la 

procedura per ottenere il parere dell’amministrazione 

finanziaria e sancita la regola generale della non 

impugnabilità autonoma delle risposte negative, ad 

eccezione di quelle relative agli interpelli 

disapplicativi/antielusivi. 

Sono state inoltre introdotte importanti novità 

nell’ambito del contenzioso tributario. In particolare:  

 rafforzati gli strumenti deflattivi del contenzioso 

della mediazione obbligatoria, che è stata estesa a 

tutte le controversie indipendentemente dall’ente 

impositore, comprese quindi quelle relative ai tributi 

catastali e degli enti locali (Imu, Tasi, Tari, ecc), e 

della conciliazione, che è stata estesa ai giudizi di 

secondo grado e alle controversie che ricadono 

nell’ambito di applicazione della mediazione; 

 estesa la tutela cautelare (sospensione giudiziale) a 

tutte le fasi del processo;  

 prevista l’immediata esecutività delle sentenze per 

tutte le parti, quindi anche quelle in favore del 
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contribuente;  

 riviste le soglie di valore delle controversie in 

relazione alle quali il contribuente può stare in 

giudizio anche personalmente ed ampliata la 

categoria dei soggetti ammessi all’assistenza 

tecnica; 

 introdotte modifiche di carattere ordinamentale tese 

a stabilire i criteri di rotazione degli incarichi dei 

giudici, rafforzare la qualificazione professionale dei 

componenti delle commissioni tributarie, accentuare 

il carattere di terzietà dell’organo giudicante, 

incrementare la funzionalità della giurisdizione 

tributaria con una semplificazione dell’iter di nomina 

dei giudici e la reintroduzione dell’istituto 

dell’anticipato possesso. 

Decreto legislativo 24 

settembre 2015, n. 157 

(G.U. n. 233 del 7 ottobre 

2015) 

Misure per la revisione della 

disciplina dell'organizzazione 

delle agenzie fiscali 

L’organizzazione delle agenzie fiscali è stata rivista in 

funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione 

amministrativa e della razionalizzazione della spesa. 

E’ stato previsto il riassetto dei servizi di assistenza, 

consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti 

tributari, contribuire ad accrescere la competitività 

delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli 

investimenti in Italia. Nella loro riorganizzazione le 

agenzie devono garantire controlli meno invasivi e 

facilitare un approccio collaborativo tra 
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amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro 

attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo 

amministrativo unico’, evitando in questo modo 

duplicazioni e sovrapposizioni e riducendo i disagi per 

l’attività delle imprese. 

Decreto legislativo 24 

settembre 2015, n. 158 

(G.U. n. 233 del 7 ottobre 

2015) 

Revisione del sistema 

sanzionatorio 

E’ stato rivisto il sistema sanzionatorio penale e 

amministrativo tributario secondo principi di effettività, 

proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria 

dell’ordinamento alle condotte illecite, riducendo l’area 

di intervento della sanzione penale ai soli casi 

connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre 

che etico e sociale, ripensando e rimodulando le 

soglie di punibilità e individuando nuove ipotesi di non 

punibilità. 

Decreto legislativo 24 

settembre 2015, n. 159 

(G.U. n. 233 del 7 ottobre 

2015) 

Misure per la semplificazione e 

razionalizzazione delle norme in 

materia di riscossione 

E’ stato rivisto il sistema di riscossione dei tributi, 

incentivando l’adempimento spontaneo dei 

contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione 

più ampie e vantaggiose, garantendo nel contempo 

per l’erario maggiore certezza e semplicità nei tempi e 

nelle modalità di riscossione 

Decreto legislativo 24 

settembre 2015, n. 160 

(G.U. n. 233 del 7 ottobre 

2015) 

Stima e monitoraggio 

dell'evasione fiscale e 

monitoraggio e riordino delle 

disposizioni in materia di 

E’ stato introdotto un sistema di stima e monitoraggio 

delle disposizioni in materia di erosione fiscale, 

prevedendo una revisione periodica delle spese fiscali 

(tax expenditure) e un’attività sistematica di 
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erosione fiscale monitoraggio e rilevazione dell’evasione fiscale e 

contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di 

contrasto ad opera di un’apposita commissione.  

Le spese fiscali per le quali siano trascorsi cinque anni 

dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche 

proposte di eliminazione, riduzione, modifica o 

conferma. 

 

 

ATTI GOVERNO – DECRETI LEGISLATIVI e DPR 

 

Governo Gentiloni 

Estremi Oggetto Sunto 

Decreto legislativo n. 254 

del 30 dicembre 2016; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 7 del 10 

gennaio 2017 

 

Attuazione della direttiva 

2014/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 22 

ottobre 2014, recante modifica 

alla direttiva 2013/34/UE per 

quanto riguarda la 

comunicazione di 

informazioni di carattere non 

finanziario e di informazioni 

sulla diversità da parte di talune 

Il provvedimento ha recepito la direttiva 2014/95/UE 

introducendo nuovi obblighi di informativa a carico di 

società, di dimensioni particolarmente grandi, che 

emettono valori mobiliari negoziati in mercati 

regolamentati o che esercitano attività bancaria o 

assicurativa.  

 

In particolare, la direttiva impone alle società quotate, 

banche e imprese di assicurazione (c.d. enti di 

interesse pubblico), che presentano taluni requisiti 
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imprese e di taluni gruppi di 

grandi dimensioni 

dimensionali di integrare i propri dati di bilancio con 

una “dichiarazione di carattere non finanziario”.  

 

In linea con la direttiva, il decreto legislativo: 

-introduce l’obbligo di presentare la dichiarazione 

di carattere non finanziario che deve contenere 

informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, 

al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione;  

- prevede, in particolare, che alla redazione della 

dichiarazione individuale di carattere non finanziario 

siano tenute le società quotate, le banche e le 

compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, 

abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, 

dai dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, 

abbiano superato taluni parametri fissati dalla 

direttiva; 

- prevede che i soggetti tenuti alla redazione delle 

dichiarazioni debbano far ricorso, nella 

predisposizione della stessa, a “standard di 

rendicontazione” emanati da autorevoli organismi 

internazionali o nazionali; 

- individua gli amministratori dell’ente quali soggetti 

responsabili della predisposizione e pubblicazione 

della dichiarazione, sentito l’organo di controllo; 

- introduce l’obbligo di pubblicazione presso il 
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registro delle imprese delle dichiarazioni di carattere 

non finanziario. E’ prevista anche la pubblicazione 

sul sito internet della società che ha predisposto i 

documenti, nonché la comunicazione alla Consob; 

- delinea il regime sanzionatorio in caso di mancata 

o erronea predisposizione delle dichiarazioni non 

finanziarie. 

Decreto legislativo n. 37 

del 15 marzo 2017; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 75 del 30 

marzo 2017 

 

Attuazione della direttiva 

2014/92/UE, sulla comparabilità 

delle spese relative al conto di 

pagamento, sul trasferimento 

del conto di pagamento e 

sull'accesso al conto di 

pagamento con caratteristiche 

di base 

Il decreto legislativo recepisce nell’ordinamento 

italiano la Direttiva 2014/92/UE (c.d. PAD - Payment 

Accounts Directive) relativa alla comparabilità delle 

spese per il conto di pagamento; al trasferimento del 

conto di pagamento; all’accesso al conto di 

pagamento con caratteristiche di base.  

Il decreto garantisce ai consumatori che utilizzano 

conti di pagamento maggiore trasparenza 

informativa, procedure semplificate per il 

trasferimento del conto stesso e un regime tariffario 

agevolato nel caso di apertura di un conto di 

pagamento con caratteristiche di base.Il conto di 

pagamento, come definito dalla direttiva, è uno 

strumento usato per l’esecuzione di operazioni 

semplici quali, ad esempio, ricevere un bonifico o 

effettuare pagamenti. Il decreto prevede il diritto per 

tutti i cittadini legalmente soggiornanti nell’Ue di aprire 

un conto di pagamento con caratteristiche di base, 

senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul 
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luogo di residenza. Il provvedimento riprende quanto 

già disposto dalla Convenzione tra il Ministero 

dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e le 

principali associazioni rappresentative dei prestatori di 

servizio di pagamento (banche, Poste e istituti di 

pagamento); in continuità con tale Convenzione e in 

attuazione della direttiva europea, il conto di base 

deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di 

pagamento che offrono alla propria clientela conti di 

pagamento e includere un numero predefinito di 

operazioni annue a fronte di un canone 

onnicomprensivo. Le altre misure del decreto 

legislativo sono finalizzate a garantire la trasparenza 

e la comparabilità delle spese del conto di 

pagamento e ad agevolare i trasferimenti da un 

conto all’altro. Si introduce l’obbligo per i prestatori di 

servizi di pagamento di fornire ai consumatori il 

“Documento informativo sulle spese” (relativo, tra 

l’altro, alle informazioni precontrattuali) e il “Riepilogo 

delle spese” (contenente comunicazioni periodiche). I 

nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono 

agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di 

pagamento, ad esempio l’estratto conto. Vengono 

introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di 

pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. 

In particolare, si prevede la possibilità di ottenere il 
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trasferimento di uno o più servizi di pagamento 

“ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti 

diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo 

conto entro un termine complessivo di 12 giorni 

lavorativi. Sono, inoltre, previsti, in attuazione delle 

direttiva, siti web di confronto a cui tutti i prestatori di 

servizi di pagamento hanno obbligo di partecipare. 

Decreto legislativo n. 90 

del 25 maggio 2017; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 140 del 19 

giugno 2017 suppl. ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 92 

del 25 maggio 2017; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Attuazione della direttiva (UE) 

2015/849 relativa alla 

prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo e 

recante modifica delle direttive 

2005/60/CE e 2006/70/CE e 

attuazione del regolamento (UE) 

n. 2015/847 riguardante i dati 

informativi che accompagnano i 

trasferimenti di fondi e che 

abroga il regolamento (CE) n. 

1781/2006.'; rettifica GU n. 149 

del 28 giugno 2017 

 

Disposizioni per l'esercizio 

dell’attività di compro oro, in 

I decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017 sono 

finalizzati al recepimento della direttiva (UE) 2015/849 

(c.d. IV Direttiva Anti-Money Laundering/Combating 

the Financing of Terrorism - AML/CFT), contenente 

misure per la prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo. Tra le principali novità, 

l’istituzione di specifici registri volti alla messa in 

sicurezza del settore dei giochi, sia su rete fisica che 

online, dei money transfer e dei compro oro e dei 

presidi necessari a  contenere  il rischio di infiltrazioni 

criminali e di utilizzo per fini illegali. Nella stessa logica 

si colloca il riconoscimento del ruolo della DNA 

nell’utilizzo delle informazioni relative alle segnalazioni 

di operazioni sospette gestite dalla UIF (Unità di 

informazione finanziaria) per finalità di impulso o 

coordinamento, su tutto il territorio nazionale, di 

indagini in materia di finanziamento del terrorismo.  
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Ufficiale n. 141 del 20 

giugno 2017 

attuazione dell'articolo 15, 

comma 2, lettera l), della legge 

12 agosto 2016, n. 170. 

Decreto legislativo n. 129 

del 3 agosto 2017; 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 198 del 25 

agosto 2017 

Attuazione della direttiva 

2014/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 

maggio 2014, relativa ai 

mercati degli strumenti 

finanziari e che modifica la 

direttiva 2002/92/CE e la 

direttiva 2011/61/UE, cosi, come 

modificata dalla direttiva 

2016/1034/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 

giugno 2016, e di adeguamento 

della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento 

(UE) n. 648/2012, così come 

modificato dal regolamento (UE) 

2016/1033 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 

giugno 2016 

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/65/UE 

relativa ai mercati degli strumenti finanziari  (c.d. 

direttiva MIFID II- Markets in Financial Instruments 

Directive) e adegua la normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. 

Regolamento MIFIR- Markets in Financial Instruments 

Regulation) con l’obiettivo di aumentare la trasparenza 

delle negoziazioni e la tutela degli investitori, 

attraverso una maggiore responsabilizzazione degli 

intermediari, una più approfondita consapevolezza 

degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni 

più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei 

poteri - sia ex-ante che ex post - delle Autorità di 

vigilanza.  

Con particolare riferimento alla tutela degli 

investitori, per la prima volta sono contenute misure 

specifiche finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti 

finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al 

cliente finale. Si detta, infatti, una disciplina specifica 

sulla Product Governance (quale insieme di 

previsioni tese ad imporre agli intermediari un assetto 

organizzativo e regole di comportamento relative alla 

creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari 
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agli investitori) e sulla Product Intervention (quale 

insieme di nuovi poteri anche per le autorità di 

vigilanza nazionali che possono intervenire per limitare 

o addirittura bloccare la commercializzazione di alcuni 

prodotti se ritenuti pericolosi per i risparmiatori). 

 

Più nel dettaglio, il decreto legislativo apporta 

modifiche al dlgs n. 58 del 1998 (Testo unico della 

finanza – TUF), recando significative novità nei 

seguenti ambiti. 

1. Disciplina delle competenze e dei poteri delle 

autorità di vigilanza di settore e tutela dei 

risparmiatori: 

Si confermano Consob e Banca d’Italia quali autorità 

nazionali di vigilanza, provvedendo, altresì, al 

rafforzamento dei poteri attribuiti alle stesse: 

 si attribuisce espressamente il potere della 

Banca d'Italia e della Consob di pubblicare -sui propri 

siti internet- avvertimenti al pubblico; 

 si stabilisce il potere della Consob di intimare ai 

soggetti abilitati di non avvalersi, nell’esercizio della 

propria attività e per un periodo non superiore a tre 

anni, dell’attività professionale di un soggetto ove 

possa essere di pregiudizio per la trasparenza e 

correttezza dei comportamenti;  

 si riconosce alla Consob, sentita la Banca 
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d’Italia, il potere di rimozione di uno o più esponenti 

aziendali (dei soggetti abilitati) qualora la loro 

permanenza in carica sia di pregiudizio alla 

trasparenza e correttezza dei comportamenti; 

 si attribuiscono alle Autorità specifici poteri di 

product intervention. In particolare, la Consob potrà 

ordinare la sospensione della commercializzazione o 

della vendita di strumenti finanziari ritenuti 

pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l’ordinato 

funzionamento ed integrità dei mercati. La Banca 

d’Italia, invece, potrà adottare divieti/limitazioni 

riguardanti i menzionati prodotti al fine di tutelare la 

stabilità del sistema finanziario nazionale o di parte di 

esso. 

 

2. Riordino della disciplina della consulenza 

finanziaria. 

Si prevede che l’attività di consulenza finanziaria 

possa essere esercita da consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede, da consulenti finanziari 

indipendenti e da società di consulenza finanziaria. Si 

consente, inoltre, anche ai consulenti indipendenti 

l’offerta fuori sede, entro determinati limiti. E’ 

confermata la cessazione dei poteri di vigilanza e 

sanzionatori della Consob sui consulenti finanziari e 

sulle società di consulenza finanziaria e il 
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trasferimento dei medesimi poteri all’Organismo Unico 

di Vigilanza e Tenuta dell’Albo dei consulenti finanziari 

(OCF). Alla Consob spetta la vigilanza sull’OCF. 

 

3. Disciplina dei mercati.  

L’intervento contempla nuove norme per promuovere 

l’efficienza dei mercati finanziari dell’UE. Si garantisce 

che tutte le negoziazioni organizzate siano condotte in 

sedi di negoziazione regolamentate: mercati 

regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione 

(MTF) e sistemi organizzati di negoziazione (OTF).  

 

4. Disciplina sanzionatoria 

Si procede a una complessiva razionalizzazione 

dell’impianto normativo sanzionatorio del TUF, 

delineando compiutamente una disciplina articolata 

nei seguenti provvedimenti sanzionatori: 

-  sanzioni amministrative pecuniarie, distinte nei 

limiti minimi e massimi edittali in base alla natura del 

relativo destinatario (persona fisica e legal entity); 

- sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, 

applicabili in caso di violazioni connotate da scarsa 

offensività o pericolosità della condotta: cc.dd. 

“reprimenda pubblica” e “ordine di porre termine alle 

violazioni”; 

- sanzioni accessorie a carico dei soli esponenti 
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aziendali responsabili: oltre al temporany ban, anche il 

permanent ban; 

- sanzione accessoria dell’interdizione temporanea 

ad essere membro o partecipante di un mercato 

regolamentato, di un sistema multilaterale di 

negoziazione o ad essere cliente di un sistema 

organizzato di negoziazione. 

Decreto legislativo n. 218 

del 15 dicembre 2017, 

pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale n. 10 del 13 

gennaio 2018 

Recepimento della direttiva (UE) 

2015/2366 relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato 

interno, che modifica le direttive 

2002/65/CE, 2009/110/CE e 

2013/36/UE e il regolamento 

(UE) n. 1093/2010, e abroga la 

direttiva 2007/64/CE, nonché' 

adeguamento delle disposizioni 

interne al regolamento (UE) n. 

751/2015 relativo alle 

commissioni interbancarie sulle 

operazioni di pagamento basate 

su carta 

Il decreto legislativo: 

a) recepisce la Direttiva 2015/2366/UE, 

(cosiddetta PSD 2 - Payment Services 

Directive 2) relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno; 

b) adegua la normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) n. 751/2015 (cosiddetto 

IFR - Interchange Fees Regulation) relativo alle 

commissioni interbancarie sulle operazioni di 

pagamento basate su carta. 

In particolare, il decreto legislativo amplia i diritti degli 

utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno di 

un regime di responsabilità ridotta in caso di 

pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia 

massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per 

promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronici, conferma e generalizza il divieto di 

applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un 

determinato strumento di pagamento (cd. divieto di 
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surcharge). Relativamente alle commissioni 

interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite 

carte di pagamento, i prestatori di servizi di 

pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi 

di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti 

fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni 

di importo pari o superiore, così da promuovere 

l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti. 

Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni 

nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino 

al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno 

applicare una commissione interbancaria non 

superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia 

sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali 

tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema 

di carte di pagamento. Inoltre, vengono meglio 

precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di 

cui alla PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di 

applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad 

esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a 

“spendibilità limitata” (es. in relazione alla limitatezza 

delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla 

gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici 

scopi sociali) e alla possibilità di utilizzare il conto o 

credito telefonico anche per operazioni di pagamento 

effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza 
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oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di 

diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per 

singola operazione e comunque di 300 euro mensili). 

Decreto Legislativo n. 233 

del 15 dicembre 2017, 

pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale n. 36 del 13 

febbraio 2018 

 

Decreto legislativo per 

l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2015/760 

relativo ai fondi di 

investimento europei a lungo 

termine 

Il decreto legislativo provvede ad adeguare la 

normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 

(di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

TUF), alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 

2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a 

lungo termine (ELTIF, European Long-Term 

Investment Funds). 

I fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) 

sono nuovo tipo di organismo di investimento collettivo 

del risparmio, introdotto dal Regolamento 2017/760, 

per facilitare gli investimenti in progetti che richiedono 

l’impiego a lungo termine di capitale. Il Regolamento 

detta, tra l’altro, la disciplina dell’autorizzazione, degli 

investimenti ammissibili, delle modalità di rimborso 

delle quote degli ELTIF. Gli ELTIF sono rivolti a 

investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di 

assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori 

(mercato retail). 

Il decreto legislativo in esame, mediante modifiche al 

TUF, introduce le nuove nozioni di "fondo di 
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investimento europeo a lungo termine" (ELTIF) e di 

"gestore di ELTIF". Inoltre sono individuate nella 

Banca d’Italia e nella Consob le autorità nazionali 

competenti per la vigilanza sul rispetto delle 

disposizioni contenute nel regolamento e sono 

attribuite alle stesse i poteri di indagine e 

sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro 

funzioni. Ulteriori interventi sono demandati alla 

normativa secondaria emanata dalle autorità di 

vigilanza, conformemente a quanto già previsto dal 

TUF in materia di gestione collettiva del risparmio. 

DECRETO LEGISLATIVO 
15 marzo 2017, n. 32. 
GU Serie Generale n.69 
del 23 marzo 2017 

Attuazione della direttiva (UE) 
2015/2376 recante modifica 
della direttiva 2011/16/UE per 
quanto riguarda lo scambio 
automatico obbligatorio di 
informazioni nel settore fiscale. 

Recepimento della direttiva 2015/2376/UE del Consiglio 
dell’8 dicembre 2015 (c.d. DAC 3), recante modifica 
della direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) ed avente ad 
oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei ruling 
preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui 
prezzi di trasferimento. 
Il decreto, le cui disposizioni avranno effetto a decorrere 
dal 1° gennaio 2017, interviene sulla normativa 
nazionale attraverso una duplice direttrice: 
a) modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la 
direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) e rappresenta la 
normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito 
delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono 
succedute recentemente in tema di cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale; 
b) apportando alcune modifiche agli articoli 31-bis e 31-
ter del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento 
delle imposte sui redditi. 
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ATTI GOVERNO – PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
 

Estremi Oggetto Sunto 

GOVERNO LETTA 28 APRILE 2013- 21 FEBBRAIO 2014 

DM 5 febbraio 2014 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 19 marzo 2014, n. 

65. 

 

Decreto del ministro dell’economia e delle finanze di 

costituzione di fondi comuni di investimento 

immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà 

dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali 

immobiliari, nonché conferire o trasferire anche l'intero 

patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della 

previdenza sociale 

Con il decreto in esame sono stati 

promossi i fondi immobiliari gestiti da 

Invimit Sgr: 

- “i3-INAIL”  

- “i3-INPS” 

DM 20 febbraio 2014, 

n. 57 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 7 aprile 2014, n. 81 

 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - 

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in 

base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito 

alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da 

parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito 

bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto 

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  

Il regolamento specifica le modalità 

per tener conto del rating di legalità, e 

di sue eventuali modifiche, in sede di 

concessione di finanziamenti da parte 

delle pubbliche amministrazioni, 

nonché in sede di accesso al credito 

bancario, al fine di promuovere 

l'introduzione di principi etici nei 

comportamenti aziendali. 

DM 20 febbraio 2014  

Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 72 

del 23 marzo 2014 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - 

Redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla 

corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari 

di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative 

Il decreto provvede alla 

redistribuzione delle risorse residue 

del Fondo istituito dalla legge 6 

febbraio 2009, n. 7, incrementato dal 
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decreto-legge n. 216 del 2011 e 

l'applicazione di un più alto 

coefficiente per il calcolo degli 

indennizzi a favore dei connazionali 

che hanno perduto beni in Libia. 

D.M. 2 agosto 2013 

(Attuativo dell’art. 166, 

co. 2-quinquies 

decreto-legge n. 1 del 

2012) 

Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti 

esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE («Exit Tax») in 

Italia. 

Nel caso in cui il soggetto esercente 

attività impresa trasferisce la 

residenza all’estero va tassata la 

plusvalenza tra valore normale dei 

beni che costituiscono l’azienda e il 

loro costo fiscale (cd “exit tax”). 

Si disciplina l’opzione per la 

sospensione della cd “exit tax”, che 

può essere richiesta dai contribuenti 

(esercenti attività di impresa) nel caso 

in cui il trasferimento di residenza 

avvenga verso Paesi UE o SEE, 

nonché le cause di decadenza.  

 

D.M. 6 novembre 2013 

(Attuativo dell’art. 52, 

co. 3 decreto-legge n. 

69 del 2013) 

Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, 

come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 

69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 

del 2013. 

Viene definita la procedura che 

consente ai contribuenti che si 

trovano in difficoltà economiche per 

ragioni estranee alla propria 

responsabilità di usufruire della 

rateazione dei debiti tributari fino ad 

un massimo di 120 rate 
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D.M. 23 dicembre 2013 

(Attuativo dell’art. 67-

octies, decreto-legge n. 

83 del 2012) 

 

Modalità di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta 

in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 

2012. 

Si disciplina la procedura per usufruire 

del credito d'imposta previsto in favore 

dei soggetti (imprese e lavoratori 

autonomi) colpiti dal sisma del maggio 

2012, per la ricostruzione, il rispristino 

ovvero la sostituzione dei beni distrutti 

o danneggiati 

D.M. 14 gennaio 2014  

(Attuativo dell’art. 9, co. 

1, decreto-legge n. 35 

del 2013) 

Compensazione di crediti con somme dovute in base agli 

istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del 

contenzioso tributario. 

Si rende effettiva la possibilità per i 

contribuenti di estinguere i propri 

debiti verso l’erario, derivanti da 

accertamenti tributari, attraverso la 

compensazione di propri crediti verso 

la pubblica amministrazione a 

condizione che siano certificati (certi 

liquidi esigibili e non prescritti) 

dall’ente pubblico debitore. 

D.M. 30 gennaio 2014 

(Attuativo dell’art. 29 

del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179) 

Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali 

all'investimento in start-up innovative. 

Vengono disciplinate le procedure per 

usufruire dei benefici fiscali previsti 

per favorire gli investimenti nel 

capitale sociale delle start-up 

(detrazione IRPEF somme investite in 

capitale start-up; non concorrenza ai 

fini reddito IRES del 20% delle 

somme investite nel capitale delle 

start up). 
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GOVERNO RENZI 22 FEBBRAIO 2014 – 11 DICEMBRE 2016 

DM  19 maggio 2014, n. 

95 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 1° luglio 2014, n. 

150 

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - 

Regolamento recante norme di attuazione del sistema 

pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi 

nel settore del credito al consumo, con specifico 

riferimento al furto d'identità 

Il DM adotta il regolamento per 

l’attuazione delle disposizioni che 

disciplinano il Sistema pubblico di 

prevenzione, sul piano amministrativo, 

delle frodi nel settore del credito al 

consumo, con specifico riferimento al 

furto di identità (SCIPAFI). Il sistema, 

interamente finanziato dai soggetti 

operanti nel settore bancario, 

finanziario, assicurativo e dei servizi di 

comunicazione elettronica, consente 

la verifica dei dati contenuti nei 

documenti di identità e di reddito 

attraverso il riscontro con i dati 

residenti presso gli archivi informatici 

pubblici. Il ricorso al sistema di 

prevenzione, avviato in esercizio il 19 

gennaio 2015 e regolarmente 

consultato dai soggetti aderenti, 

costituisce un passaggio 

imprescindibile, nell’ambito 

dell’istruttoria di acquisizione di nuova 

clientela, per l’abbattimento del rischio 

di furto di identità. 

DM 31 luglio 2014, Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di Il decreto reca la disciplina per 
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pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 

226 del 29 settembre 

2014 

 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante 

disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui 

all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 

2013, n. 147. 

l’accesso al Fondo di garanzia per la 

prima casa. Il Fondo è volto alla 

concessione di garanzie, a prima 

richiesta e con controgaranzia Stato, 

nella misura massima del 50 per 

cento della quota capitale, tempo per 

tempo in essere sui finanziamenti 

connessi all’acquisto ovvero 

all’acquisto e ad interventi di 

ristrutturazione e accrescimento di 

efficienza energetica di unità 

immobiliari, site sul territorio 

nazionale, da adibire ad abitazione 

principale del mutuatario. 

DM 2 settembre 2014 

n. 166 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 13 novembre 2014, 

n. 264 

Decreto del  Ministro dell’economia e delle Finanze -  

Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del 

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme 

sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi 

pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.  

In attuazione dell’articolo 6, comma 5-

bis del decreto legislativo 5 dicembre 

2005, n. 252, il decreto ha abrogato e 

sostituito il previgente D.M. 703/1996, 

introducendo una nuova disciplina per 

l’attività di investimento delle risorse 

dei fondi pensione, nonché una 

disciplina finalizzata a prevenire e 

gestire i possibili conflitti di interesse. 

D.M. 24 settembre 

2014 

(Attuativo dell’art. 12, 

Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in 

favore di imprese e professionisti titolari di crediti non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 

Reca la disciplina necessaria per 

consentire ai titolari di imprese e 

professionisti effettuare, nell’anno 
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co. 7-bis, decreto-legge 

n. 145 del 2012 

amministrazione. 2014, di compensare le cartelle 

esattoriali notificate, entro il 31 marzo 

2014, con propri crediti non prescritti, 

certi, liquidi ed esigibili, nei confronti 

della pubblica amministrazione. 

DM 3 ottobre 2014, n. 

205  

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 6 marzo 2015, n. 

54 

 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante 

Regolamento per la presentazione al pagamento in forma 

elettronica degli assegni bancari e circolari. 

Il decreto dà attuazione all’art. 8, 

comma 7, del decreto-legge 13 

maggio 2011, n. 70, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 

2011, n. 106, il quale apportando 

modifiche al R.D. 21 dicembre 1933, 

n. 1736 (Legge assegni), è volto a 

disciplinare la presentazione al 

pagamento in forma elettronica degli 

assegni bancari e circolari. 

DM 17 ottobre 2014, 

n.176 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 1° dicembre 2014, 

n. 279 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante 

disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, 

comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

Il decreto contiene il regolamento 

dell’attività di microcredito in 

attuazione dell’articolo 111 del TUB 

DM 5 marzo 2015, n. 

30 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 19 marzo 2015, n. 

65 

Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, 

Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la 

determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli 

Organismi di investimento collettivo del risparmio 

(OICR) italiani.  

Il decreto in esame dà attuazione 

all’art. 39 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, secondo con 

regolamento: 

- sono determinati i criteri generali cui 
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 devono uniformarsi gli Oicr italiani con 

riguardo: 

 all'oggetto dell'investimento;  

 alle categorie di investitori cui è 

destinata l'offerta delle quote o 

azioni;  

 alla forma aperta o chiusa e alle 

modalità di partecipazione, con 

particolare riferimento alla 

frequenza di emissione e rimborso 

delle quote, all'eventuale 

ammontare minimo delle 

sottoscrizioni e alle procedure da 

seguire;  

 all'eventuale durata minima e 

massima;  

 alle condizioni e alle modalità con le 

quali devono essere effettuati gli 

acquisti o i conferimenti dei beni, 

sia in fase costitutiva che in fase 

successiva alla costituzione del 

fondo.  

- sono stabilite le categorie di 

investitori non professionali nei cui 

confronti è possibile commercializzare 
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quote di FIA italiani riservati, secondo 

le modalità previste dall'articolo 43;  

- sono stabilite le scritture contabili, il 

rendiconto e i prospetti periodici che 

le società di gestione del risparmio 

redigono, in aggiunta a quanto 

prescritto per le imprese commerciali, 

nonché gli obblighi di pubblicità del 

rendiconto e dei prospetti periodici;  

- sono stabilite le ipotesi nelle quali la 

società di gestione del risparmio deve 

chiedere l'ammissione alla 

negoziazione in un mercato 

regolamentato delle quote dei fondi;  

- sono stabiliti i requisiti e i compensi 

degli esperti indipendenti a cui la 

Banca d'Italia può ricorrere in sede di 

acquisto e vendita dei beni non 

negoziati in mercati regolamentati, da 

parte del gestore di OICR. 

DM 2 aprile 2015, n. 53 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 8 maggio 2015, n. 

105 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - 

Regolamento recante norme in materia di intermediari 

finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, 

comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 

aprile 1999, n. 130.  

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, 

n. 141, come da ultimo modificato dal 

decreto legislativo 19 settembre 2012, 

n. 169, ha innovato profondamente la 

disciplina degli intermediari finanziari 

contenuta nel decreto legislativo del 
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 1° settembre 1993, n. 385 (testo 

unico bancario – t.u.b.) con la finalità 

di assicurare la sana e prudente 

gestione dei soggetti vigilati e 

rafforzare la stabilità complessiva del 

sistema finanziario. Nell’ambito di tale 

quadro, il decreto in esame  detta 

disposizioni di attuazione della 

richiamata disciplina inerente gli 

intermediari finanziari. 

Protocollo d’intesa 22 

Aprile 2015 tra il MEF e 

l’ACRI, l’associazione di 

Fondazioni e Casse di 

Risparmio SpA 

 

Pubblicato sul sito 

MEF: 

http://www.mef.gov.it/in

evidenza/documenti/acr

i.pdf  

 

Protocollo d’intesa 22 Aprile 2015 tra il MEF e l’ACRI, 

l’associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA 

Il 22 Aprile 2015 è stato sottoscritto un 

Protocollo di Intesa tra il MEF e 

l’ACRI, l’associazione di Fondazioni e 

Casse di Risparmio SpA, che ha 

avviato l’autoriforma delle Fondazioni 

di origine bancaria che hanno assunto 

l’impegno: ad adottare un’adeguata 

diversificazione del portafoglio per 

contenere la concentrazione del 

rischio; a non impiegare il patrimonio, 

direttamente o indirettamente, in 

esposizioni verso un singolo soggetto 

per un ammontare complessivamente 

superiore a un terzo del totale 

dell’attivo dello stato patrimoniale; ad 

evitare, nel rispetto del principio di 
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conservazione del patrimonio, 

qualunque forma di indebitamento 

salvo il caso di temporanee e limitate 

esigenze di liquidità e ad utilizzare 

solo con finalità di copertura contratti 

e strumenti finanziari derivati, ovvero 

a ricorrere a operazioni in cui non 

siano presenti rischi di perdite 

patrimoniali. Oltre alle misure adottate 

in campo economico-finanziario, con il 

Protocollo le Fondazioni si sono 

impegnate anche a ridefinire gli 

aspetti riguardanti la governance e, in 

particolare, i corrispettivi economici 

dei componenti i propri organi, le 

procedure di nomina dirette ad 

assicurare la presenza del genere 

meno rappresentato, ad individuare 

ipotesi di incompatibilità che possono 

compromettere il libero ed 

indipendente svolgimento delle 

funzioni degli organi, tenuto conto, in 

particolare, degli incarichi politici e ad 

attuare specifiche modalità funzionali 

a potenziare il rispetto del principio di 

trasparenza. 
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DM del 22 aprile 2015 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 12 maggio 2015, n. 

108. 

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 

costituzione di un fondo comune di investimento 

immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà 

dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali 

immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio 

immobiliare della regione Lazio. 

Con il decreto in esame è stato 

promosso il seguente fondo 

immobiliare gestito da Invimit Sgr: 

 - il Fondo i3-Regione Lazio  

 

 

DM del 22 aprile 2015 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 12 maggio 2015, n. 

108. 

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 

costituzione di un fondo comune di investimento 

immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà 

dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali 

immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio 

immobiliare delle Università statali 

Con il decreto in esame è stato 

promosso il seguente fondo 

immobiliare gestito da Invimit Sgr: 

 - Fondo i3-Università 

DM del 30 luglio 2015 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 10 agosto 2015, n. 

184. 

 

DM 13 maggio 2016 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 4 giugno 2016, n. 

129 

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 

costituzione di un fondo comune d'investimento 

immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà 

dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non 

più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e 

successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

recante Modifiche al decreto 30 luglio 2015 

Con i decreti in esame è stato 

promosso il seguente fondo 

immobiliare gestito da Invimit Sgr: 

 - Fondo i3-Sviluppo Italia  

Il Fondo è suddiviso in due comparti:  

 Comparto 8-ter destinato ad 

investire in immobili statali e di 

altri Enti pubblici non più 

utilizzati per fini istituzionali; 

 Comparto 8-quater destinato 

all’apporto di immobili non più 

utilizzati dal Ministero della  

Difesa. 

DM 7 agosto 2015  Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti In attuazione dell’articolo 26, del D.L. 
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Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 16 settembre 2015, 

n. 215 

territoriali di una quota parte dei proventi della 

valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la 

cui destinazione d'uso sia stata modificata. 

12 settembre 2014 n. 133, sono 

determinate le modalità di attribuzione 

agli Enti territoriali di una quota parte 

dei proventi della valorizzazione o 

alienazione degli immobili pubblici la 

cui destinazione d'uso sia stata 

modificata. 

D.M. 16 dicembre 2015  

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 24 dicembre 2015, 

n. 299. 

 

 

 

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per 

l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 

2015. 

Per garantire la realizzazione delle 

finalità di accentramento e 

razionalizzazione degli acquisti delle 

pubbliche amministrazioni, il comma 9 

dell’art. 9 del DL n. 66/2014 ha istituito 

il Fondo per l'aggregazione degli 

acquisti di beni e di servizi, destinato 

a finanziare le attività dei soggetti 

aggregatori (con la dotazione di 10 

milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 

milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2016). Con questo decreto 

si definiscono i criteri di ripartizione 

delle risorse del predetto Fondo. 

DM 23 dicembre 2015, 

n. 228 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 18 marzo 2016, n. 

65 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - 

Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle 

modalità di funzionamento dell'Organismo previsto 

dall'articolo 112‐bis del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di 

L’articolo 112-bis t.u.b., nell’istituire 

l’Organismo dei confidi minori, 

prevede che esso ha personalità 

giuridica di diritto privato ed è dotato 

di autonomia organizzativa, statutaria 
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onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e 

relativi criteri.  

e finanziaria; il suo statuto è 

approvato, sentita la Banca d’Italia, 

dal Ministro dell’economia e delle 

finanze, il quale nomina un suo 

rappresentante nell’organo di 

controllo. L’organismo svolge ogni 

attività necessaria alla gestione 

dell’elenco, determina la misura dei 

contributi, nell’ambito del limite fissato 

dallo stesso articolo 112-bis t.u.b., e 

vigila sul rispetto, da parte degli 

iscritti, della disciplina cui sono 

sottoposti. In base a quanto previsto 

dall’articolo 112-bis, comma 8, t.u.b., 

con il decreto 228/2015 il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita 

la Banca d’Italia, ha disciplinato: 

a) la struttura, i poteri e le 

modalità di funzionamento 

dell’Organismo necessari a 

garantirne funzionalità ed 

efficienza; 

b) i requisiti, ivi compresi quelli 

di professionalità e onorabilità 

dei componenti degli organi di 

gestione e controllo 
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dell’Organismo. 

D.M. 21 giugno 2016  

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 26 luglio 2016, n. 

173.  

 

  

 

Decreti del Ministero dell’economia e delle finanze recanti 

“Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni 

principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.a. “ 

 

Per garantire la realizzazione delle 

finalità di accentramento e 

razionalizzazione degli acquisti delle 

pubbliche amministrazioni, l’art. 1, 

comma 507, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 

ha previsto l’emanazione di un 

decreto del MEF, sentita l’ANAC, per 

la definizione delle caratteristiche 

essenziali delle prestazioni principali 

costituenti oggetto delle convenzioni 

stipulate dalla Consip SpA.  

Questo decreto reca le misure di 

attuazione di detta disposizione. 

DM 7 luglio 2016  

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 19 ottobre 2016, n. 

245. 

 

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 

determinazione dell'ammontare delle risorse per il 

«Voucher» a favore delle micro, piccole e medie imprese 

per la digitalizzazione dei processi aziendali e 

l'ammodernamento tecnologico. 

Al fine di favorire la digitalizzazione 

dei processi aziendali e 

l’ammodernamento tecnologico delle 

micro, piccole e medie imprese, l’art. 

6, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013, 

ha disposto l’adozione di interventi per 

il finanziamento a fondo perduto, 

tramite voucher di importo non 

superiore a 10.000 euro, concessi ad 

imprese per l’acquisto di software, 

hardware o servizi che consentano il 
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miglioramento dell’efficienza 

aziendale e la modernizzazione 

dell’organizzazione del lavoro. A tal 

fine, il decreto ministeriale 7 luglio 

2016, allo scopo di definire 

l’ammontare dell’intervento (nella 

misura massima complessiva di 100 

milioni di euro), stabilisce la quota di 

finanziamento posta a carico del 

Programma “PON Imprese e 

competitività 2014-2012” rinviando ad 

una deliberazione CIPE 

l’individuazione delle ulteriori risorse a 

valere sul Fondo Sviluppo e 

Coesione. 

DM 14 settembre 2016 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 31 ottobre 2016, n. 

255 

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico recante 

“Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di 

misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social 

card per i residenti nelle regioni interessate dalle 

estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Produzioni anni 

2013 e 2014.” 

Il decreto dispone la ripartizione, tra le 

Regioni interessate dalle estrazioni di 

idrocarburi liquidi e gassosi (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Emilia Romagn, 

Lazio, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto), 

del Fondo preordinato alla 

promozione di misure di sviluppo 

economico e all'attivazione di una 

social card per i residenti nelle 

suddette regioni, sia in relazione 
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all’anno 2013 che all’anno 2014. 

DPCM del 16 settembre 

2016 

 

 

DPCM su proposta MEF, in attuazione dell’art. 5 del decreto-

legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 – 

approvazione del progetto esecutivo "Human Technopole" 

Il DPCM reca l’approvazione del 

progetto esecutivo del progetto 

scientifico e di ricerca "Human 

Technopole" di cui all'articolo 5 del 

decreto-legge 25 novembre 2015, n. 

185, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. 

 

D.M. 23 gennaio 2015 

(Attuazione dell’art. 1, 

co. 629, lett. b) legge n. 

190 del 2014)  

Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore 

aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Individuazione delle modalità e dei 

termini di versamento diretto da parte 

delle pubbliche amministrazioni 

fondazioni, enti e società cessionarie 

di beni o committenti di servizi dell’IVA 

(split payment) e individuazione dei 

soggetti aventi diritto al rimborso in via 

prioritaria. 

D.M. 11 marzo 2015 

(Attuativo dell’art. 43, 

co. 5-quater del 

decreto-legge n. 133 

del 2014) 

Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di 

calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo 

comune delle regioni a statuto ordinario 

Sono adottate la nota metodologica 

relativa alla procedura di calcolo e la 

stima delle capacità fiscali per singolo 

comune delle regioni a statuto 

ordinario di seguito indicati: 

a) rapporto sulla stima della capacità 

fiscale dei comuni delle regioni a 

statuto ordinario;  

b) stima delle capacità fiscali per 
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singolo comune delle regioni a statuto 

ordinario.  

La metodologia e la stima delle 

capacità fiscali per singolo comune 

delle regioni a statuto ordinario sono 

sottoposte a monitoraggio e 

rideterminazione, di norma, con 

cadenza annuale, al fine di 

considerare eventuali mutamenti 

normativi e tener progressivamente 

conto del tax gap e della variabilità dei 

dati assunti a riferimento. 

D.M. 30 marzo 2015 

(Attuazione dell’art. 1, 

co. 678 legge n. 190 del 

2014) 

Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante 

individuazione degli Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del testo 

unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”). 

Individuazione dei regimi fiscali 

privilegiati, con esclusivo riferimento 

alla mancanza di un adeguato 

scambio di informazioni, ai fini della 

deduzione delle spese e degli altri 

componenti negativi derivanti da 

operazioni intercorse con imprese 

residenti ovvero localizzate in Paesi 

“black list”. 

D.M. 27 maggio 2015 

(Attuativo dell’art. 1, 

comma 35 legge n. 190 

del 2014) 

Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e 

sviluppo 

Individua le disposizioni applicative 

necessarie per poter dare attuazione 

al credito d’imposta per investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo di cui 

all’art. 3 del decreto-legge 23 
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dicembre 2013, n. 145, così come 

sostituito dall’art. 1, comma 35, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

nonché le modalità di verifica e 

controllo dell’effettività delle spese 

sostenute a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso 

al 31 dicembre 2014, le cause di 

decadenza e di revoca del beneficio, 

le modalità di restituzione del credito 

d’imposta indebitamente fruito. 

D.M. 19 giugno 2015 

(Attuazione dei co. Da 

91 a 94 legge n. 190 del 

2014) 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di 

condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di 

imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, 

nonché delle forme di previdenza complementare ed 

individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e 

lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono 

effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito. 

Il decreto determina le condizioni, i 

termini e le modalità di applicazione 

del credito di imposta in favore degli 

enti di previdenza obbligatoria, 

nonché le forme di previdenza 

complementare ed individuazione 

delle attività di carattere finanziario a 

medio e lungo termine nelle quali i 

medesimi soggetti devono effettuare i 

loro investimenti al fine di usufruire del 

credito. 

D.M. 13 luglio 2015 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

19 legge n. 190 del 

2014) 

Modalità di compensazione, per l’anno 2015, delle cartelle 

esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di 

crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti 

della pubblica amministrazione. 

Modalità di compensazione, per 

l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in 

favore di imprese e professionisti 

titolari di crediti non prescritti, certi, 
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liquidi ed esigibili, nei confronti della 

pubblica amministrazione. 

D.M. 13 gennaio 2016 

(Attuativo dell’art. 3, co. 

4 decreto legislativo n. 

175 del 2014) 

Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle 

entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese 

funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio 

edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione 

energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione 

precompilata. 

Il decreto individua i termini e delle 

modalità per la trasmissione 

telematica all’Agenzia delle entrate 

delle spese che danno diritto a 

deduzioni dal reddito. 

D.M. 26 gennaio 2016 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

908 legge n. 208 del 

2015) 

Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili 

alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di 

animali vivi delle specie bovina e suina. 

Rimodulazione in aumento della 

percentuale di compensazione IVA (in 

misura non superiore al 10%) per 

l’applicazione della detrazione in 

misura forfettizzata sui prodotti 

lattiero-caseari, nonché, per il 2016, 

delle percentuali di compensazione 

IVA per gli animali vivi della specie 

bovina (in misura non superiore al 

7,70%) e della specie suina (in misura 

non superiore all’8%). 

D.M. 5 aprile 2016  

(Attuativo dell’art. 10, 

comma 1, lettera d-bis 

del TUIR, introdotto 

dall’art. 1, co. 174, 

legge 147, del 2013) 

Modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate 

a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto 

erogatore e non dedotte dal reddito complessivo. 

Vengono disciplinate le modalità con 

cui il contribuente può chiedere il 

rimborso delle somme, assoggettate a 

tassazione in anni precedenti, 

restituite al soggetto erogatore e non 

dedotte dal reddito complessivo. 

D.M. 29 aprile 2016 Individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui Indicazione delle modalità attuative 
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(Attuativo dell’art. 2, co. 

6 decreto legislativo n. 

147 del 2015) 

nuovi investimenti. dell’istanza di interpello sui nuovi 

investimenti 

D.M. 26 maggio 2016 

(Attuativo dell’art. 16, 

co. 3, decreto legislativo 

n. 147 del 2015) 

Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori 

impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 147. 

Individua le categorie dei soggetti 

beneficiari delle agevolazioni fiscali e 

le cause di decadenza dal beneficio e 

detta norme di coordinamento con le 

altre disposizioni vigenti in materia di 

lavoratori impatriati (divieto di 

cumulo). 

D.M. 15 giugno 2016 

(Attuativo dell’art. 6, co. 

2 decreto legislativo n. 

128 del 2015) 

 

Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime 

dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 6, comma 2, 

del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 

Disciplina la procedura abbreviata di 

interpello preventivo, per i contribuenti 

che aderiscono al regime 

dell’adempimento collaborativo, in 

merito all’applicazione delle 

disposizioni tributarie a casi concreti, 

in relazione ai quali l’interpellante 

ravvisa rischi fiscali.  

D.M. 27 giugno 2016 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

129 legge n. 208 del 

2015) 

Compensazione, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali in 

favore di imprese e professionisti titolari di crediti non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 

amministrazione. 

Si prevede che le disposizioni previste 

dal decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico del 

24 settembre 2014, recante 

«Compensazione, nell’anno 2014, 

delle cartelle esattoriali in favore di 

imprese e professionisti titolari di 
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crediti non prescritti, certi, liquidi ed 

esigibili, nei confronti della pubblica 

amministrazione», si applicano, con le 

medesime modalità, anche per l’anno 

2016, con riferimento alle cartelle 

esattoriali notificate entro il 31 

dicembre 2015. 

D.P.C.M. 7 luglio 2016 

(Attuativo art. 1, co. 154 

legge n. 190 del 2014) 

Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia 

nell’utilizzazione della quota del cinque per mille 

Semplificazione e razionalizzazione 

degli adempimenti per l’ammissione al 

riparto della quota del cinque per mille 

e definizione delle modalità di 

redazione del rendiconto relativo alla 

destinazione delle somme erogate ai 

soggetti beneficiari, di recupero delle 

somme medesime in caso di 

violazione degli obblighi di 

rendicontazione e di pubblicazione sul 

sito web di ciascuna amministrazione 

degli elenchi dei beneficiari e degli 

importi erogati.  

D.M. 15 luglio 2016 

(Attuativo dell’art. 1, 

commi 778-780 legge n. 

208 del 2015) 

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti 

e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato. 

Individua le modalità con le quali, ai 

sensi dell’art. 1, comma 778, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli 

avvocati che vantano crediti per 

spese, diritti e onorari di avvocato, 

sorti ai sensi degli articoli 82 e 
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seguenti del decreto del Presidente 

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 

115, in qualsiasi data maturati e non 

ancora saldati, per i quali non è stata 

proposta opposizione ai sensi dell’art. 

170 del medesimo decreto del 

Presidente della Repubblica n. 115 

del 2002, possono compensare detti 

crediti con quanto da essi dovuto per 

ogni imposta e tassa, compresa 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA), 

nonché procedere al pagamento dei 

contributi previdenziali per i dipendenti 

mediante cessione, anche parziale, 

dei crediti stessi. 

D.M. 4 agosto 2016 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

5, art. 3, co. 1, lett. d) e 

art. 4, co. 3 del decreto 

legislativo n. 127 del 

2015) 

Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), 

e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, 

in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. 

Con il provvedimento:  

a) vengono definite le modalità 

semplificate dei controlli a 

distanza degli elementi acquisiti 

dall’Agenzia delle entrate 

relativamente ai dati delle 

fatture ricevute basate sul 

riscontro tra i dati comunicati dai 

soggetti passivi dell’imposta sul 

valore aggiunto e le transazioni 

effettuate, in modo da ridurre gli 
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adempimenti di tali soggetti, non 

ostacolare il normale 

svolgimento dell’attività 

economica degli stessi ed 

escludere la duplicazione di 

attività conoscitiva;  

b)  vengono individuate le modalità 

per garantire la tracciabilità dei 

pagamenti ricevuti dai soggetti 

che si avvalgono delle opzioni 

relative alla trasmissione 

telematica delle fatture o dei 

relativi dati, nonché della 

trasmissione telematica dei dati 

dei corrispettivi al fine di 

beneficiare della riduzione di un 

anno dei termini di decadenza 

per la effettuazione degli 

accertamenti;  

c) vengono individuate le categorie 

di soggetti IVA che possono 

beneficiare del programma di 

assistenza dell’Ag delle entrate, 

relativo alla messa a 

disposizione degli elementi 

necessari per le liquidazioni 
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periodiche e per la 

dichiarazione annuale IVA. 

 

D.M. 7 dicembre 2016 

(Attuativo dell’art. 2, co. 

5, del decreto legislativo 

n. 127 del 2015) 

Attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 

agosto 2015, n. 127, recante l’individuazione di tipologie di 

documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini 

commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi. 

Vengono individuate, per i soggetti 

che hanno esercitato l’opzione per la 

memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri, prevista 

dall’art. 2, comma 1, del decreto 

legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le 

tipologie di documentazione idonee a 

rappresentare, anche ai fini 

commerciali, le operazioni per le quali 

non è obbligatoria l’emissione della 

fattura ai sensi dell’art. 22 del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633. 

 

GOVERNO GENTILONI SILVERI DAL 12 DICEMBRE 2016 

D.M. 20 dicembre 2016 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 9 gennaio 2017, n. 

6. 

 

 

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per 

l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 

2016 

Per garantire la realizzazione delle 

finalità di accentramento e 

razionalizzazione degli acquisti delle 

pubbliche amministrazioni, il comma 9 

dell’art. 9 del DL n. 66/2014 ha istituito 

il Fondo per l'aggregazione degli 

acquisti di beni e di servizi, destinato 
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a finanziare le attività dei soggetti 

aggregatori (con la dotazione di 10 

milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 

milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2016). Con questo decreto 

si definiscono i criteri di ripartizione 

delle risorse del predetto Fondo. 

DPCM 28 aprile 2017, 

n. 82 

 Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 13 giugno 2017, n. 

135 

 

Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli 

arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e 

modalità di funzionamento del collegio arbitrale per 

l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni 

in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma 

859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Con il provvedimento sono stati 

disciplinati i criteri e le modalità di 

nomina degli arbitri, il supporto 

organizzativo alle procedure arbitrali e 

le modalità di funzionamento del 

collegio arbitrale per l'erogazione da 

parte del Fondo di solidarietà di 

prestazioni in favore degli investitori. 

DM 9 maggio 2017, n. 

83 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 13 giugno 2017, n. 

135 

 

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministro della Giustizia, recante 

“Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di 

accesso al Fondo di solidarietà”, di cui all’articolo 1, comma 

857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. 

Il decreto prevede le modalità e le 

condizioni di accesso al Fondo di 

solidarietà mediante il ricorso alla 

procedura arbitrale, le modalità e i 

termini per la presentazione delle 

relative istanze di erogazione delle 

prestazioni e i criteri di quantificazione 

delle prestazioni. 

DM 16 maggio 2017  

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 13 giugno 2017, n. 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 

individuazione della Struttura di indirizzo, monitoraggio e 

controllo sull’attuazione del Testo unico sulle società a 

Quali Interventi in materia di riordino 

della disciplina delle partecipazioni 

societarie delle amministrazioni 
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135 partecipazione pubblica (TUSP) pubbliche, nell’ambito della riforma del 

settore delle società a partecipazione 

pubblica, attuata con il D.Lgs. n. 

175/2016 (Testo unico sulle società a 

partecipazione pubblica - TUSP), è 

stata prevista l’istituzione presso il 

MEF di una Struttura di indirizzo, 

monitoraggio e controllo 

sull’attuazione del TUSP. Tale 

Struttura opera nella Direzione VIII del 

Dipartimento del Tesoro e per 

renderne più significativa l’attività di 

monitoraggio sull’applicazione della 

normativa in tema di razionalizzazione 

delle partecipazioni pubbliche, anche 

nell’ottica di una più estesa e ottimale 

utilizzazione delle tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione, l’esito delle procedure 

di razionalizzazione annuale 

(straordinaria e ordinaria) delle 

partecipazioni pubbliche deve esserle 

comunicato, attraverso l’applicativo 

Partecipazioni del Dipartimento del 

Tesoro. In tal modo, le informazioni 

contenute nei «piani di 
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razionalizzazione» prodotti dalle 

Pubbliche Amministrazioni sono 

raccolte in formato elaborabile, 

rendendo così possibili analisi mirate 

e l’individuazione dei casi in cui i piani 

presentati non risultino coerenti con 

quanto prescritto dal TUSP. 

D.M. 4 agosto 2017 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 21 settembre 2017, 

n. 221 

 

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per 

l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 

2017 e 2018 

Per garantire la realizzazione delle 

finalità di accentramento e 

razionalizzazione degli acquisti delle 

pubbliche amministrazioni, il comma 9 

dell’art. 9 del DL n. 66/2014 ha istituito 

il Fondo per l'aggregazione degli 

acquisti di beni e di servizi, destinato 

a finanziare le attività dei soggetti 

aggregatori (con la dotazione di 10 

milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 

milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2016). Per la definizione dei 

criteri di ripartizione delle risorse del 

predetto Fondo è stato adottato il 

presente decreto. 

DM del 16 ottobre 2017 

Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 

267 del 15 novembre 

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di 

Individuazione degli indicatori di benessere equo e 

sostenibile (BES) 

Il decreto è finalizzato ad individuare 

gli indicatori di benessere equo e 

sostenibile (BES) elaborati per 

valutare il progresso di una società 



147 
A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

2017  

 

non solo dal punto di vista economico, 

come nel PIL, ma anche sociale e 

ambientale. Tale individuazione è 

finalizzata alla predisposizione di un 

apposito allegato al Documento di 

economia e finanza (DEF), nel quale 

saranno riportati l'andamento, 

nell'ultimo triennio dei BES e le 

previsioni sull'evoluzione degli stessi 

nel periodo di riferimento, nonché alla 

redazione di apposita relazione 

annuale contenente l'evoluzione 

dell'andamento degli indicatori stessi, 

sulla base degli effetti determinati 

dalla legge di bilancio per il triennio in 

corso. 

D.M. 28 novembre 

2017 

Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 22 gennaio 2018, n. 

17. 

Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni 

principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.a. 

Per garantire la realizzazione delle 

finalità di accentramento e 

razionalizzazione degli acquisti delle 

pubbliche amministrazioni, l’art. 1, 

comma 507, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 

ha previsto l’emanazione di un 

decreto del MEF, sentita l’ANAC, per 

la definizione delle caratteristiche 

essenziali delle prestazioni principali 
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costituenti oggetto delle convenzioni 

stipulate dalla Consip SpA.  

In attuazione della suddetta 

disposizione, il Ministero 

dell’economia e delle finanze ha 

adottato il decreto in esame che 

segue il DM 21 giugno 2016 attuativo 

della medesima disposizione. 

D.M. 27 gennaio 2017 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

45 legge n. 232 del 

2016)  

Proroga dell’innalzamento delle percentuali di 

compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle 

specie bovina e suina. 

Proroga per l’anno 2017 delle 

percentuali di compensazioni 

applicabili alle cessioni di animali vivi 

della specie bovina e suina, di cui 

all’art. 1, comma 2, del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, 

emanato di concerto con il Ministro 

delle politiche agricole alimentari e 

forestali, del 26 gennaio 2016. 

D.M. 6 febbraio 2017 

(Attuativo dell’art. 9, co. 

1, lett. gg) decreto 

legislativo n. 156 del 

2015) 

Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del 

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia 

per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del 

contribuente. 

Fissa la durata della garanzia che può 

essere richiesta al contribuente per il 

pagamento di somme di importo 

superiore a 10.000 euro a seguito di 

sentenza di condanna 

dell’Amministrazione, nonché il 

termine entro il quale può essere 

escussa la garanzia medesima a 

seguito dell’inerzia del contribuente in 
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ordine alla restituzione delle somme 

garantite per un periodo di tre mesi.  

D.M. 13 febbraio 2017 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

28 legge n. 232 del 

2016) 

Modifica della disciplina sulla liquidazione dell’IVA di gruppo, 

in adeguamento all’articolo 73, terzo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come 

sostituito ad opera dell’articolo 1, comma 27, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). 

Modifica delle vigenti disposizioni ai 

fini dell’adeguamento alle 

semplificazioni introdotte in tema di 

liquidazione e versamento dell’IVA di 

gruppo.  

D.M. 23 febbraio 2017 

(Attuativo dell’art. 4, co. 

7, lett. b) decreto-legge 

n. 193 del 2016)  

Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi 

dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 

1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 

come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 

22 ottobre 2016, n. 193. 

Determina i casi e le modalità di 

prestazione della garanzia da parte 

del soggetto che estrae beni dai 

depositi IVA, ivi introdotti per 

l’immissione in libera pratica. 

D.M. 26 maggio 2017 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

64 legge n. 208 del 

2015) 

Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito 

complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli 

articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del 

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. 

Ridetermina le percentuali di concorso 

al reddito complessivo degli utili 

derivanti dalla partecipazione in 

società ed enti soggetti all’imposta sul 

reddito delle società, nonché dei 

proventi equiparati relativi a titoli e 

strumenti finanziari e delle 

plusvalenze. 

D.P.C.M. 5 giugno 2017 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

5 decreto-legge n. 193 

del 2016) 

Approvazione dello Stato dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione  

Approvazione dello Stato dell’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione che 

subentra a Equitalia Spa. 

D.M. 13 dicembre 2017 

(Attuativo dell’art. 8, co. 

Nomina dei componenti della Commissione censuaria 

centrale  

Reca la nomina dei componenti della 

Commissione censuaria centrale. 
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2, del decreto 

legislativo n. 198 del 

2014) 

D.M. 27 giugno 2017 

D.M. 13 luglio 2017 

(Attuativo dell’art. 1, co. 

3 decreto-legge n. 50 

del 2017) 

Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia 

di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. 

Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione 

dei pagamenti ai fini dell'IVA. 

A seguito dell’allargamento dell'ambito 

di applicazione del meccanismo della 

scissione dei pagamenti a tutte le 

pubbliche amministrazioni, alle 

società controllate dallo Stato e dagli 

enti locali territoriali e a quelle 

controllate da queste ultime, nonché 

alle società incluse nell'indice FTSE 

MIB, si rende necessario modificare la 

relativa disciplina di attuazione. 

D.M. 9 agosto 2017 

(Attuativo dell’art. 9-

quater decreto-legge n. 

50 del 2017) 

Compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle di pagamento 

in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 

amministrazione. 

Prevede che le disposizioni di cui al 

decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico del 

24 settembre 2014, recante 

«Compensazione, nell'anno 2014, 

delle cartelle esattoriali in favore di 

imprese e professionisti titolari di 

crediti non prescritti, certi, liquidi ed 

esigibili, nei confronti della pubblica 

amministrazione», si applicano, con le 

medesime modalità, anche per l'anno 

2017, con riferimento ai carichi affidati 
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agli Agenti della riscossione entro il 31 

dicembre 2016. 

D.M. 9 gennaio 2018 

(Attuativo dell’art. 3, co. 

2, decreto-legge n. 148 

del 2017) 

Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei 

pagamenti (IVA). 

Le modifiche si rendono necessarie a 

seguito dell’allargamento dell'ambito 

di applicazione del meccanismo della 

scissione dei pagamenti agli enti 

pubblici economici nazionali, regionali 

e locali; alle fondazioni partecipate da 

amministrazioni pubbliche; alle 

società controllate, direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri e 

dai Ministeri o da amministrazioni 

pubbliche; alle società partecipate da 

amministrazioni pubbliche o da enti e 

società; alle società quotate inserite 

nell'indice FTSE MIB. 

 

 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

POLITICA INDUSTRIALE – MISURE A SUPPORTO DI R&S E 

DELL’INNOVAZIONE  

Nell’ambito del Piano di Azione Coesione è stato varato sotto il Governo Letta 

un nuovo intervento per l’agevolazione di programmi di investimento 

innovativi per lo sviluppo tecnologico delle Regioni Convergenza. Sono 

stati finanziati progetti di R&S per la valorizzazione economica dell'innovazione 

nell’ambito del Programma Horizon 2020, prevedendo inoltre la 

sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei territori delle Regioni 

meno sviluppate e delle Regioni in transizione.  

Il Governo Renzi ha previsto interventi per favorire la proprietà industriale, 

attraverso il "Patent Box", un regime opzionale di tassazione per i redditi 

derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di 

disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a 

esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico 

giuridicamente tutelabili.  

Sono stati inoltre definiti interventi per grandi progetti di R&S nel settore 

dell'ICT, per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e per l'industria 

sostenibile. E’ stata disciplinata l’attuazione d’interventi del Fondo per la 

crescita sostenibile a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione delle 

imprese nell’ambito di Accordi di programma per il sostegno della 

competitività di imprese di dimensioni rilevanti e di specifici territori, 

favorendo i processi di innovazione con impatto significativo sull’occupazione. 

Per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico 

delle micro imprese e delle PMI sono stati introdotti appositi voucher. 

Nel 2017, è stata avviata la misura degli Accordi per l’innovazione che 

possono coinvolgere le Regioni, su progetti riguardanti attività di ricerca 

industriale e di sviluppo sperimentale non inferiori a 5 milioni di euro e non 

superiori a 40 milioni di euro. 

Le risorse complessivamente stanziate per il sostegno alla R&S e 

all’innovazione superano i 3 miliardi di euro. 
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POLITICA INDUSTRIALE – IMPRESA 4.0 

Il Piano nazionale Impresa 4.0, approvato durante il Governo Renzi e 

rafforzato con il Governo Gentiloni, ha avuto il merito di riportare, dopo decenni 

di assenza, la politica industriale al centro dell’agenda del Paese. 

Il Piano, basato su principi di neutralità tecnologica e interventi non settoriali, ha 

stanziato circa 30 miliardi di euro per sostenere le imprese ad affrontare la 

quarta rivoluzione industriale e poter conseguire risultati significativi in termini di 

investimenti innovativi, competenze, infrastrutture abilitanti e strumenti 

pubblici di supporto. 

In particolare l’iperammortamento prevede una supervalutazione del 250% 

degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la 

trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing e del 140% degli investimenti 

in beni strumentali immateriali, mentre il superammortamento introduce una 

supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi, 

acquistati o in leasing. Queste due misure, insieme alla nuova Sabatini, hanno 

supportato l’incremento dell’11% degli ordinativi interni di beni strumentali nel 

2017. 

Inoltre il Piano, per facilitare la diffusione dei processi innovativi, ha potenziato il 

credito di imposta ricerca e sviluppo per le imprese che mirano sempre più a 

consolidare la loro competitività e inoltre ha previsto il rafforzamento delle 

misure per le start-up innovative e per gli investimenti in venture capital, 

che, sebbene registrino una crescita del 16,5%, sono ancora lontani dalle medie 

europee. In questa cornice è avvenuta anche la riforma dei Contratti di 

Sviluppo per programmi di investimento strategici e innovativi di grandi 

dimensioni. Considerando sia la prima fase dei Contratti di Sviluppo, conclusasi 

a dicembre 2014, che la seconda avviata a giugno 2015, le agevolazioni 

concesse per finanziare 113 grandi progetti innovativi ammontano a oltre 2 

miliardi di euro di cui il 90% al sud e hanno creato / salvaguardato circa 58.000 

posti di lavoro. 

Il Piano prevede anche una serie di misure finalizzate allo sviluppo delle 

competenze delle imprese e dei lavoratori. Nella Legge di Bilancio 2017 sono 

stati introdotti i Competence Center, poli di eccellenza in grado di valorizzare 

le competenze di università e industria, con l'obiettivo di facilitare il 

trasferimento tecnologico alle imprese che si accingono ad affrontare le sfide 

della quarta rivoluzione industriale.  
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Nel 2018 il Piano Impresa 4.0 ha confermato tutte le misure che hanno 

funzionato e ha introdotto nuove iniziative a favore degli investimenti in 

capitale umano -  tra cui il credito di imposta al 40% per le spese di formazione 

dei lavoratori e 95 milioni di euro aggiuntivi per il potenziamento degli ITS - così 

da rafforzare, per chi già lavora e per chi ancora studia, le competenze 

indispensabili per affrontare le sfide professionali aperte dalla quarta rivoluzione 

industriale. 

 

CREDITO ALLE IMPRESE E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 

Il Fondo di Garanzia ha avuto un ruolo centrale nel sostenere la crescita delle 

piccole e medie imprese nazionali, favorendo l’accesso delle PMI alle fonti 

finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica. Grazie a tale 

strumento l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza 

garanzie aggiuntive e quindi senza i relativi costi di fidejussioni o polizze 

assicurative sugli importi garantiti dal Fondo.  

Sotto il Governo Letta è stato esteso il campo di applicazione anche ai liberi 

professionisti e con il Governo Renzi è stato ulteriormente ampliato il raggio di 

azione dello strumento, prevedendo specifici interventi a favore dei Mini Bond 

emessi da PMI con garanzie, l’istituzione di sezioni speciali del Fondo, tra cui 

quella per le operazioni a sostegno della microimprenditorialità e quella, in 

collaborazione con BEI, per la realizzazione da parte di PMI e Mid-Cap di 

grandi progetti di ricerca e di innovazione industriale. E’ stato inoltre 

disciplinato l’accesso al Fondo delle PMI innovative. Nel 2017, oltre a 

modificare le modalità di concessione delle garanzie su portafogli di 

finanziamenti, è stata varata una riforma del Fondo imperniata su un nuovo 

modello di valutazione delle imprese, al fine di ampliare la platea dei beneficiari 

e di focalizzare l’intervento in favore delle imprese, seppur bancabili, rischiose e 

quindi maggiormente bisognose del sostegno pubblico. 

Nel quinquennio sono state accolte oltre 500 mila operazioni per un valore 

complessivo di oltre 70 miliardi di euro di finanziamenti. Nel 2017, a fronte di 

una spesa per le finanze pubbliche di circa un miliardo di euro, sono stati accolti 

finanziamenti alle imprese per 17,5 miliardi di euro. 
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IMPRESE IN DIFFICOLTÀ  

Per aiutare le imprese nel superamento delle crisi industriali, nel 2017 è stata 

rivista la governance e rafforzata l’operatività della Struttura per la gestione 

delle crisi di impresa così da garantire l’accesso in via immediata a tutti gli 

strumenti del Ministero dello sviluppo economico e il pieno coordinamento con il 

Ministero del lavoro. Nel 2016 e 2017 sono state concluse positivamente 73 

vertenze che coinvolgevano circa 98.000 lavoratori. 

In questi cinque anni si sono aperte procedure di amministrazione 

straordinaria riguardanti 125 imprese che occupano oltre 47.704 lavoratori. 

Sono state autorizzate vendite per 66 complessi aziendali con il previsto 

trasferimento di circa 22.900 lavoratori, pari al 60% degli occupati in forza alle 

imprese cedute.  

Per le Aree di Crisi Complessa e Non Complessa, sotto il Governo Renzi è 

stata disciplinata l’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 rivolti 

alle aree soggette a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza 

nazionale. Nel 2016 sono state riconosciute aree di crisi complessa in molte 

Regioni: Lazio (Frosinone); Liguria (Savona); Marche e Abruzzo (Val Vibrata - 

Valle del Tronto Piceno); Sardegna (Porto Torres – Portovesme); Umbria (Terni 

– Narni). Nel 2017 in: Campania (Acerra-Marcianise-Airola, Torre Annunziata-

Castellammare, Battipaglia-Solofra) e Veneto (Venezia - Porto Marghera). Nel 

2017 il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato alle Aree di Crisi 

risorse aggiuntive del Fondo per la crescita sostenibile. 

Nel corso del 2017 è stata data piena attuazione agli interventi della legge n. 

181/1989 nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che 

presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati 

e sull’occupazione. È stato aperto lo sportello nazionale con una dotazione di 80 

milioni di euro e circa 100 milioni di euro sono stati destinati agli interventi 

concordati con le Regioni attraverso la sottoscrizione di specifici accordi di 

programma.  

Nel maggio 2017 è stato firmato il Protocollo di intesa per la salvaguardia del 

settore dei Call Center che definisce una serie di impegni per le imprese 

firmatarie definendo aspetti chiave della qualità del servizio e del lavoro.  

Il Governo Renzi ha disciplinato le misure in favore di imprese localizzate 

nelle zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma: sono state concesse 

agevolazioni di natura fiscale in favore delle microimprese colpite dal sisma del 
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maggio 2012 e localizzate nei territori della Lombardia e dell’Emilia Romagna; 

per quest’ultima Regione sono stati ricompresi nella misura anche i comuni 

colpiti dall’alluvione del gennaio 2014.  

Con il Governo Gentiloni è stata completata la normativa per la concessione dei 

contributi alle imprese delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per 

favorire la ripresa produttiva dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017. 

 

ENERGIA  

Il Governo Letta ha dato attuazione alla Strategia Energetica Nazionale 2013, 

partendo dalla redazione di un primo elenco di imprese energivore cui 

riconoscere agevolazioni a sostegno della competitività in settori strategici e a 

forte consumo di energia. Nell’ambito delle azioni a supporto di uno sviluppo 

sostenibile, sono state definite le procedure autorizzative semplificate per la 

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le 

modalità di incentivazione del biometano inserito nella rete del gas naturale. 

Il Governo Renzi ha proseguito l’implementazione della Strategia Energetica 

2013 attraverso l’attuazione delle disposizioni del pacchetto “taglia bollette” 

che mira a ridurre le bollette elettriche delle PMI e delle famiglie, attuando una 

serie di risparmi sugli oneri generali di sistema, anche grazie alla rimodulazione 

degli incentivi alle fonti rinnovabili. 

Inoltre, attraverso il recepimento della direttiva 2012/27/UE in materia di 

efficienza energetica, nel 2014 è stato aggiornato il meccanismo obbligatorio 

di efficientamento energetico dei Certificati Bianchi. Nella medesima cornice si 

è provveduto a riformulare la disciplina per l’accesso di imprese, famiglie e 

soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili e per interventi di efficienza energetica attraverso l’adozione del 

"Nuovo Conto termico" (Gennaio 2016). Sono state inoltre previste misure per 

l’avvio di un piano di efficientamento degli immobili della PA centrale, per il 

miglioramento del processo di fatturazione dei consumi e per la maggiore 

trasparenza in bolletta.  

Si è poi intervenuti sulla disciplina della certificazione energetica grazie 

all'entrata in vigore dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) 

e, per fornire un quadro regolatorio omogeneo, si è provveduto alla definizione 

delle Linee guida nazionali per l’attestazione energetica degli edifici. 

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Conto%20Termico%202.0/Pagine/default.aspx
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Infine, è stato confermato il sostegno alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) 

mettendo a disposizione oltre 400 milioni di euro all’anno per venti anni a favore 

dei nuovi impianti.  

Avviata sotto il Governo Renzi e completata dal Governo Gentiloni, lo scorso 

novembre è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN2017) 

che si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico italiano:  

- più competitivo, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo 

dell’energia rispetto all’Europa 

- più sostenibile, prevedendo la cessazione della produzione di energia 

elettrica da carbone al 2025; il 28% di rinnovabili sui consumi complessivi 

e il 55% sui consumi elettrici al 2030; la riduzione dei consumi finali di 10 

Mtep/anno nel 2030 rispetto allo scenario tendenziale. 

- più sicuro, migliorando la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità 

dei sistemi e delle infrastrutture energetiche e riducendo la dipendenza 

energetica dall’estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030.  

La SEN2017 rappresenta inoltre un importante driver di politica industriale 

perché darà impulso a investimenti aggiuntivi per 175 miliardi al 2030 - di cui 

oltre l’80% in energie rinnovabili ed efficienza - in settori a elevato impatto 

occupazionale e innovazione tecnologica.  

Decreto energivori: il decreto consentirà dal 1° gennaio 2018 di ridurre il costo 

dell’elettricità per le imprese manifatturiere energivore più esposte alla 

concorrenza estera. Si potrà così ottenere un progressivo allineamento dei costi 

per la fornitura di energia elettrica delle imprese italiane ai livelli degli altri 

competitors europei e ottenere un recupero di competitività per rilanciare la 

crescita contrastando il rischio di delocalizzazioni. Le oltre 3.000 imprese che 

potranno accedere ai nuovi benefici - complessivamente 1 miliardo e 700 milioni 

di euro - sono una parte fondamentale della manifattura italiana, con oltre 400 

mila addetti diretti, 36 miliardi di euro di valore aggiunto, circa 130 miliardi di 

euro di fatturato.  

Fondo Nazionale efficienza energetica: a dicembre 2017 è stato firmato il 

decreto di costituzione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica che 

favorisce il finanziamento di interventi realizzati dalle imprese e dalla Pubblica 

Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi, 

con una dotazione immediata di 150 milioni di euro resi disponibili dal MiSE.  
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Nel corso del 2017 sono proseguiti i lavori di costruzione del metanodotto TAP, 

parte del più generale progetto di apertura del “Southern Corridor” per importare 

in Europa gas prodotto nel Mar Caspio, ed è stato inoltre avviato il procedimento 

autorizzativo del metanodotto SNAM di allaccio del TAP alla Rete Nazionale dei 

Gasdotti.  

 

TELECOMUNICAZIONI 

I Governi Letta, Renzi e Gentiloni hanno sviluppato e implementato la Strategia 

Italiana per la Banda Ultra Larga delineando le politiche pubbliche di 

intervento in accordo con le iniziative private al fine di favorire 

l’infrastrutturazione digitale del Paese e soddisfare gli obiettivi fissati dall’Agenda 

Digitale Europea entro il 2020. 

Il Piano Banda Ultra Larga (BUL) - attualmente in fase di attuazione - prevede 

il raggiungimento con reti a banda ultralarga del 100% delle unità abitative al 

2020, con una percentuale di collegamenti a 100 Mbps per oltre il 50%. Il Piano 

BUL è stato finanziato attraverso lo stanziamento di oltre 5 miliardi di euro di 

risorse pubbliche per la realizzazione della rete nelle aree bianche (a 

fallimento di mercato) e grigie (a parziale fallimento di mercato).  

Sono stati firmati dal Governo Gentiloni i contratti per la realizzazione della rete 

BUL nelle aree bianche individuate dalle prime due gare bandite per 16 Regioni 

e una Provincia Autonoma. 

In attuazione del Piano di Azione 5G sono stati avviati i progetti sperimentali  

nelle aree individuate con l’avviso pubblico del Ministero dello sviluppo 

economico del 16 marzo 2017 (Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera).  

Infine, con la Legge di Bilancio 2016 sono state adottate misure legislative volte 

a introdurre nuove modalità di pagamento del Canone RAI (cd. “Canone in 

bolletta”) e nel 2017 è stato deliberato lo schema di Contratto nazionale di 

servizio RAI per il periodo 2018-2022. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Per supportare le imprese italiane a massimizzare i vantaggi economici derivanti 

dalla competizione internazionale è stata implementata una strategia di attacco 

e di difesa.  

In attacco, a supporto delle imprese, durante il Governo Letta è stato adottato 

dall’Agenzia ICE il Piano promozionale ordinario ICE 2014 che ha previsto 

l’ottimizzazione degli investimenti tramite un maggior coordinamento tra i 

diversi attori pubblici e privati operanti nel settore e la realizzazione di 

interventi promozionali a ritorno più immediato in termini commerciali quali 

seminari, workshop, incoming di operatori, incontri BtoB.  

Il Governo Renzi ha provveduto a potenziare le azioni di promozione del Made 

in Italy e di attrazione degli investimenti in Italia con la realizzazione di un Piano 

triennale straordinario (2015-2017) con l’obiettivo di rafforzare la capacità del 

sistema economico italiano di cogliere le opportunità offerte dai mercati 

mondiali.  

Il totale delle risorse promozionali destinate alla strategia di 

internazionalizzazione è stato pari a circa 524 milioni di euro, nel triennio 

2015-2017, di cui circa 400 milioni di euro per il Piano straordinario Made in 

Italy. Tra le principali iniziative promozionali incluse nel Piano straordinario si 

evidenziano 90 milioni di euro per il potenziamento delle fiere italiane; accordi 

commerciali con la GDO in USA, Giappone, Regno Unito, Canada e Cile 

ottenendo un moltiplicatore medio di investimento pubblico pari a 15x; 

potenziamento dell’e-Commerce; azioni di formazione e informazione per le 

imprese; costituzione di 9 desk per l’attrazione di investimenti esteri con il 

compito di studiare il mercato locale, supportare lead generation di potenziali 

investitori esteri, analizzare l’offerta italiana e il matching delle opportunità e 

promuovere il sistema Paese.  

Il 2017 si chiude con il record di 448 miliardi di euro di export di beni, in 

crescita del 7,4% rispetto al 2016, e un surplus commerciale pari a 47,5 

miliardi di euro; lo stock di investimenti esteri in Italia a settembre 2017 ha 

superato i 450 miliardi di euro. 

In difesa, sebbene gli investimenti esteri siano essenziali per contribuire a 

muovere il volano della crescita, è fondamentale prevenire operazioni predatorie 

condotte su società operanti in settori strategici. Con questa finalità è stata 

varata la nuova Golden Power: uno strumento necessario per assicurarsi che 
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gli investimenti avvengano nel rispetto delle regole, senza mettere in pericolo la 

competitività del Paese.   

 

LEGGE ANNUALE SULLA CONCORRENZA - REGOLAZIONE 

DEL MERCATO  

Sotto il Governo Letta sono stati definiti interventi volti a ridurre nel settore delle 

assicurazioni, nel medio e lungo periodo, i margini di inefficienza presenti nel 

mercato, attraverso la lotta alle frodi assicurative e la razionalizzazione delle 

procedure di controllo delle contraffazioni e delle violazioni a danno delle 

compagnie assicurative. Inoltre, sono state stabilite le modalità di 

accettazione obbligatoria delle carte di debito come modalità di pagamento 

per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali (pagamenti di importo 

superiore ai 30 euro). 

La Legge annuale sulla concorrenza e il mercato, il cui iter di approvazione è 

stato avviato durante il Governo Renzi, è stata la prima ad essere approvata ad 

agosto 2017 e si basa sulla segnalazione annuale inviata dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato. Gli assi portanti della legge, finalizzati a 

incrementare la concorrenza in diversi settori, sono l’aumento della mobilità 

della domanda, della trasparenza e l’eliminazione delle barriere all’entrata. 

Obiettivo delle misure è quello di incrementare la dinamica della produttività in 

Italia, consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo, 

stimolare l’innovazione e attrarre maggiori investimenti in Italia. La Legge 

annuale contiene interventi su una molteplicità di aree, quali: assicurazioni; 

comunicazioni; servizi postali; energia; servizi bancari; servizi professionali; 

servizi sanitari; turismo e servizi di trasporto. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze ha stimato che il complesso delle misure sulla concorrenza approvate 

dal Governo, inclusa la Legge annuale, una volta entrate in vigore, produrranno 

una crescita aggiuntiva del PIL pari allo 0,2% all'anno nel breve termine, un dato 

che sale allo 0,5% nel medio termine e all'1,0% a regime. 

E’ stata poi completata sotto il Governo Renzi la Riforma del Sistema 

Camerale attraverso la ridefinizione della mission con l’eliminazione di ogni 

sovrapposizione con altri enti ed istituzioni, la riqualificazione dei servizi erogati 

e la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali nell’ambito di un disegno 

generale che prevede la riduzione del numero delle Camere da 105 a 60. 
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TRASPARENZA 

Dal 6 settembre 2016 è attivo il Registro della Trasparenza, strumento di 

partecipazione attiva che si ispira al modello utilizzato dalla Commissione 

Europea e si aggiunge alle disposizioni già esistenti in tema di Trasparenza e 

Accountability: lo strumento ha l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni su chi 

sono gli interlocutori del Ministero dello sviluppo economico e in che modo 

interagiscono con lo stesso.  

Il Registro della Trasparenza è stato istituito da un lato per garantire che il 

processo decisionale del Ministero sia il più trasparente e partecipativo possibile 

garantendo la visibilità sulle interazioni tra il MiSE e i suoi interlocutori, dall’altro 

per favorire il controllo diffuso da parte di cittadini e utenti sull’operato 

dell’Amministrazione.  

Sono pubblicate le liste degli incontri del Ministro, dei Vice Ministri, dei 

Sottosegretari, del Segretario generale e dei Direttori generali con associazioni e 

imprese. Ad oggi nel Registro figurano 1.164 soggetti registrati.  



XVII LEGISLATURA – RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 

Principali misure legislative ed azioni poste in essere 

 

Governo Letta 

 Sostegno allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020: avviata la programmazione 

di Sviluppo Rurale (II pilastro della PAC), principale strumento operativo di 

programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, 

forestale e rurale. Si tratta della più consistente programmazione dello 

sviluppo rurale costituita da 22 programmi di intervento (di cui 21 regionali 

ed 1 nazionale) per complessivi 21 miliardi di euro, cui lo Stato concorre 

con 10,5 miliardi di risorse nazionali, che ha previsto interventi 

fondamentali per la competitività del sistema agricolo, per la tutela 

ambientale e per il contrasto ai cambiamenti climatici. 

 

 Pacchetto di interventi a sostegno delle imprese agricole (L. 27 

dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27/12/2013). La 

legge di Stabilità 2014 ha previsto disposizioni fiscali a favore delle 

imprese attive nel settore agricolo, tra le quali riduzioni ed esenzioni per i 

fabbricati rurali ad uso abitativo ai fini della TASI, riduzione del 

moltiplicatore dei redditi catastali ed esclusione dei fabbricati agricoli 

strumentali ai fini del calcolo dell’IMU, diritto di opzione per la 

determinazione del reddito agrario su base catastale, riapertura dei termini 

per la rivalutazione fiscale del costo fiscale dei terreni agricoli. Sono, 

inoltre, confermate le agevolazioni per l’acquisto dei terreni agricoli 

(Piccola Proprietà Contadina) e previste misure a favore dei giovani. E’ 

incrementata altresì la quota di gasolio agricolo agevolato. 

 

Governo Renzi 

 Piano di azioni “Campolibero” - (Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 

pubblicata nella G.U. n. 192 del 20/08/2014): introduzione di un sistema 

di incentivi per le aziende che assumono giovani under 35 in campo 

agricolo; detrazione dei costi sostenuti per i canoni di affitto per terreni 

agricoli dai giovani imprenditori agricoli under 35; promozione e creazione 

di nuova occupazione nel settore agricolo; istituzione della Rete del lavoro 

agricolo di qualità, (rafforzata con la legge per il contrasto al fenomeno del 

caporalato) che ha consentito di promuovere, asseverandone l’attività, la 
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regolarità delle imprese agricole in possesso di determinati requisiti per 

contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. 

 

 Progetto “Terrevive” - (Decreto interministeriale 20 maggio 2014 

pubblicato nella G.U. n. 176 del 31/7/2014): previsione di un diritto di 

prelazione in favore dei giovani imprenditori under 40 nell’acquisto o 

nell’affitto di terreni pubblici da riportare alla produzione agricola. I terreni 

pubblici statali sono stati coinvolti in un progetto di questa portata per 

incentivare il ricambio generazionale e l’imprenditorialità giovanile in 

campo agricolo. 

 

 Piano operativo per il settore agricolo e agroalimentare - (L. 23 

dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella G.U. n. 300 del 29/12/2014): 

con delibera CIPE n. 53 del 1 dicembre 2016, pubblicata nella G.U. n. 88 

del 14/4/2017, è stato approvato il piano operativo per il settore agricolo e 

agroalimentare, finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 

relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, consentendo l’avvio 

di investimenti per 400 milioni di euro. Le azioni previste comprendono, in 

particolare, (i) interventi per le infrastrutture irrigue, complementari a quelli 

previsti Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN); (ii) interventi per 

il sostegno e la promozione dei contratti di filiera e di distretto quale 

strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti di rilevanza 

nazionale nel settore agroalimentare e delle agroenergie; (iii) interventi in 

materia forestale e per l’uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree 

rurali; (iv) "Piano Agricoltura 2.0" che comprende un programma di 

interventi di semplificazione ed innovazione, compresi nella Strategia per 

la crescita digitale 2014-2020 - Agenda digitale, finalizzati all’incremento 

della capacità amministrativa in agricoltura ed in particolare 

all’innovazione del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) ed alla 

configurazione di servizi di innovazione per l’amministrazione e per le 

imprese. 

 

 Programma operativo per il rilancio del settore pesca: approvazione 

del Piano Operativo (PO) "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-

2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca in Italia per un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro, di 

cui 450 milioni circa di quota nazionale. Si tratta del principale strumento 

di sostegno alla nuova politica comune della pesca istituito con l’obiettivo 

di migliorare la sostenibilità sociale, economica e ambientale dei mari, la 
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gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura, il sostegno 

alla competitività attraverso il supporto alle capacità di generare sviluppo, 

occupazione e coesione territoriale. 

 

• Promozione del made in Italy agroalimentare - (L. 23 dicembre 2014, 

n. 190, pubblicata nella G.U. n. 300 del 29/12/2014): istituzione del 

Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in 

Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari. 

 

 Ristrutturazione del settore lattiero-caseario - (L. 23 dicembre 2014, 

n. 190, pubblicata nella G.U. n. 300 del 29/12/2014): istituito il Fondo per 

gli investimenti nel settore lattiero-caseario con una dotazione iniziale pari 

a 8 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2016 e 2017, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore 

lattiero-caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo 

delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte bovino. 

 

 Misure per il rilancio dei settori agricoli in crisi - (Decreto-legge 5 

maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 

2015, n. 91, pubblicata nella G.U. n. 152 del 03/07/2015): sostegno e 

rilancio del settore lattiero-caseario attraverso la possibilità di rateizzare il 

prelievo dovuto per la campagna lattiera 2014/2015; ampliamento delle 

ipotesi di compensazione tra produttori di latte; rafforzamento 

dell’equilibrio nelle relazioni contrattuali a tutela del produttore quale 

contraente debole nonché riordino delle relazioni commerciali nel settore 

del latte. Previsti anche il sostegno e il rilancio del settore olivicolo-oleario 

attraverso la costituzione di un Fondo per sostenere la realizzazione del 

piano di interventi nel settore; sostegno alle imprese agricole che hanno 

subito danni a causa di eventi alluvionali e fitopatie; istituzione a livello 

nazionale delle Commissioni uniche per le filiere maggiormente 

rappresentative del sistema agricolo-alimentare, finalizzate ad agevolare 

le relazioni contrattuali e la fissazione preventiva dei prezzi, in linea con gli 

orientamenti dell’Unione europea in materia di organizzazione comune dei 

mercati. 

 

 EXPO 2015: dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, si è svolta a Milano 

l’Esposizione Universale "Feeding the Planet, Energy for Life", che ha 

rappresentato un’occasione unica di crescita e visibilità per le eccellenze 

italiane, offrendo opportunità di promozione e di comunicazione alle 
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comunità produttive di base, agli agricoltori, alle imprese alimentari, alla 

catena della logistica e della distribuzione, al comparto della ristorazione, 

ai centri di ricerca e alle aziende per la valorizzazione delle innovazioni e 

le tecnologie produttive. 

 

 Programma nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2014 – 2020: 

approvato dalla Commissione europea con la decisione (C2015) 8312 del 

20/11/2015, tale programma prevede un finanziamento pubblico totale pari 

ad 2,14 miliardi di euro per l’attuazione, su tutto il territorio italiano, di 

investimenti nelle infrastrutture irrigue, per il miglioramento genetico della 

biodiversità animale e di strumenti per la gestione del rischio. 

 

 Legge sull’agricoltura sociale - (L. 18 agosto 2015, n. 141, pubblicata 

nella G.U. n. 208 del 08/09/2015): promozione dell’agricoltura sociale 

quale aspetto del ruolo multifunzionale dell’impresa agricola, chiamata a 

fornire anche servizi sociosanitari nelle aree rurali. 

 

 Legge sulla biodiversità - (L. 1 dicembre 2015, n. 194, pubblicata 

nella G.U. n. 288 del 11/12/2015): introduzione di misure di sostegno e 

valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare attraverso la tutela 

del territorio rurale, anche per limitare i fenomeni di spopolamento e 

preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita 

del patrimonio genetico. 

 

 Abolizione IRPEF, IRAP e IMU agricole: con la legge di stabilità 2016 (L. 

28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015) è 

stata prevista l’esenzione IMU sui terreni agricoli nonché l’esenzione dal 

pagamento dell’IRAP per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali. Con la legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, 

pubblicata nella G.U. n. 297 del 21/12/2016) è stata altresì disposta 

l’esenzione IRPEF a carico di circa 400.000 coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali. Questo ha portato a uno sgravio fiscale, per gli 

agricoltori, di oltre 3 miliardi di euro in 3 anni. 

 

 Fondo per macchine agricole innovative - (L. 28 dicembre 2015, n. 

208, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015): introdotti incentivi volti 

a consentire l’introduzione, nel settore della produzione agricola primaria, 

di macchine caratterizzate da soluzioni innovative, sotto il profilo 

tecnologico, ai fini dell’abbattimento delle emissioni inquinanti, della 
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riduzione del rischio rumore, dell’aumento dell’efficienza delle prestazioni 

e che assicurino adeguati standard di sicurezza e garantiscano il 

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda 

agricola. 

 

 Razionalizzazione della spesa pubblica degli Enti vigilati: la legge di 

stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella G.U. n. 300 

del 29/12/2014) ha disposto il rilancio del settore della ricerca in 

agricoltura, anche nel quadro di un contenimento della spesa pubblica, per 

mezzo del riordino e della razionalizzazione del Consiglio per la ricerca e 

la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dell’Istituto nazionale di 

economia agraria (INEA), mediante l’istituzione di un unico ente: il 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

(CREA). Con la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, 

pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015) si sono perseguite le 

medesime finalità di contenimento e razionalizzazione, mediante 

l’incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. 

(ISA), della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare s.r.l. (SGFA), 

nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che 

conserva la natura di ente pubblico economico, mediante l’incorporazione, 

senza necessità di alcun atto deliberativo e/o notarile, anche al fine di 

garantirne una maggiore efficacia d’azione. 

 

 Sistemi di qualità e denominazione di origine: raggiunti e superati molti 

record in termini di denominazione riconosciute; attuato il Sistema di 

Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI); avviati i primi sistemi di 

qualità alimentare nazionale (in particolare, settore zootecnico). Avviate le 

procedure di approvazione e recepite le prime proposte dei regimi di 

certificazione facoltativa. Piani di settore: elaborazione di nuovi piani 

programmatici di settore, con un intenso piano di intervento finanziario. 

 

 Decreto legislativo sanzioni olio di oliva - (decreto legislativo 23 

maggio 2016, n. 103, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16/06/2016): il 

decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell'olio 

d'oliva italiano e per una sempre maggiore difesa dei consumatori e dei 

produttori. In particolare, tra le principali norme, figurano le sanzioni per il 

cosiddetto “country sounding”, vale a dire la sanzionabilità, per la prima 

volta, dell'evocazione di un'origine geografica dell'olio diversa dall'origine 

dell'olio stesso, anche se correttamente etichettato; per il mancato rispetto 
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del regolamento sugli imballaggi; per la mancata o difforme indicazione in 

etichetta dell'informazione sulla categoria di olio; per il mancato rispetto 

dell'obbligo di tenere i registri degli olii d'oliva e di sansa d'oliva. 

 

 Collegato agricolo - (L. 28 luglio 2016, n. 154, pubblicata nella G.U. n. 

186 del 10/08/2016): il c.d. “collegato agricolo” rappresenta un tassello 

fondamentale nel processo di innovazione e riorganizzazione del settore 

primario posto in essere nella presente Legislatura ed introduce importanti 

novità, per il settore agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, 

anche sotto il profilo della reingegnerizzazione degli strumenti finanziari 

dell’ex Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) estesi anche alle aziende 

agricole. Operato altresì un generale riassetto della normativa vigente, 

oltre che mediante semplificazioni, anche in materia di controlli e di 

sicurezza agroalimentare; riduzione dei termini per i procedimenti 

amministrativi di settore; disposizioni per il sostegno dell’agricoltura e 

dell’acquacoltura biologiche (semplificazione, sburocratizzazione e 

costituzione del Sistema informativo per il biologico); istituzione della 

Banca delle terre agricole. 

 

 Banca nazionale delle terre agricole ed agevolazioni e sostegni per i 

giovani imprenditori agricoli - (L. 28 luglio 2016, n. 154, pubblicata 

nella G.U. n. 186 del 10/08/2016 e decreto-legge 22 ottobre 2016, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225, 

pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016): il Collegato Agricoltura 

istituisce la “Banca delle terre agricole”, quale inventario nazionale e 

completo dei terreni agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di 

abbandono dell’attività produttiva e di prepensionamenti, che raccoglie, 

organizza e dà pubblicità alle informazioni ed alle modalità e condizioni di 

cessione e di acquisto dei terreni medesimi. La Banca, gestita dall’Istituto 

di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), opera a livello 

nazionale e sperimenta una nuova forma di rivalutazione dei beni comuni, 

con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove realtà agricole nei territori. Il 

decreto-legge “fiscale” 2016 ha previsto che la vendita dei terreni da parte 

dell'ISMEA sia effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza 

pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse, 

stabilendo altresì che in caso di aggiudicazione da parte di giovani 

imprenditori agricoli sia consentito il pagamento rateale del prezzo e che 

ISMEA utilizzi le risorse derivanti dalle vendite esclusivamente per 

interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli. Nel dicembre 2017, 



7 
A cura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

ISMEA ha dato il via alla procedura di messa in vendita di 8.000 ettari di 

terreni della Banca nazionale inutilizzati e pronti ad essere coltivati (primo 

lotto di un'operazione complessiva da oltre 20.000 ettari) ed ha già 

previsto mutui a condizioni agevolate in favore dei giovani under 40, anche 

per incoraggiare il ricambio generazionale nel settore. 

 

 IVA agricola agevolata per i prodotti lattiero-caseari e carni: con la 

legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella G.U. 

n 302 del 30/12/2015) è stata introdotta un’importante agevolazione IVA 

per il sostegno al settore agroalimentare, con riferimento ai prodotti 

lattiero-caseari (per il triennio 2016-2018) ed agli animali vivi, consistente 

in un aumento della percentuale di detrazione forfettaria dell’imposta 

applicabile ai prodotti lattiero-caseari ed agli animali vivi della specie 

bovina e suina. Per quanto riguarda l’agevolazione relativa alle carni, la 

misura è stata finanziata per il 2017 dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, 

pubblicata nella G.U. n. 297 del 21/12/2016 e per il triennio 2018-2020 

dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 

29/12/2017. 
 

 Misure di sostegno al settore lattiero-caseario e cerealicolo - 

(Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pubblicata nella G.U. n. 194 del 

20/08/2016): ulteriori misure di sostegno ai produttori di latte e di prodotti 

lattiero-caseari; istituzione del Fondo per il rilancio del comparto 

cerealicolo al fine di sostenere l’aumento della qualità e la competitività del 

grano italiano e per favorire la conclusione di contratti di filiera che 

valorizzino il lavoro degli agricoltori, il Fondo è stato rifinanziato fino 

all’anno 2019 dalla legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, 

pubblicata nella G.U. n. 297 del 21/12/2016).  

 

 Legge contro gli sprechi alimentari - (L. 19 agosto 2016, n. 166, 

pubblicata nella G.U. n. 202 del 30/08/2016): eredità concreta di Expo 

Milano 2015, si favoriscono il recupero e la donazione di beni alimentari, 

farmaceutici e altri prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo 

di lucro. Previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti 

alimentari ad indigenti. In un anno di applicazione si è registrato l’aumento 

del 20% delle eccedenze salvate dallo spreco e donate ai più bisognosi. 
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 Accesso al credito delle imprese agricole - (decreto-legge 22 ottobre 

2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225, 

pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016): al fine di favorire 

l'accesso al credito delle imprese agricole, stanziati 30 milioni di euro in 

favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per 

la concessione, a titolo gratuito nei confronti delle imprese operanti nel 

settore agricolo, agroalimentare e della pesca, di garanzie ai sensi 

dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

 

 Legge contro il caporalato - (L. 29 ottobre 2016, n. 199, pubblicata 

nella G.U. n. 257 del 03/11/2016): da lungo tempo atteso, il 

provvedimento fornisce strumenti concreti per la lotta al caporalato, al fine 

di ridurre ed isolare tale fenomeno ed altresì salvaguardare le migliaia di 

aziende in regola che subiscono un’ingiusta concorrenza sleale. Tra le 

maggiori novità della legge si segnalano: l’introduzione di nuovi strumenti 

sul piano penale; il rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità; 

un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori 

impegnati nelle attività stagionali di raccolta di prodotti agricoli. Vengono 

introdotte maggiori garanzie per la tutela della dignità dei lavoratori 

agricoli, rafforzate le misure a favore delle imprese agricole in regola e si 

prevede un impegno organico e coordinato tra diverse Istituzioni e le 

Forze dell’Ordine impegnate per combattere tale fenomeno. 

 

• Decreto legislativo OGM - (Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 

227, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10/12/2016): si tratta di un 

provvedimento di attuazione della direttiva (UE) 2015/412 e di modifica 

della direttiva 2001/18/CE che consente di limitare o vietare la coltivazione 

di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio nazionale. 

 

 Testo unico del vino - (L. 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 28/12/2016): introdotte importanti semplificazioni in tema 

di produzione, commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni 

geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, 

controlli e sistema sanzionatorio; maggiore trasparenza attraverso la 

possibilità di inserire in etichetta sistemi di informazione al consumatore 

che sfruttino le nuove tecnologie; salvaguardia dei vigneti eroici o storici al 

fine di promuovere interventi di ripristino recupero di quei vigneti che 

insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi 
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particolare pregio paesaggistico; più tutela del prodotto contro la 

contraffazione. 

 

 Coltivazione della canapa - (L. 2 dicembre 2016, n. 242, pubblicata 

nella G.U. n. 304 del 30/12/2016): norme per il sostegno e la promozione 

della coltivazione e della filiera della canapa, quale coltura in grado di 

contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla 

riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di 

biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di 

colture eccedentarie e come coltura da rotazione. Identificate le varietà di 

canapa per la coltivazione e individuati i settori produttivi in cui può essere 

impiegata che vanno dall’alimentazione alla cosmesi, dall’industria e 

artigianato al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca. 

 

 Ricerca in agricoltura - Piano per lo sviluppo delle biotecnologie 

sostenibili sulle principali colture italiane: ai sensi della legge di 

stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella G.U. n. 302 

del 30/12/2015) sono stati stanziati 21 milioni di euro per il triennio 2016-

2018 per il finanziamento del più importante progetto di ricerca pubblica 

fatto in Italia. Si tratta del Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di 

un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e 

monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, 

diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica. 

 

 Piano nazionale industria 4.0 settore agricolo: il Piano ha previsto una 

serie di misure in grado di favorire gli investimenti, l’innovazione e la 

ricerca anche per l’agricoltura e l’agroalimentare. Si è previsto, in 

particolare, l’accesso delle imprese agricole, contoterzisti e agroindustria 

alle misure di sostegno agli investimenti per l’acquisto di nuove tecnologie, 

macchinari e attrezzature anche per lo sviluppo dell’agricoltura di 

precisione; investimenti per favorire l’accesso delle imprese alla banda 

ultralarga, in coordinamento con le risorse per tali infrastrutture comprese 

nei fondi europei agricoli; l’azzeramento del costo della garanzia primaria 

ISMEA per le imprese agricole, attraverso un plafond dedicato nell’ambito 

del rifinanziamento del Fondo di Garanzia; il rilancio e l’estensione dei 

contratti di sviluppo per le imprese agricole e la filiera agroalimentare.  
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Governo Gentiloni 

 

 Giovani - esenzione contributi per nuovi agricoltori under 40: nella 

legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella G.U. 

n. 297 del 21/12/2016) è stata introdotta l’esenzione totale dai contributi 

previdenziali per i primi 3 anni di attività per i nuovi imprenditori agricoli 

under 40. Per il quarto e il quinto anno è previsto rispettivamente un taglio 

del 66% e del 50%. Questo sgravio ha contribuito alla nascita di 10.000 

nuove imprese condotte da giovani. La misura è stata prevista anche dalla 

legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. 

n. 302 del 29/12/2017). 

 

 Sgravi contributivi agriturismo - (L. 11 dicembre 2016, n. 232, 

pubblicata nella G.U. n. 297 del 21/12/2016): si riconosce un credito 

d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive agrituristiche in 

modo da incentivare la multifunzionalità e lo sviluppo di questa attività 

nelle zone rurali, anche come strumento di integrazione al reddito degli 

agricoltori. 

 

 Mense biologiche certificate - (Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, 

pubblicata nella G.U. n.144 del 24/06/2017 e relativi decreti 

interministeriali di attuazione): promozione del consumo di prodotti 

biologici e sostenibili nelle mense scolastiche; sostegno per una corretta 

informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, sui 

principi della sostenibilità dell’agricoltura biologica e della riduzione degli 

sprechi alimentari in linea con il Piano d’azione per il futuro della 

produzione biologica nell’Unione europea; fissazione dei requisiti e delle 

specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione 

scolastica quale mensa biologica; istituzione del Fondo per favorire il 

consumo dei prodotti biologici nelle mense scolastiche. 

 

 Attuazione Politica Agricola Comune: nell’ambito della riforma della 

PAC, i provvedimenti adottati a livello nazionale hanno consentito di 

avviare, per la prima volta in Italia, un reale processo di ridistribuzione 

delle risorse, abbandonando progressivamente il legame con gli importi 

storicamente ricevuti. Una più equa distribuzione dei pagamenti tra 

aziende e tra territori ha consentito di garantire una più ampia e diffusa 

rete di sicurezza al settore agricolo ed un più efficace contributo alla 
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coesione economica, sociale e territoriale, allineando la PAC alle altre 

politiche europee. Inoltre, è stato scelto di destinare una parte rilevante di 

risorse al sostegno accoppiato, privilegiando alcuni settori produttivi 

particolarmente sensibili, tenendo conto della necessità di contrastare il 

rischio di abbandono o di declino della produzione, con ripercussioni 

negative sull’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del 

settore. 

Per quanto riguarda l’OCM (pilastro della PAC), il Governo ha garantito e 

attuato il massimo sforzo nella definizione, concertata con le 

amministrazioni interessate e gli stakeholder, delle regole nazionali di 

attuazione, così come nella massimizzazione dei benefici dei settori 

nazionali destinatari dei programmi di sostegno previsti dalla normativa 

europea, tra cui il settore vitivinicolo, oleario e apistico. 

 

 Riforma di medio termine della PAC: il Governo nel 2017 ha seguito i 

negoziati sulla revisione di medio termine del quadro normativo europeo 

relativo alla programmazione 2014-2020 che hanno portato 

all’approvazione del cosiddetto regolamento “Omnibus”, concorrendo 

all’ottenimento di una serie di modifiche migliorative per l’Italia. Il Governo 

ha, infatti, seguito il negoziato con l’obiettivo di alleggerire gli oneri 

amministrativi a carico degli agricoltori e delle amministrazioni responsabili 

della gestione dei diversi procedimenti. Il regolamento omnibus contiene 

norme volte a semplificare la politica agricola comune (PAC) attraverso 

una serie di miglioramenti tecnici ai quattro regolamenti PAC: pagamenti 

diretti, sviluppo rurale, organizzazione comune dei mercati e regolamento 

orizzontale. Il pacchetto adottato prevede, per esempio, una maggiore 

flessibilità nell’identificazione della figura dell'agricoltore attivo, 

nell'applicazione degli aiuti accoppiati e per i piccoli agricoltori; sono state 

semplificate le regole del greening ed è stata introdotta la possibilità di 

aumentare il pagamento di base per i giovani agricoltori; sono state 

potenziate le misure di gestione del rischio e semplificata l’attivazione 

della consulenza aziendale; è stato rafforzato il ruolo delle organizzazioni 

dei produttori per tutti i settori. 

 

 Sostegno straordinario aree colpite dal sisma: a seguito dei tragici 

eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia dal 24 agosto 2016, il 

Governo ha negoziato con le Istituzioni comunitarie la possibilità di 

incrementare i fondi comunitari, previsti dal regolamento delegato (UE) n. 

1613/2016, con fondi nazionali e regionali per erogare – in deroga alle 
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norme sulla concorrenza – un aiuto straordinario al comparto zootecnico 

delle aree colpite dal terremoto, dove l’allevamento riveste una notevole 

importanza sociale, economica ed ambientale. 

 

 Polizze sperimentali per la gestione del rischio nel settore cerealicolo 

(decreto ministeriale 23 marzo 2017 pubblicato nella G.U. n. 105 del 

08/05/2017): introduzione di uno strumento sperimentale e innovativo per 

la gestione del rischio in agricoltura per i produttori di grano. In particolare, 

attraverso la stipula di contratti assicurativi volti a coprire la perdita di 

ricavo della produzione assicurata, l’agricoltore riceverà un indennizzo per 

la perdita di reddito. Così l’Italia è stata la prima in Europa a sperimentare 

questa nuova forma di tutela del reddito degli agricoltori. 

 

 Promozione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura - Resto al Sud 

- (Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto, n. 123, pubblicata nella G.U. n. 188 del 

12/08/2017): istituito, al fine di favorire l’imprenditoria giovanile nel 

Mezzogiorno, il progetto “Resto al Sud” che finanzia attività imprenditoriali 

giovanili, anche nel settore delle pesca e dell’acquacoltura, con 

agevolazioni rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni residenti nel Mezzogiorno. 

Per promuovere misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in 

agricoltura e del ricambio generazionale nel settore primario il progetto è 

esteso anche alle imprese agricole. È individuata, altresì, in via 

sperimentale, la procedura di valorizzazione dei terreni agricoli 

abbandonati o incolti per rafforzare le opportunità occupazionali e di 

reddito dei giovani.  

 

 Regolamento di adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali - (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, pubblicato nella G.U. n. 

231 del 03/10/2017): è stata istituita la Direzione generale delle foreste 

con compiti di: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in 

sede europea e internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee 

di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del 

consumo del suolo forestale; coordinamento delle politiche di 

valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; tutela e 

valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; Autorità nazionale 

competente per l’applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di 

commercio internazionale e di detenzione di esemplari di flora e fauna 

minacciati di estinzione; tenuta e aggiornamento dell’elenco degli alberi 

monumentali. 

 

 Legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici - (L. 25 luglio 

2017, n. 127, pubblicata nella G.U. n. 193 del 19/08/2017): introdotti 

interventi per il ripristino, il recupero e la salvaguardia degli agrumeti di 

particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientale con 

istituzione del Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. 

 

 Decreto legislativo sul mercato del riso - (Decreto legislativo 4 

agosto 2017, n. 131, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2017): dopo 

oltre 50 anni dall’emanazione della disciplina legislativa di riferimento, il 

decreto attua una riorganizzazione generale ed una semplificazione della 

normativa sulla commercializzazione del riso (risalente al 1958); introduce 

strumenti giuridici per la filiera risicola basati su criteri oggettivi e 

trasparenti, determinati per poter "classificare", dal punto di vista della 

vendita, l’inestimabile patrimonio varietale italiano; tutela il consumatore 

con più trasparenza delle denominazioni sulle etichette; rafforza i controlli 

e l’apparato sanzionatorio. 

 

 Obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime: etichette più 

trasparenti per i consumatori con l’obbligo di indicazione della materia 

prima. In particolare, l’obbligo è stato introdotto per latte e derivati (decreto 

interministeriale 9 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 15 del 

19/01/2017), per grano/pasta (decreto interministeriale 26 luglio 2017, 

pubblicato nella G.U. n. 191 del 17/08/2017), per il riso (decreto 

interministeriale 26 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 190 del 

16/08/2017) ed è in via di finalizzazione il decreto interministeriale per 

introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine dei derivati del pomodoro. 

Così l’Italia è tra i primi Paesi in Europa a sperimentare questo strumento 

su latte e derivati ed il primo in assoluto ad averlo fatto su grano/pasta e 

riso, anticipando l’Unione europea nella piena attuazione del Regolamento 

(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 
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 Decreto legislativo sull’indicazione obbligatoria in etichetta dello 

stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento - 

(Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, pubblicato nella G.U. 

n. 235 del 07/10/2017): il decreto prevede, per tutti i prodotti alimentari 

preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’indicazione 

obbligatoria sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se 

diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e 

completa informazione al consumatore, una migliore e immediata 

rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di 

conseguenza, una più efficace tutela della salute. Disciplina il sistema 

sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni 

stabilite dal medesimo provvedimento in materia di etichettatura dei 

prodotti alimentari attribuendo la competenza sanzionatoria in capo al 

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali. 

 

 G7 agricoltura: il14 e il 15 ottobre 2017 si è concluso il G7 agricoltura con 

l'adozione unanime della "Dichiarazione di Bergamo" e l’assunzione di 

impegni concreti per raggiungere traguardi importanti: 500 milioni di 

persone fuori dalla fame entro il 2030. Viene altresì affrontato il ruolo che 

la cooperazione agricola può avere per raggiungere tale traguardo, perché 

la maggioranza delle persone che soffrono la fame vive in aree rurali. 

Aumento degli sforzi per favorire la produttività sostenibile in particolare in 

Africa, anche attraverso la condivisione di buone pratiche per aumentare 

la resilienza e accompagnare lo sviluppo delle comunità locali e difesa dei 

redditi degli agricoltori davanti alle crisi dovute al cambiamento climatico e 

a quelle economiche. 

 

 Legge sui domini collettivi - (L. 20 novembre 2017, n. 168, pubblicata 

nella G.U. n. 278 del 28/11/2017): per la prima volta, a livello normativo, 

viene regolamentato il fenomeno delle gestioni collettive, tradizionalmente 

sorte attorno ai cosiddetti “usi civici” di beni, sia pubblici che privati, legati 

a una determinata collettività, insediata su di un determinato territorio, 

finalizzate a trarre utilità dai terreni, ma nell’interesse generale della 

comunità. Il riconoscimento dei domini collettivi rappresenta una 

importante occasione di sviluppo per le aree rurali e per la promozione 

delle attività giovanili in agricoltura. Si prevede che nell’assegnazione di 
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terre-beni collettivi gli enti esponenziali delle collettività debbano dare 

priorità ai giovani agricoltori. 

 

 Bonus verde - (L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 

302 del 29/12/2017): introdotta la detrazione per la “sistemazione a verde” 

di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi 

genere (terrazzi, giardini, anche condominiali) anche mediante impianti di 

irrigazione nonché a lavori di recupero del verde di giardini di interesse 

storico. 

 

 Distretti del cibo - (L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. 

n. 302 del 29/12/2017): istituiti i distretti del cibo, quali realtà che uniscono 

imprese agricole, agroalimentari e sociali per fare rete nello sviluppo del 

territorio, al fine di promuovere l’integrazione delle filiere anche con le 

attività commerciali di prossimità e di rafforzare la promozione, la 

sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva integrata nei 

nostri territori: una opportunità innovativa per rendere più stretti i rapporti 

di filiera tra agricoltori, artigiani, trasformatori, commercianti, ristoratori, 

che ragiona di territorio, investimenti e food policy locale nel loro 

complesso.  

 

 Sostegno alla continuità della ricerca in campo agricolo e 

stabilizzazione dei precari del CREA - (L. 27 dicembre 2017, n. 205, 

pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017): stabilizzazione del 

personale precario del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’Economia Agraria al fine di sostenere la continuità della ricerca in 

campo agricolo: 500 unità di personale di tutti i profili (ricercatori, 

tecnologi, tecnici e amministrativi). 

 

 Misure a sostegno dei lavoratori del settore della pesca: 

rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione da 

destinare per la cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della 

pesca (L. 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella G.U. n. 302 del 

30/12/2015); istituzione del Fondo di solidarietà per il settore pesca 

(FOSPE) al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del 

settore pesca (L. 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella G.U. n. 297 

del 21/12/2017); riconoscimento, per gli anni 2017 e 2018, di un’indennità 

giornaliera onnicomprensiva al fine di garantire un sostegno al reddito per 

i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i 
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soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (L. 11 dicembre 2016, 

n. 232, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21/12/2017 e L. 27 dicembre 

2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017) durante il fermo 

biologico obbligatorio; per il 2017 ed a decorrere dal 2018 prevista una 

ulteriore indennità giornaliera per il sostegno al reddito dei lavoratori della 

pesca nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da 

misure di arresto temporaneo non obbligatorio (Decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 

n.123, pubblicata nella G.U. n.188 del 12/08/2017 e L. 27 dicembre 2017, 

n. 205 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017). 

 

 Sgravi contributivi sul lavoro nell’intero settore della pesca - (L. 27 

dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017): 

confermati, in ragione delle peculiarità socio-economiche del settore, gli 

sgravi contributivi in favore dei lavoratori del settore della pesca, senza 

limitazioni di sorta, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della forza 

lavoro marittima. 

 

 Rifinanziamento del programma nazionale triennale della pesca e 

dell’acquacoltura - (L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. 

n. 302 del 29/12/2017): previsto il rifinanziamento del programma 

nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura per consentire la piena 

realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di 

persistente sfavorevole congiuntura economica, nonché per assicurare al 

sistema pesca-acquacoltura ulteriori risorse, oltre a quelle individuate dalla 

legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella G.U. 

n. 297 del 21/12/2017), atte a garantire che le misure di gestione nazionali 

favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse 

biologiche, della redditività delle attività d’impresa, della salvaguardia 

dell’occupazione, nonché della coesione territoriale delle realtà costiere. 

 

 Affiancamento in agricoltura - (L. 27 dicembre 2017, n. 205, 

pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017): introdotta una misura volta 

ad agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa 

attraverso la stipula di contratti di affiancamento tra imprenditori agricoli 

già pensionati e giovani agricoltori, nonché a favorire lo sviluppo 

dell’imprenditoria giovanile in agricoltura. 
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 Enoturismo ed agevolazioni fiscali - (L. 27 dicembre 2017, n. 205, 

pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017): per la prima volta si 

disciplina in via generale l’attività enoturistica, al fine di valorizzare, 

attraverso la qualificazione dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta 

turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola e le 

produzioni vitivinicole del territorio, e si promuove l’enoturismo, disciplinato 

quale forma di turismo dotata di specifica identità, anche tramite la 

previsione di agevolazioni fiscali. Già in fase di elaborazione il decreto 

attuativo che stabilirà, coerentemente con la norma primaria, le linee guida 

e gli indirizzi per l’esercizio dell’attività enoturistica. 

 

 Interventi di sostegno dei settori agricoli in crisi - (L. 27 dicembre 

2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017): istituzione 

del Fondo per fronteggiare le emergenze nel settore avicolo danneggiato 

dall’influenza aviaria tramite interventi per favorire la ripresa dell’attività 

economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate operanti nel 

settore avicolo ed il rafforzamento del sistema di sorveglianza e 

prevenzione dell’influenza aviaria. Previsti altresì interventi in favore delle 

imprese agricole del settore olivicolo. 

 

 Interventi in favore del settore agrumicolo - (L. 27 dicembre 2017, n. 

205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017): istituzione del Fondo 

volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese 

agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo, nonché l’aggregazione e 

l’organizzazione del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti ed 

agli accordi di filiera, al fine di incentivare l’aggregazione, gli accordi di 

filiera, l’internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità. 

L’intervento normativo prosegue nel percorso già intrapreso per la 

promozione della qualità e della competitività del comparto, nel quale 

rientravano anche provvedimenti specifici (ad esempio, l’innalzamento dal 

12% al 20% del contenuto di succo d’arancia nelle bibite prodotte in Italia 

le cui denominazioni si rifanno al nome dell’agrume disposto dalla L. 30 

ottobre 2014, n. 161, pubblicata nella G. U. n. 261 del 10/11/2014). 

 

 Misure di sostegno ai settori agricoli in aree montane e svantaggiate 

- (L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 

29/12/2017): istituzione del Fondo per incentivare la zootecnia estensiva 

praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma 

del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate; prevista esenzione IRPEF per i 
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piccoli apicoltori al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela 

della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree 

montane. 

 

 Piano nazionale per invasi e acquedotti - (L. 27 dicembre 2017, n. 

205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017): come ricordato nelle 

misure descritte in precedenza in tema di infrastrutture irrigue, nel 2017 

sono stati resi complessivamente disponibili oltre 700 milioni di euro di 

finanziamenti pubblici destinati ad investimenti nel settore delle 

infrastrutture irrigue (aumento capacità di invaso ed efficientamento dei 

sistemi di distribuzione dell’acqua a fini irrigui). A questi si aggiunge lo 

stanziamento di 500 milioni di euro (per il periodo 2018-2022) previsto 

dalla legge di bilancio 2018 per il Piano nazionale invasi ed acquedotti: 

una risposta utile e concreta alla crisi subita dal mondo agricolo a causa 

della prolungata siccità. Il Piano mira, in particolare, al completamento 

degli interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute 

nonché al recupero e all’ampliamento della capacità di invaso e di tenuta 

delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per 

rilevanti bacini di utenza in aree sismiche e ad elevato rischio 

idrogeologico. 

 

 Intervento strategico per il rafforzamento dei contratti di filiera e di 

distretto: avviata la procedura per stipulare i contratti di filiera e distretto 

con l’obiettivo di sostenere investimenti di rilevanza nazionale nel settore 

agricolo, agroalimentare e delle agroenergie promuovendo l’integrazione 

delle politiche di investimento dei diversi attori della filiera. Con l’avvio 

dell’ultimo bando filiere si è rafforzato un fondamentale strumento per lo 

sviluppo del settore con una dotazione finanziaria pari a 260 milioni di 

euro, di cui 60 in conto capitale e 200 in finanziamento agevolato 

attraverso il Fondo rotativo di sostegno alle imprese. 

 

 Agricoltura biologica: nell’ambito del negoziato per la definizione del 

nuovo quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica, il 

Consiglio ha approvato l’accordo tra i colegislatori, con alcune interessanti 

novità per l’Italia tra le quali l’introduzione della certificazione di gruppo e 

la definizione di regole più stringenti per le importazioni da Paesi Terzi.  

 

 



19 
A cura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

Si segnala che sono in corso di finalizzazione i seguenti decreti 

legislativi, di rilevanza strategica per il comparto agricolo. 

 

 Decreto legislativo sui controlli in materia di produzione agricola e 

agroalimentare biologica - (ai sensi del Collegato agricoltura): si tratta 

di un testo organico in materia di controlli nel settore della produzione 

biologica e contro le frodi agroalimentari, al fine di tutelare maggiormente i 

consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della 

concorrenza, nonché di coordinare ed efficientare l’attività dei diversi 

soggetti coinvolti nell’attività di controllo, anche tramite il riassetto, la 

razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di 

certificazione delle attività di produzione, trasformazione, 

commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo 

di agricoltura biologica. Posto che il mercato delle produzioni biologiche, 

ancor più dell’agricoltura convenzionale, dipende in larga misura dalla 

fiducia dei consumatori, per tale settore è particolarmente importante 

l’esistenza di un adeguato sistema di controllo in grado di garantire che i 

processi produttivi seguiti rispettino la normativa in materia. Proprio per 

questo motivo il decreto stabilisce anche previsioni di dettaglio circa i 

requisiti e gli obblighi a carico degli organismi preposti al controllo e degli 

operatori e prevede un sistema sanzionatorio concernente la violazioni di 

obblighi di procedurali ivi previsti.  

 

 Decreto legislativo in materia di foreste e filiere forestali - (ai sensi 

del Collegato agricoltura): il provvedimento attua un generale riordino 

della materia forestale e delle filiere forestali, anche con l’obiettivo di 

rispondere efficacemente agli impegni in ambito climatico, ambientale, 

paesaggistico e di sviluppo socioeconomico sostenibile. Vengono 

introdotti innovativi approcci concettuali e nuovi strumenti operativi volti a 

garantire una maggiore tutela del patrimonio forestale nazionale ed a 

riconoscere e valorizzare il ruolo ambientale, economico e socioculturale 

svolto dalla più grande infrastruttura verde del Paese. Tra le linee 

programmatiche maggiormente qualificanti: la promozione della gestione e 

valorizzazione sostenibile del bosco, rispondendo alle urgenti necessità di 

tutela e governo attivo del territorio nazionale; il contrasto al declino 

demografico ed all’abbandono colturale dei territori montani e rurali del 

paese; la prevenzione agli incendi boschivi e al dissesto idrogeologico; il 

sostegno alla crescita occupazionale ed allo sviluppo di nuove “economie 

verdi” in particolare nelle aree interne del Paese. 
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 Decreto legislativo di riordino dell’Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura - (ai sensi del Collegato agricoltura): avvia il percorso di 

riforma atteso da tempo per dotare il sistema delle erogazioni in 

agricoltura di strumenti più utili per rendere più puntuali ed efficienti i 

pagamenti degli aiuti europei agli agricoltori. In particolare, anche nel 

quadro del contenimento della spesa pubblica, si mira ad incrementare 

l’efficienza, la sorveglianza ed il miglioramento della qualità dei servizi resi 

alle imprese agricole, in un’ottica di semplificazione e di ottimizzazione 

della capacità decisionale: tutti elementi qualitativi necessari per 

l’attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020. Si 

tratta di misure finalizzate anche a delineare un quadro di maggiore 

sistematicità delle funzioni che AGEA già svolge a normativa vigente 

quale soggetto pagatore delle risorse europee erogate in favore del 

sistema agricolo nazionale nell’ambito della Politica agricola comunitaria 

(PAC) e quale organismo di coordinamento dei vari organismi pagatori 

operanti nell’ordinamento nazionale. 

 

 Decreto legislativo sul riordino e la disciplina del settore delle piante 

officinali - (ai sensi del Collegato agricoltura): il provvedimento intende 

dare un nuovo assetto al settore delle piante officinali, la cui disciplina per 

altro è assai risalente e non più rispondente all’esigenze del comparto, al 

fine di promuoverne ed implementarne le potenzialità ed accrescerne la 

possibilità produttiva, anche in considerazione del fatto che il nostro 

Paese, pur vantando la più antica storia e tradizione in termini di 

conoscenza ed utilizzo delle piante officinali, presenta ancora una ridotta 

superficie agricola dedicata a tali tipi di colture, con la conseguenza che la 

produzione nazionale del settore soddisfa solo una piccola parte del 

fabbisogno, mentre buona parte del prodotto proviene dall’estero, 

soprattutto da Paesi terzi in cui la manodopera è a basso costo e non 

sempre qualificata, ma che riescono a garantire un basso prezzo, con una 

qualità non sempre soddisfacente. Il provvedimento mira pertanto a 

risolvere le problematiche legate ad una normativa nazionale non più 

attuale ed a garantire una maggiore trasparenza e conoscenza del 

settore, anche tramite il superamento delle carenze dei dati disponibili 

attraverso indagini specifiche almeno biennali e con uno sforzo di 

miglioramento delle classificazioni statistiche che risultano inadeguate alle 

esigenze conoscitive. 
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 Decreto legislativo in materia di gestione del rischio in agricoltura - 

(ai sensi del Collegato agricoltura): il decreto interviene sulla materia 

della gestione dei rischi in agricoltura, tramite novelle al decreto legislativo 

29 marzo 2004, n. 102, relativo agli interventi finanziari a sostegno delle 

imprese agricole. Quanto agli aspetti maggiormente qualificanti, il decreto 

è finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, 

anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi 

sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere le fattispecie 

tutelabili. Si tratta di un intervento legislativo strategico per il rilancio degli 

strumenti di gestione del rischio, che affianca ed integra, nel segno 

dell’innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro 

della nuova programmazione unionale 2014-2020. La presente riforma 

renderà possibile sperimentare, nel breve periodo, nuove tipologie di 

strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la 

stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-

lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica 

Agricola Comune (PAC) post 2020. 

 

 Decreto legislativo sulla riproduzione animale - (ai sensi del 

Collegato agricoltura): il provvedimento regola il riordino dell’assistenza 

tecnica agli allevatori in materia di disciplina della riproduzione animale, 

anche attraverso la revisione della normativa vigente, ormai risalente, allo 

scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell’ambito del 

settore agroalimentare. In particolare si prevede la riorganizzazione del 

sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in 

materia, con l’obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo 

conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione 

del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere 

animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità. Viene disciplinato il 

riconoscimento degli “Enti selezionatori” quali soggetti deputati alla 

realizzazione e gestione di programmi genetici; individuata la gestione dei 

libri genealogici e dei registri anagrafici quale necessario strumento della 

conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze 

autoctone; la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), con 

compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell’attività di 

raccolta dei dati negli allevamenti e la costituzione di una Banca Dati 

Unica Zootecnica a livello nazionale. 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

Il presente Rapporto riepiloga le principali misure e azioni poste in essere in 

materia di politiche ambientali, in un contesto in cui sono sempre più stringenti i 

vincoli esterni che discendono dagli Accordi internazionali sul Clima e 

sull’Ambiente sottoscritti dall’Italia, dai regolamenti e dalle direttive comunitarie, 

dai documenti strategici specifici redatti in sede di Commissione Europea, dagli 

impegni assunti dall’Italia con il Programma Nazionale di Riforma. La stessa 

Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, 

fissa precisi ed ambiziosi obiettivi di ordine economico, sociale ed ambientale, e 

relative tappe temporali a cui gli Stati Membri devono necessariamente 

attenersi. 

Con la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (Collegato Ambiente alla Legge di 

stabilità 2014), si assiste ad un “cambio di passo”  delle  politiche ambientali 

superando la vecchia logica che vedeva l’ambiente quale “freno” allo sviluppo   a 

favore della più recente accezione dell’ambiente quale “motore” per lo sviluppo. 

La Legge 221/2015,  da un lato modifica l’impianto legislativo in materia 

ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 in primis) introducendo misure in tema di acque, 

aria, amianto, bonifiche, danno ambientale, energia, gas serra, rifiuti, rumore, 

suolo, terre e rocce da scavo, servizio idrico integrato e valutazione di impatto 

ambientale; dall’altro introduce delle misure innovative finalizzate 

essenzialmente al rilancio della green economy e a rendere concrete le politiche 

europee e nazionali tese alla transizione da un modello di economia lineare ad 

un modello di economia circolare. Nello specifico definisce una serie di 

provvedimenti tesi al sostegno delle imprese dotate di certificazioni ambientali 

volontarie nell’ambito delle gare e nell’accesso a fondi pubblici, dei criteri 

ambientali minimi (CAM) nelle procedure di acquisti “verdi” delle pubbliche 

amministrazioni (GPP), dell’impronta ambientale dei prodotti e della produzione 

e commercializzazione di prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal 

recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti 

complessi. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n.50 (nuovo Codice sugli 

appalti pubblici), gli articolo 18 e 19 della legge 221/2015, sono stati abrogati e 

ripresi nel contenuto nell’articolo 34 che prevede l’obbligo, per tutte le stazioni 

appaltanti di: inserire nelle procedure di acquisto, le “specifiche tecniche” e “le 

condizioni di esecuzione contrattuali”, contenute nei CAM; tener conto dei “criteri 

premianti” contenuti nei CAM, nel momento di fissare i “criteri di aggiudicazione” 

nelle proprie procedure di acquisto.  
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Il Correttivo D.lgs. n. 56/2017 ha, infine, completato il percorso normativo verso 

l’adozione cogente di un modello di appalti sostenibile capace di contemperare e 

valorizzare gli aspetti sociali, economici ed ambientali. Di particolare rilievo e 

impatto è la previsione, in esso contenuta, di estensione dell'obbligatorietà di 

applicazione dei CAM all'intero importo a base d'asta per tutte le tipologie di 

appalto e per gli appalti sotto-soglia comunitaria. 

Nel contesto di riferimento normativo sopra delineato  sono state  promosse 

azioni che per la natura delle politiche ambientali hanno richiesto il 

coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono alla loro 

attuazione. 

Infatti, in  una condizione diffuso ridimensionamento delle risorse finanziarie, la 

programmazione e la progettazione non possono prescindere  dalla  

razionalizzazione delle stesse e dalla transizione verso un sistema di 

governance multilivello che massimizzi gli sforzi creando sinergie tra le differenti 

fonti di finanziamento, puntando ad interventi in grado di capitalizzare le 

conoscenze già acquisite ed efficacemente sperimentate. 

Al riguardo è stata promossa una strategia ambientale integrata ed organica per 

fronteggiare e superare le note criticità ambientali riconoscendo la centralità del 

tema ambientale ed individuando meccanismi e modalità di gestione che 

superino la frammentazione e dispersione delle risorse riconoscendo la titolarità 

delle competenze in capo alle Regioni sui diversi settori ambientali. 

Rispetto alle disposizioni poste dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n 147 del 

27/12/2013) e s.m.i. che dispone l’assegnazione ai sensi dell’articolo 1 - comma 

7 - di pertinenti risorse finanziarie sui temi ambientali, a valere sul Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC), l’approccio adottato è stato di una programmazione 

unitaria nazionale sulle tematiche ambientali ritenute prioritarie, il cui 

finanziamento trova pertinente collocazione sulle risorse sia comunitarie che 

nazionali assicurando la contestuale fattibilità delle iniziative sia strutturali che di 

governance.  
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GOVERNO LETTA 

GESTIONE DEI RIFIUTI E RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE 

DELL’INQUINAMENTO. 

 

Rifiuti 
 Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti; 
 Dlgs 45/2014 di recepimento Direttiva 2011/70/EURATOM per la gestione 

responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi  

Inquinamento atmosferico 

 Accordo di programma “Bacino Padano” per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria 

Inquinamento Elettromagnetico 

 Linee Guida (LTE) per la diffusione della banda larga, ai sensi del DL 179/ 

2012 -I parte  

 

INCREMENTO LIVELLI DI PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

  

Tutela della biodiversità 

 2013 Conferenza Nazionale Biodiversità aree protette La natura dell’Italia 

 2014 Decreto interministeriale “Piano di azione nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 Dlgs 150/2012” 

Sistema delle aree protette 

 Designazioni di 76 Zone Speciali di conservazione 

 

PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO, MIGLIORAMENTO DELLA 

SALVAGUARDIA DEI CORPI IDRICI E RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI 

CONGIUNTE DI DIFESA DEL SUOLO 

Tutela delle risorse idriche e distretti idrografici 

 Decreto Ministeriale 348, 27 novembre 2013 Criteri identificazione corpi 

idrici artificiali fortemente modificati acque fluviali e lacustri. 

 Decreto Interministeriale 23 dicembre 2013 fissazione valore massimo 

ammissibile parametro piombo 15 µg/l  per provincia autonoma di Trento. 

 Decreto Direttoriale 22 novembre 2013 - sovracanone BIM biennio 

01.01.2014-31.01.2015;    
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 Art. 1, comma 112, legge 27 dicembre 2013, n. 147: finanziato un piano 

straordinario volto a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, 

in funzione del superamento delle procedure di infrazione comunitaria.  

 

 

Attività in tema di bonifiche dei siti contaminati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 252 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii, il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è amministrazione titolare 

dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel 

perimetro dei 40 Siti di Interesse Nazionale.   

Nei 40 Siti di Interesse Nazionale (SIN) ricadono oltre 1900 soggetti privati e 530 

soggetti pubblici, per un totale di circa 1500 procedimenti amministrativi aperti, 

la gestione dei quali è posta in capo al MATTM che svolge quindi, pienamente, il 

ruolo di amministrazione attiva. Le aree a terra corrispondenti ai 40 SIN sono 

pari a 122.564 ha ai quali vanno ad aggiungersi quelli corrispondenti alle aree 

marine ricomprese nella perimetrazione di numerosi siti. 

E’ stata impressa una forte accelerazione dei procedimenti amministrativi di 

competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In 

particolare si segnalano le principali misure adottate: 

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Legge di Stabilità 2014”): destinazione di 

risorse per interventi in campo ambientale, in particolare nel settore delle 

bonifiche; stanziamento di risorse per il finanziamento di un piano 

straordinario di bonifica delle discariche abusive. 

Attività in tema di programmazione e monitoraggio degli interventi, 

bilancio, controllo interno e attività di supporto 

Il Governo ha istituito un fondo per il finanziamento del piano straordinario di 

tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la 

capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione finanziaria 

complessiva di circa euro 90 milioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 112, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e un fondo per il 

finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive 

oggetto di procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. 
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ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Disciplinata la possibilità di commissariamento straordinario dell’ILVA, con DL 

61/2013 (convertito con legge 89/2013). 

Conclusione dei lavori comunitari per la definizione di Conclusioni sulle BAT 

relative all’industria del cemento e dei cloro-alcali, documenti tecnici di diretto 

impatto sui requisiti delle autorizzazioni ai sensi della direttiva 2010/75/UE 

D.M. 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014) di adozione del Piano d’azione 

nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

2013 - Conferenza nazionale "La Natura dell’Italia”. 

Primo confronto nazionale tra istituzioni, esperti, operatori sulle politiche per la 

valorizzazione della biodiversità. 

 

GOVERNO RENZI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE 

DELL’INQUINAMENTO. 

Rifiuti 
 Classificazione dei rifiuti radioattivi – DM 7 agosto 2015 

Inquinamento atmosferico 
 Protocollo “Antismog” per il miglioramento della qualità dell'aria e la 

riduzione di emissioni di gas climalteranti nelle città metropolitane.  

 

Inquinamento Elettromagnetico 

 Linee Guida (LTE) per la diffusione della banda larga, ai sensi del DL 179/ 

2012 -II parte 

 

INCREMENTO LIVELLI DI PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

  

Tutela della biodiversità 

 D.lgs. 221/2015 “Collegato ambientale” art. 67 : Insediamento Comitato 

Capitale Naturale 

 2014 Presidenza UE - Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale 
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 2016 - "La Carta di Roma e i Parchi Nazionali - Primo rapporto sulle 

sinergie tra Capitale Naturale e Capitale Culturale" 

 2016 Carta di Cervia e Carta di Cortina, Accordi per turismo sostenibile; 

 D.lgs. 21 marzo 2005, n. 73 inserimento criteri mantenimento in cattività di 

esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus; 

 Ivory crush: distruzione pubblica avorio confiscato Roma 31/3/2016; 

 17ª COP Convenzione CITES (Johannesburg 24/9/2016 – 4/10/2016) 

modifica Annotazione 1 Appendici commercio lana di vigogna. 

 

Sistema delle aree protette 

 

 Designazioni di n. 1043 Zone Speciali di Conservazione 

 Intesa 11/2/2015 attribuzione funzioni statali e relativi oneri finanziari  

Parco nazionale dello Stelvio (art.1, comma 515, legge 147/2013 e ss.m.i.)   

 DM 9.03.2016 Individuazione n.1 Zona Ramsar Foce dell’|sonzo  

 Patrimonio Mondiale dell’Umanita’ UNESCO - D.M. 5 maggio 2016 

Ricostituzione Comitato nazionale MaB UNESCO – iscrizione 6 siti  

 

Politiche Del Mare 

 

 Attuazione della Strategia Marina (Direttiva 2008/56/CE, recepita con D. 

 Lgs. n. 190/2010 e ss.mm.ii.) 

 DL 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalle L. 116/2014,  

 recepimento Direttiva per la Strategia Marina, superamento “pilot-case” 

 DM 17/10/2014  “Determinazione del buono stato ambientale e definizione 

 dei traguardi ambientali.” 

 UNEP – Map:  “Carta di Livorno” (2014) attuazione Strategia Marina e 

 promozione “Crescita Blu”; 

 Ratifica del Protocollo Emergency sulla cooperazione in materia di 

prevenzione e lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo. (L. 

79/2016); 

 Emanazione regolamento per l’autorizzazione all’immersione in mare dei 

materiali di escavo di fondali marini (D. M. n.173/2016). 

 Emanazione nel 2016 delle Linee Guida Nazionali per la difesa della costa 

dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici. 

 Costa Concordia. Partecipazione alle attività di messa in sicurezza e 

rimozione della nave e costituzione di parte civile nel processo penale. 
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 Attivazione dal 2014 del controllo aereo e satellitare, delle piattaforme 

petrolifere situate in medio e basso adriatico e nel canale di Sicilia.  

 Expo 2015 - Delibera CIPE n. 49 10/11/14 finanziamento progetto MATTM 

risorse Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 denominato “EXPO e 

Territori - dalla tutela della biodiversità, le produzioni di qualità dei cibi 

italiani” 

 

 

SUPPORTARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DEGLI 

ACCORDI ASSUNTI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE 

 

 Adozione del documento “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile”.  

 Legge 221/2015 art. 3 della Legge 221/2015 - obbligo di aggiornare la 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile  

 Legge 221/2015 art. 21 - schema nazionale volontario per la valutazione e 

la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti (Made Green in Italy).  

 

Politiche di coesione  

Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2014-2020  

 Delibera Cipe 25 del 10 agosto 2016 - aree tematiche e obiettivi strategici 

del FSC 2014-2020.  7,5 Miliardi destinati all’area Ambiente  

 Delibera CIPE 55 del 1 dicembre 2016 approva il Piano Operativo 

“Ambiente” FSC 2014-2020 

 

Azioni di governo 

 Legge nazionale 4 novembre 2016 – ratifica Accordo di Parigi sul 

cambiamento climatico  

Cooperazione internazionale 

 Firmati accordi bilaterali con 17 Paesi e 2 Gruppi Regionali seguendo gli 

impegni dettati dall’Accordo di Parigi e dall’Agenda 2030. 

 Firmati accordi con Organizzazioni Internazionali: FAO, UNEP, UNOPS– 

ICAT) 
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 Firmati accordi con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e 

Cassa Depositi e Prestiti. 

 Supportato con 11,25 milioni di dollari il programma Lighting Global, che 

sostiene la crescita del mercato dell’illuminazione off-grid, in Africa e Asia; 

 Investiti 1,6 milioni di dollari nel Programma di crescita verde in Medio 

Oriente e Nord Africa  

 Versati 7,4 milioni di Euro al Fondo per l’Energia sostenibile in Africa per 

promuovere l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica  

 Firmati accordi, per cooperazione, con il Green Climate Fund. 

 Negoziato MATTM/MAECI nell’ambito del Protocollo di Montreal che ha 

portato all’adozione dell’Emendamento di Kigali. 

 

PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO, MIGLIORAMENTO DELLA 

SALVAGUARDIA DEI CORPI IDRICI E RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI 

CONGIUNTE DI DIFESA DEL SUOLO 

Difesa del suolo e rischio idrogeologico 

 Avviato il Piano Operativo Nazionale contro il dissesto idrogeologico per il 

periodo 2015-2020, volto alla identificazione di un «parco progetti» che 

raccoglie le proposte di intervento presentate dalle regioni. 

 Approvata con DPCM 28 maggio 2015 la procedura inerente i criteri e le 

modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico. 

 Approvato con DPCM 15 settembre 2015 il Piano per le aree 

metropolitane e urbane, che finanzia interventi di mitigazione in aree con 

alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni. 

 Approvati a marzo 2016 i Piani di Gestione del Rischio da Alluvione 

(PGRA), punto di arrivo di un articolato processo pianificatorio codificato 

dalla Direttiva Europea 2007/60/CE. 

 Approvato con il DPCM 14 luglio 2016 il “Fondo per la progettazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico”. 

 Pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016 il Decreto del MATTM 

inerente finanziamenti per interventi di rimozione o di demolizione di opere 

o immobili realizzati abusivamente in aree a rischio idrogeologico. 
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Tutela delle risorse idriche e distretti idrografici 

 Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172: attuazione direttiva 

2013/39/UE - sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque; 

 Decreto Ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294: avvio operativo delle Autorità 

Distrettuali (Art. 51 Legge 221/2015)  

 7 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 ottobre 2016  

Approvazione secondi Piani di gestione acque distretti idrografici: Padano; 

Alpi Orientali; Appennino Settentrionale; Serchio; Appennino Centrale; 

Appennino Meridionale; Sardegna; Sicilia; 

 Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39: adozione linee guida 

definizione dei costi ambientali e della risorsa nei servizi idrici. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016  

contenimento morosità nel servizio idrico integrato (art.60 L. 221/2015). 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  13 ottobre 2016 Tariffa 

sociale del servizio idrico integrato (articolo 61 L. 221/2015).  

 Servizio Idrico Integrato - Istituzione Enti Governo d’Ambito – Avvio poteri 

sostitutivi: 4 DPCM 14 maggio 2015 diffida Calabria, Campania, Molise e 

Sicilia; 2 DPCM 14 dicembre 2015 diffida  Abruzzo e Basilicata. 

 Decreto Ministeriale n.100, 2 maggio 2016, criteri tecnici per 

ravvenamento o accrescimento corpi idrici sotterranei per raggiungimento 

obiettivo di qualità.  

 Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, protezione acque sotterranee 

dall’inquinamento e dal deterioramento. 

 Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, Modifiche allegato 1 parte terza D.Lgs. 

3 aprile 2006 n 152 (attuazione direttiva 2014/101/UE); 

 Decreto Direttoriale 341/STA, 30 maggio 2016 Classificazione potenziale 

ecologico corpi idrici fortemente modificati e artificiali, fluviali e lacustri; 

 Decreto interministeriale 14 novembre 2016, fissazione valore di 

parametro per il Cromo esavalente. 

 13.06.2016 Sottoscrizione protocolli istituzione Osservatori Permanenti su 

utilizzo della risorsa idrica per prevenzione e gestione crisi idriche; 

 Decreto Direttoriale n. 297, 30 novembre 2015, sovra-canone BIM biennio 

01.01. 2016 – 31.12. 2016”.  

 Decreto Direttoriale n. 006, 20 gennaio 2016, sovra-canoni BIM biennio 

12.01.2016-31.01.2017, modifica decreto 297/2015 per L. 221/2015. 
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Attività in tema di bonifiche dei siti contaminati 

 Decreto Legislativo 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge dalla L. 11 

agosto 2014 n. 116:  introduzione di procedure semplificate per la 

realizzazione degli interventi mediante raggiungimento delle CSC 

(inserimento dell’art. 242 bis nel D.Lgs. n. 152/2006); applicazione delle 

CSC previste per i siti ad uso commerciale o industriale per le aree 

destinate ad uso esclusivo delle forze armate (inserimento dell’art. 241 bis 

nel D.Lgs. n. 152/2006); 

 Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”): art. 33, 

che detta disposizioni in tema di bonifica e riqualificazione 

ambientale/urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e dichiara 

come “area di rilevante interesse nazionale” le aree comprese nel 

comprensorio Bagnoli-Coroglio;  art. 34, in tema di realizzazione di 

specifiche tipologie di interventi all’interno dei siti inquinati;  

 Decreto 12 febbraio 2015 , n. 31: Regolamento recante criteri semplificati 

per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita 

carburante ai sensi dell’art. 252, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 

2006 n. 152; 

 Interventi normativi nell’ambito della bonifica e della gestione dei 

sedimenti marini che tengono conto anche del principio, ormai 

ampiamente condiviso a livello internazionale, di considerare il materiale 

prodotto all’escavo una “risorsa” da recuperare e riutilizzare: 

 Decreto 8 giugno 2016, n. 351: Procedura per la derivazione dei valori di 

riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei Siti 

di Interesse Nazionale;   

 Decreto 15 luglio 2016, n. 173: Regolamento recante modalità e criteri 

tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo 

di fondali marini; 

 Decreto 15 luglio 2016, n. 172: Regolamento recante la disciplina delle 

modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei Siti di 

Interesse Nazionale, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 6 della Legge 28 

gennaio 1994, n. 84. 

 Linee guida per l’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, prot. n. 

29706/TRI del 18 novembre 2014: finalizzate ad una applicazione 

omogenea e condivisa sul territorio delle procedure di determinazione 

degli obiettivi di bonifica sito-specifici riducendo quindi i tempi di istruttoria; 

 Circolare in materia di Autorizzazioni e nulla osta accessori ai progetti di 

bonifica e messa in sicurezza operativa e permanente (art. 252, co. 6, 
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D.Lgs. 152/2006), prot. n. 18753 del 20 novembre 2015: in tema di 

razionalizzazione dell’istruttoria dei progetti di bonifica e di messa in 

sicurezza nei SIN. 

 Circolare in materia di Istanza di autorizzazione allo scarico all’interno dei 

SIN e riparto delle competenze, prot. n. 14464/STA del 28 luglio 2016: in 

tema di riparto delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni allo 

scarico all’interno dei SIN. 

 L. 28 dicembre 2015, n. 221 (collegato ambientale): 

 Introduzione di credito d’imposta per le imprese per la bonifica 

dell’amianto  

 Fondo per la progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici 

contaminati da amianto. 

 

Attività in tema di programmazione e monitoraggio degli interventi, 

bilancio, controllo interno e attività di supporto 

 2015 - Il Governo ha operato in funzione del superamento delle procedure 

d’infrazione e di contenzioso comunitarie, con particolare riferimento 

all’emanazione di norme di accelerazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di 

collettamento, fognatura e depurazione in materia di depurazione degli 

agglomerati urbani, anche attraverso l’esercizio di poteri sostitutivi 

introdotti con l’articolo 7, comma 7, dl 12/09/2014 n. 133 conv. in legge 

11/11/2014 n. 164. Inoltre sono stati adottati provvedimenti per il 

finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua 

nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione ed 

alluvione. 

 Sono stati adottati inoltre provvedimenti straordinari per accelerare la 

bonifica ambientale dell’area di Bagnoli, tramite commissariamento ed è 

stato finanziato con l’art. 1, commi 50 e 51, della L. n. 190/2014 un piano 

specifico per la bonifica di siti nazionali di bonifica contaminati da amianto.  

 2016 - Con L. 28 dicembre 2015, n. 221 (collegato ambientale), che ha 

dispiegato i suoi effetti nel corso del 2016-2017, il Governo Renzi ha 

emanato una serie di provvedimenti concernenti il tema ambientale, tra i 

quali si ricordano: 

1) misure di agevolazione fiscale per interventi di bonifica dell'amianto 

effettuati da imprese su beni e strutture produttive, sotto forma di credito 

d’imposta; 
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2) istituzione di un Fondo per la progettazione preliminare e definitiva di 

interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, destinato ad 

Amministrazioni pubbliche; 

3) avvio della nuova governance distrettuale e istituzione delle Autorità di 

bacino distrettuali, in attuazione delle direttive comunitarie 2000/60/CE in 

materia di acque e 2007/60/CE, in materia di difesa del suolo, anche in 

funzione del potenziamento della pianificazione di bacino e di distretto; 

4) istituzione di un Fondo per il finanziamento di attività di progettazione di 

interventi in materia di dissesto idrogeologico nonché di uno specifico fondo 

per per il fianziamento di interventi per la demolizione di immobili abusivi 

realizzati in aree a rischio idrogeologico; 

5) sostegno agli investimenti nel settore del Servizio Idrico Integrato, anche 

attraverso l’istituzione di un fondo di garanzia delle opere idriche; 

6) previsione di provvedimenti regolatori del Servizio Idrico Integrato, con 

particolare riferimento al contenimento della morosità degli utenti del servizio 

e in materia di tariffa sociale del servizio. 

 Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC e 

determinato in 1.900,00 milioni di euro l’ammontare complessivo del Piano 

Operativo afferente l’area tematica “Ambiente”. 

 Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, che ha approvato il Piano 

Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, di competenza del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 Ulteriore perfezionamenti alla normativa speciale applicabile all’’ILVA di 

Taranto (decreto legge 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 

116/2014; decreto-legge 92/15; legge 132/2015; D.L. 98/2016, convertito 

con modifiche dalla legge 151/2016). 

 Recepita la direttiva comunitaria 2010/75/UE “IED”, con emanazione del 

D.Lgs. 46/2014 e definiti i relativi decreti attuativi. 

 Recepita la direttiva comunitaria 2012/18/UE “Seveso III”, con 

emanazione del D.Lgs. 105/2015 e definiti i relativi decreti attuativi,  

 Conclusione dei lavori comunitari per la definizione di Conclusioni sulle 

BAT relative all’industria della carta, della produzione di pannelli di legno, 



A cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

dei metalli non ferrosi, al trattamento di reflui provenienti da industrie 

chimiche, alle raffinerie. 

 

CLIMA ED ENERGIA  

 Decreto MiSE-MATTM 9/01/2015 che individua le modalità di 

funzionamento della cabina di regia istituita dall’art. 4, c. 4, Dlgs 102/2014  

 Dlgs n. 111/2015 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  

 Decreto MiSE-MATTM-MIPAAF 16/02/2016 di revisione del c.d. “Conto 

Termico”  

 Decreto MiSE-MATTM-MIPAAF 23/06/2016 per l’incentivazione della 

produzione elettrica da fonti rinnovabili diverse da fotovoltaico. 

 Decreto MiSE-MATTM-MEF n. 214 del 25 luglio 2016 “Decreto tariffe”. 

 Decreto MATTM del 09 dicembre 2016 recante attuazione della Legge 3 

maggio n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell’Emendamento di 

Doha al Protocollo di Kyoto 

 Programma di riqualificazione edifici PA Centrale (art. 5 Dlgs 102/2014). 

Finanziamento richieste interventi pervenuti nel biennio 2014-2015 

(24MLN)  

 Fondo Sviluppo e Coesione. Individuazione 65 progetti di efficientamento 

energetico di edifici pubblici di enti locali nelle regioni del Mezzogiorno 

(93MLN) 

 Fondo rotativo di Kyoto. Finanziamento a tasso agevolato per interventi di 

efficientamento energetico su 156 scuole (85 MLN)  

 Adozione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 

climatici (SNAC) con D.D. 86/2015. 

 Emanazione del “Programma sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” DM 208 del 20 luglio 2016.  

 Finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine 

di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici nei territori dei comuni 

montani interessati da frane (44 MLN). 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 Expo Milano 2015 

 Il Ministero ha organizzato uno stand permanente, in cui ha trattato la 

scarsità dell’acqua e i cambiamenti climatici, e la cooperazione 
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internazionale per lo sviluppo sostenibile; ha installato il Parco della 

Biodiversità. 

 Stati Generali dell’Ambiente (conferenza nazionale sull’educazione 

ambientale) 

 Seconda Conferenza Nazionale sull’educazione ambientale, con 

rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali, università e ONG.  

 

GOVERNO GENTILONI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE 

DELL’INQUINAMENTO. 

Rifiuti 
 Disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo; 
 Buste di plastica: divieto di fornitura gratuita delle buste ultraleggere 

utilizzate come imballaggio primario per frutta, verdura e affini; 
 Dlgs 137/2017 di Recepimento Direttiva 2014/87/EURATOM per la 

sicurezza nucleare degli impianti nucleari   
 

Inquinamento atmosferico 
 Nuovo accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria 

nel bacino padano  

 D.lgs.183 /2017 sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni 
inquinanti originati da impianti di combustione medi 

 

Inquinamento Acustico 

 

 D.Lgs. 41/2017 e 42/2017 per il riordino della disciplina in materia di 

inquinamento acustico 

 

INCREMENTO LIVELLI DI PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

  

Tutela della biodiversità 

 

 Dlgs 221/2015 “Collegato ambientale” - Primo Rapporto Stato Capitale 

Naturale in Italia 

 9/11/2017 Protocollo d’intesa MATTM, Arma dei Carabinieri e Federparchi 

tutela biodiversità naturale e capitale naturale nelle aree protette. 

 2017 Carta di Cervia e Carta di Cortina, Integrazioni Accordi turismo 

sostenibile 

http://www.minambiente.it/pagina/primo-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia
http://www.minambiente.it/pagina/primo-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia
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 Piano d’azione per il contrasto degli illeciti contri gli uccelli. 

 

Sistema delle aree protette 

 Intese di pianificazione in collaborazione con le Regioni interessate: 

2017 Piano paesaggistico regionale con la Regione Liguria 

2018 Piano paesaggistico regionale con la Regione Molise 

 Designazioni di n. 587 Zone Speciali di Conservazione  

 Istituzione del Parco Geopaleontologico di Pietraroja  

 

Politiche Del Mare 

 

 G7 e G20 Ambiente - adozione Piano d’Azione sui rifiuti marini del G7 

(2014) e del G20 (2017) in coordinamento con attività UE e Convenzione 

di Barcellona. 

 UNEP – MAP - accordo bilaterale di cooperazione pluriennale (2017-

2019) con l’UNEP/MAP per l’attuazione della “Carta di Livorno” per i rifiuti 

marini, le aree marine protette, la governance e la protezione e gestione 

delle coste; 

 IMO - Rapporti al Parlamento sugli effetti per l'ecosistema marino della 

tecnica dell'airgun anni 2016 e 2017 (art. 25, comma 3, D. lgs 

n.145/2015).   

 DPCM 10/10/2017 “Programma di misure” relative alla definizione di 

 strategie per l’ambiente marino; 

 DM 23.1.2017 su attrezzature e scorte che devono essere presenti nei 

depositi, sulle piattaforme e sulle navi appoggio (G.U. n. 37/2017) 

 

 

SUPPORTARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DEGLI 

ACCORDI ASSUNTI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE 

 

 Approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: 

Seduta CIPE del 22 dicembre 2017 

 Pubblicata la prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientalmente 

Dannosi e Ambientalmente Favorevoli (art. 68 della L. n. 221/2015).  

 Pubblicato il primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia 

(art.67 della L. n. 221/2015).   

 Primo Rapporto sulla Finanza Sostenibile  a sostegno del  programma 

UNEP Inquiry on the Design of a Sustainable Financial System  
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 Adozione del Communiqué sulla tutela del pianeta - G7 Ambiente 

 Adozione del “5-year Bologna roadmap”, per sviluppare e attuare azioni 

per migliorare l’uso efficiente delle risorse - G7 Ambiente 

 D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 recepimento della direttiva 2014/95/UE 

sulla rendicontazione non-finanziaria delle imprese   

 Decreto MATTM  n. 15 del 24 gennaio 2018 - Istituzione dell’Osservatorio 

sulla Finanza Sostenibile. 

 

Politiche di coesione  

Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2014-2020  

 Il CIPE del 22.12.2017 approva un Addendum al Piano Operativo per 

l’Ambiente 

Azioni di governo 

 Adottato il “Pacchetto clima energia” per  l’implementazione dell’impegno 

preso dalla UE nel proprio contributo determinato a livello nazionale dal 

Consiglio Ambiente  

 

Cooperazione internazionale 

 Firmati accordi bilaterali con 14 Paesi 

 Firmati accordi con UNEP, per cooperazione nei Balcani, e UNDP, per 

cooperazione in  Africa e per la gestione forestale sostenibile in Ecuador, 

Ghana e Birmania. 

 supportato, con 5,4 milioni di dollari, il Programma sul Partenariato 

pubblico-privato in Africa Sub-sahariana in materia di energia 

 contribuito con 600.000 Euro al programma di Banca Mondiale per attività 

di comunicazione e sul cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile;  

 erogati 4 milioni di Euro per il Programma per la crescita verde e la 

resilienza al cambiamento climatico in Africa; 

 contributo di 4,7 milioni di Euro, al Fondo della Banca di Sviluppo Africana 

per il Cambiamento Climatico in Africa  

 versati 5 milioni di Euro alla Banca interamericana di sviluppo per la 

promozione della geotermia nelle isole caraibiche orientali. 

 avviato il coordinamento interministeriale MATTM/MAECI per la ratifica 

dell’Emendamento di Kigali al protocollo di Montreal  
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PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO, MIGLIORAMENTO DELLA 

SALVAGUARDIA DEI CORPI IDRICI E RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI 

CONGIUNTE DI DIFESA DEL SUOLO 

Difesa del suolo e rischio idrogeologico 

 Pubblicato in G.U. 28 del 2.02.2017 il DM n. 294 del 25 ottobre 2016 che 

disciplina il trasferimento alle nuove Autorità di bacino distrettuali del 

personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie 

delle Autorità di bacino ex legge n. 183/1989.  

 Nominati, con DPCM del 14 luglio 2017, i Segretari Generali delle nuove 

Autorità di bacino distrettuali. 

 

Tutela delle risorse idriche e distretti idrografici 

 Decreto Direttoriale 29/STA del 13 febbraio 2017, criteri omogenei per 

valutazione ambientale ex ante su richieste di derivazione d’acqua. 

 Decreto Direttoriale 30/STA del 13 febbraio 2017 criteri omogenei 

determinare deflussi ecologici per mantenimento buono stato qualità corsi 

d’acqua.  

 Decreto InterMinisteriale 14 giugno 2017 modifica degli allegati II e III del 

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;  

 Decreto InterMinisteriale 6 luglio 2017 Proroga dell'entrata in vigore del 

decreto 14 novembre 2016. 

 Decreto Direttoriale n. 570 del 21 dicembre 2017 “Determinazione misura 

sovra- canone BIM biennio 01.01.2018-31.12.2019”.  

 Art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, 

nella legge 27 febbraio 2017, n. 18: nomina del Commissario straordinario 

unico di Governo, per il superamento delle procedure di infrazione 

comunitarie in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue urbane. 

 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (in corso di approvazione), 

individuazione e trasferimento personale, beni strumentali e risorse 

finanziarie alle nuove Autorità, approvazione dotazioni organiche. 

 Decreto interMinisteriale approvazione statuti delle Autorità (art. 63 

comma 6 lettera g) del d.lgs. 152/2006) (in corso di approvazione). 
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Attività in tema di bonifiche dei siti contaminati 

 Circolare sugli Obblighi del proprietario non responsabile della 

contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso, prot. n. 1495 

del 23 gennaio 2018: riassuntiva della normativa e degli ultimi arresti 

giurisprudenziali in materia di obblighi in capo del proprietario del sito 

contaminato non responsabile della contaminazione e di inquinamento 

diffuso; 

 Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di 

messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree 

destinate alla produzione agricola e all'allevamento ai sensi dell’art. 241 

del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’art. 2, comma 4 ter del 

decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6., in via di pubblicazione. 

 Art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: istituzione 

fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, rifinanziato con art. 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 

2017, n. 205. 

 

Attività in tema di programmazione e monitoraggio degli interventi, 

bilancio, controllo interno e attività di supporto 

 2017 - L’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge 

di stabilità 2017), ha previsto l’istituzione di un apposito fondo da ripartire, 

per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle 

questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea 

nei settori di spesa relativi, tra l’altro: alle reti idriche e alle opere di 

collettamento, fognatura e depurazione; alla difesa del suolo, dissesto 

idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche. Con il D.P.C.M. del 21 

luglio 2017 è stato ripartito il suddetto Fondo ed assegnato al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’importo di 502 

milioni di euro, destinati ad interventi nei settori della mitigazione del 

rischio idrogeologico, delle bonifiche e del servizio idrico integrato, di 

competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 

delle Acque. 

 L’art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, 

nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto la nomina del 

Commissario straordinario unico di Governo, al fine di evitare 

l’aggravamento delle procedure di infrazione comunitarie in essere in 
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materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane. 

 Con l’art. 2, comma 2, della Legge n. 4/2017, è stato disposto il 

finanziamento, attraverso bandi pubblici annuali, di progetti di ricerca 

presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla 

previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, con uno stanziamento 

complessivo di 5 milioni di euro. 

 Con la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 

2017, è avvenuta la nomina del Commissario straordinario incaricato di 

realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente 

normativa delle discariche abusive interessate da procedure di infrazione 

comunitaria. 

 Delibera CIPE n. 99/2017 (in corso di registrazione) che ha approvato 

l’Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020. 

 2018 - l’art. 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge 

di stabilità 2018 ha previsto il rifinanziamento del Fondo istituito dall’art. 1, 

comma 140, della legge di Bilancio 2017, destinato ad assicurare il 

finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese, 

anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di 

procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea nei settori di spesa 

relativi, tra l’altro: alle reti idriche e alle opere di collettamento, fognatura e 

depurazione; alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento 

ambientale e bonifiche. 

 

ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 Perfezionato il recepimento della direttiva 2010/75/UE “IED”, con 

emanazione della legge 167/2017 (legge europea 2017). 

 Ulteriore perfezionamenti alla normativa speciale applicabile all’ILVA di 

Taranto, (D.L. 234/2016, convertito con modifiche dalla legge 49/2017 e 

D.L. 244/2016, convertito con modifiche dalla legge 19/2017). 

 Conclusione dei lavori comunitari per la definizione di Conclusioni sulle 

BAT relative agli allevamenti intensivi, ai grandi impianti di combustione, 

alla produzione in larga scala di sostanze chimiche, documenti tecnici di 

diretto impatto sui requisiti delle autorizzazioni ai sensi della direttiva 

2010/75/UE. 

 DPCM 29 settembre 2017  Approvazione delle modifiche al Piano delle 

misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per l’ILVA di Taranto 

a seguito dell’aggiudicazione ad AM INVESCO Italy  Srl. 
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 Recepimento della direttiva (UE) 2015/412 che consente agli Stati membri 

di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati 

(OGM) con decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227  

 D.M. 10 marzo 2015 (G.U. 26 marzo 2015) concernente le linee guida per 

l’applicazione di specifiche misure di mitigazione del rischio da applicare in 

prossimità dei corsi d’acqua e all’interno delle aree naturali protette; 

 D.M. 15 luglio 2015 (G.U. 27 luglio 2015) concernente gli indicatori per la 

valutazione dell’attuazione e dell’efficacia delle misure previste dal Piano 

d’azione nazionale.  

 Campagna di informazione e sensibilizzazione dal titolo “Carta di identità 

delle sostanze chimiche – 2018 ultima scadenza”, con spot TV (230 

passaggi), radio (143 passaggi) e “post” sui canali social del Ministero.   

 D.M. 8 novembre 2017 (G.U. 3 gennaio 2018), il Piano generale per 

l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, di cui 

all’art.32, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224. 

 D.M. 15 febbraio 2017 (G.U.7 marzo 2017), contenente i criteri ambientali 

da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per 

l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle le linee ferroviarie e lungo le 

strade e autostrade. 

 Recepita direttiva in materia di valutazione dell’impatto ambientale 

(2014/52/UE) con decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, entrato in 

vigore 21 luglio 2017 ed emanati relativi  decreti attuativi. 

 Profuso un forte impegno per la modernizzazione ed informatizzazione dei 

procedimenti e la dematerializzazione della documentazione cartacea. 

Alla fine dell’anno 2017 si è giunti ad eliminare l’80% della 

documentazione cartacea utilizzata. 

 

CLIMA ED ENERGIA  

 Dlgs 257/2016 di recepimento della Direttiva 2014/94 per la 

predisposizione di un’infrastruttura per i carburanti alternativi  

 Dlgs 51/2017 recante attuazione delle Direttive 652/2015/UE e 

1513/2015/UE sulla qualità dei carburanti e biocarburanti 

 Decreto MiSE-MATTM 11/01/2017 recante determinazione dei nuovi 

obiettivi quantitativi nazionali per il sistema dei Certificati bianchi 

 Decreto MiSE-MATTM 10/11/2017 recante approvazione della Strategia 

Energetica Nazionale  

 Decreto MiSE-MATTM-MEF 22/12/2017 sui criteri, condizioni e modalità di 

funzionamento e gestione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica  
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 Decreto MATTM del 11 gennaio 2017 CAM per la fornitura ed il servizio di 

noleggio di arredi per interni  

 Decreto MATTM del 11 gennaio 2017 CAM per la forniture di prodotti 

tessili 

 Decreto MATTM del 11 gennaio 2017 CAM per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici  

 Decreto MATTM del 27 settembre 2017 CAM per l’acquisizione di sorgenti 

luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per 

illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di 

impianti per illuminazione pubblica 

 Decreto MATTM dell’11 ottobre 2017, CAM per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici  

 Programma di riqualificazione edifici PA Centrale (art. 5 Dlgs 102/2014). 

Finanziamento richieste interventi pervenuti nel 2016 (16,4MLN)  

 Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (art. 15 c. 1 Dlgs 102/2014). 

Definizione modalità operative funzionamento del Fondo (DM 22/12/2017) 

e primo contributo finanziario (10MLN). 

 Fondo rotativo di Kyoto. Finanziamento a tasso agevolato per interventi di 

efficientamento energetico su 123 scuole (61 MLN) 

 Definizione graduatoria del “Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” DM 282 del 17 ottobre 

2017.  

 Emanazione Bando “Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile 

e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori”                

(15 MLN). D.D. n. 340 del 14 luglio 2017. 

 Emanazione “Programma Nazionale di incremento della resilienza dei 

sistemi forestali naturali e semi-naturali nelle aree protette percorse dal 

fuoco” (5 MLN) D.D. n. 460 dell’11 ottobre 2017. 

 Sottoscrizione protocollo di intesa con la Conferenza delle Regioni per 

l’applicazione del GPP e per la formazione rivolta alla PA per 

l’applicazione dei CAM. 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 2017 - A otto anni dalla precedente pubblicazione del 2009, pubblicata la 

Relazione sullo Stato dell’Ambiente. Un lavoro che consente di avere 
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piena contezza del nostro territorio, dei suoi ecosistemi, della sua 

biodiversità, dei punti di forza e insieme delle sue criticità. 

 Summit internazionale “Acqua e clima. I grandi Fiumi del mondo a 

confronto” 

 Primo incontro del genere tra i responsabili dei bacini fluviali più 

rappresentativi di tutti i continenti, per concordare le strategie sul futuro 

dell’acqua e sul contrasto ai mutamenti climatici.  



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

Il rapporto di fine legislatura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

riguarda le misure legislative e amministrative più significative adottate dal 

Ministro Maurizio Lupi e dal Ministro Graziano Delrio, indicate secondo i  

Governi Letta, Renzi e Gentiloni.  

Al termine del rapporto, è stato incluso un Addendum in ordine cronologico 

relativo alle  opere pubbliche più significative portate a termine durante la XVII 

Legislatura, inerenti i tre Governi. Altre informazioni su www.mit.gov.it 

 

Governo Letta 

“Decreto del Fare” – E' di tre miliardi il contributo del Mit  
15/06/2013 - Il Decreto ha previsto stanziamenti per lavori per un totale di circa 
3 miliardi di euro in piccole, medie e grandi opere. Tra gli interventi prevede 
interventi per il miglioramento dei nodi e della rete ferroviaria, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e ordinaria del territorio e della rete stradale, la messa 
in sicurezza degli edifici scolastici, l'estensione dei bonus fiscali per le 
ristrutturazioni.  
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2644 

 

Misure per l’accesso alla casa e il sostegno al settore immobiliare - Piano 

da 4 miliardi e mezzo a favore dei soggetti più svantaggiati 
28/08/2013 - Per far fronte alla necessità di alloggi in affitto per le categorie 
sociali svantaggiate, il Governo ha predisposto un provvedimento con il quale 
Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle banche oltre 2 miliardi di 
euro per l’erogazione di nuovi mutui per l’acquisto dell’abitazione principale. Il 
Mit mette destina 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri di mutuo 
e locazione (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3417). Introdotte 
inoltre misure relative all’IMU per 4100 milioni di euro, assimilati al trattamento 
“prima casa” quelli di edilizia popolare e di edilizia sociale. 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=2764 

 

Approvata dal Consiglio dei Ministri, la legge delega per la revisione del 

Codice della Nautica 
19/09/2013 - La delega per la revisione del Codice della Nautica ha l’intento di 
dare ulteriore stimolo alla ripresa del settore produttivo, alla semplificazione, 
all’efficacia e alla tutela della sicurezza della nautica e dei fruitori del mare. 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=2822 
 
 

http://www.mit.gov.it/
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2644
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3417
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=2764
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=2822
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Programma “6000 campanili” – 150 milioni in infrastrutture per i piccoli 

comuni - Click day  
24/10/2013 - Il Programma 6000 campanili prevede interventi infrastrutturali di 
adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di  edifici  pubblici, 
manutenzione di reti, salvaguardia e messa in sicurezza del territorio di importi 
tra i 500mila euro e il milione di euro per i comuni sotto i 5000 abitanti. Con i 100 
milioni stanziati dal Decreto del fare sono state finanziate 115 opere. Il 27 
dicembre, il Consiglio dei Ministri ha riallocato 1,5 mld recuperati da Fondi 
strutturali europei per il Sud. 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2878 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2970 

 

Governo Renzi 

 

Varato il decreto che stanzia 350 milioni di euro per la manutenzione 

straordinaria di 240 ponti, viadotti e gallerie  
22/05/2014 - Firmato il decreto di approvazione della Convenzione tra MIT e 
l’ANAS per la realizzazione delle opere del secondo “Programma di 
manutenzione straordinaria di ponti, gallerie e interventi mirati alla sicurezza del 
piano viabile”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014. 
 
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: firmato il piano nazionale  
24/07/2014 - Approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica. 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=19&id=2714  

 

Decreto “Sblocca Italia”  
29/08/2014 - Approvato in Cdm il decreto Sblocca Italia che prevede: 
semplificazione burocratica, cantierabilità delle opere per sbloccare opere già 
finanziate, aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali, 
semplificazione edilizia. Gli interventi in opere infrastrutturali sono articolati in 
infrastrutture ferroviarie, infrastrutture viarie, opere nelle grandi aree urbane, 
aeroporti, e ulteriori proposte pervenute dalle amministrazioni locali alla PCM. 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=3469  

 

Ristrutturazione scuole: firmato il decreto, mutui per un miliardo e 200 

milioni  
21/01/2015 - Con il decreto Mit e Mef si autorizzano le Regioni a stipulare mutui 
trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato per interventi 
straordinari di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.  

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3697 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2878
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2970
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=19&id=2714
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=3469
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3697
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Opere utili, snelle e condivise 

2/4/2015 - Con il Ministro Graziano Delrio, il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, nei Governi Renzi e Gentiloni, adotta il piano strategico “Connettere 

l’Italia”. “L’Italia non ha bisogno di grandi o piccole opere, ma ha bisogno di 

opere utili, snelle e condivise con risorse certe e tempi certi” questa è la mission 

portata avanti. Pianificazione, programmazione e progettazione delle opere, 

cura del ferro e dell’acqua per un sistema di connessioni intermodali, 

valorizzazione del patrimonio pubblico con forti  manutenzioni, sviluppo urbano 

sostenibile.  In questa logica, si è proceduto ad una opera di pianificazione dei 

fabbisogni di infrastrutture e mobilità fino al 2030, partendo da una drastica 

revisione dell’elenco delle grandi opere destinatarie di finanziamenti pubblici e 

superando la Legge Obiettivo. 

Riforma della Portualità e della Logistica 

07/07/2015 - Viene approvato dal Cdm, su proposta del Ministro Delrio,  il Piano 

strategico nazionale della Portualità e della Logistica che avvia una profonda 

riforma del  sistema della portualità italiano che si riorganizza in stretta 

connessione con la logistica. Saranno istituite 15 nuove Autorità di Sistema 

portuale centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, 

coordinamento del sistema dei porti della propria area. Viene aperta una 

chiamata per selezionare i presidenti, manager di provata capacità. Previsti 500 

mln annui per dieci anni per potenziamento infrastrutture. Avviate semplificazioni 

burocratiche e digitali, grazie alle quali l’Italia passa nel 2017 dal 56° al 1° posto 

nel mondo per tempi e costi delle dogane.  

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4027 

Piano nazionale Aeroporti  
27/08/2015 - Il piano nazionale degli aeroporti, presentato in Cdm dal Ministro 

Lupi viene approvato con il Ministro Delrio. Determina la strategia degli 

investimenti dello Stato nelle infrastrutture di collegamento degli scali. Identifica 

38 aeroporti di interesse nazionale. Tre di loro vengono individuati come 

aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali: Roma Fiumicino, quale 

“primario hub internazionale”; Milano Malpensa; Venezia. In questo quadro, 

negli scali italiani di Roma, Milano, Venezia, sono stati già realizzati investimenti 

per 1,895 mld di opere e 2,9 mld da realizzare in 5 anni. 4,8 miliardi di opere in 

dieci anni.  

http://mit.gov.it/node/5281 

 

 

 

http://webtv.camera.it/archivio?id=7807&position=0
http://webtv.camera.it/archivio?id=7807&position=0
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4027
http://www.mit.gov.it/node/5281
http://mit.gov.it/node/5281


4 
A cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Riqualificazione Aree urbane degradate 

27/10/2015 - Fondo per il  Piano  "Interventi per la riqualificazione sociale e 

culturale delle aree urbane degradate" per   complessivi   195 mil per il 2015-

2016-2017. I progetti di riqualificazione dei Comuni riguardano la riqualificazione 

urbanistica e socio culturale di aree urbane particolarmente difficili. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aree-urbane-degradate 

 

Alloggi ERP. Piano di recupero per 25.000 case popolari 

06/11/2015    -    Sono 500 i milioni messi a disposizione per oltre 25mila alloggi 

per gli interventi del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di 

Edilizia Residenziale Pubblica. Due le linee d’intervento: ripristino di piccola 

entità fino a 15mila euro e interventi di manutenzione straordinaria, compresi 

quelli a carattere energetico, fino a 50mila euro ad alloggio.  

http://www.mit.gov.it/node/5410 

 

Commissariamento Ferrovie Sud Est 

12/06/2016 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha 

nominato il commissario e i sub-commissari della società Ferrovie del Sud-Est e 

Servizi Automobilistici. Il Commissario dovrà provvedere entro novanta giorni a 

predisporre un piano industriale per  il  risanamento della Società che preveda, 

tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento.  

 

Nuovo Codice degli Appalti 

03/03/2016 - Un nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di 

concessione” per la trasparenza e la semplificazione. Cambia nel nostro Paese 

il modo di programmare, progettare, pianificare e condividere le nuove 

infrastrutture. Introdotto il concetto di project review: una revisione progettuale 

per risparmiare territorio e risorse. Nuovi criteri, poi, per la valutazione ex ante 

dei fabbisogni infrastrutturali, con le Linee guida per la valutazione degli 

investimenti in opere pubbliche, e Dibattito Pubblico per Grandi Opere, superiori 

a 200 o 500 milioni secondo i tipi di infrastruttura.  

http://mit.gov.it/comunicazione/news/codice-appalti/approvato-il-nuovo-codice-

degli-appalti-e-delle-concessioni 

 

Nasce il sistema delle Ciclovie turistiche nazionali  

27/06/2016 - In seguito alla previsione in Bilancio, parte l’iter per realizzare 5000 

km entro il 2024 della Rete Nazionale delle Ciclovie Turistiche e 20.000 km 

entro il 2030. Stanziati in totale 372 milioni, con cofinanziamento possibile per 

750 mil. Dopo l’avvio delle quattro ciclovie previste nella Stabilità 2016 - Ciclovia 

del Sole, Ven-To, Acquedotto Pugliese e Grab -, al via nel 2017 altri sei percorsi:   

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aree-urbane-degradate
http://www.mit.gov.it/node/5410
http://www.mit.gov.it/node/5410
http://mit.gov.it/comunicazione/news/codice-appalti/approvato-il-nuovo-codice-degli-appalti-e-delle-concessioni
http://mit.gov.it/comunicazione/news/codice-appalti/approvato-il-nuovo-codice-degli-appalti-e-delle-concessioni


5 
A cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ciclovia del Garda, Ciclovia della Magna Grecia, Ciclovia della Sardegna, 

Ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia,  Ciclovia Tirrenica e Ciclovia 

Adriatica. 

http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ciclovie/ciclovie-turistiche-
firmati-i-protocolli-dintesa-mit-mibact-con-le 

 
 

 

Ecobonus, sismabonus, fondo tpl e ciclovie le misure nella Legge di 

Bilancio 2017 

07/12/2016 - Ecobonus, sismabonus, fondo Tpl e sistema nazionale delle 

ciclovie turistiche tra le principali misure nella legge di bilancio 2017. Nel 

pacchetto casa: detrazioni per ristrutturazioni, efficienza energetica, bonus 

mobili, ecobonus condomini, ampliamento delle zone sismiche e delle misure 

sismabonus per abitazioni e condomini e per la ricostruzione antisisimica.  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-bilancio-2017/legge-di-bilancio-

2017-dal-sismabonus-al-ricambio-dei-bus 

 

L’Alta Velocità per collegare tutto il Paese  

Dicembre 2016 - Prosegue con la Cura del Ferro il programma per estendere la 

rete ferroviaria Alta Velocità a tutto il Paese impostato con il Governo Renzi e 

proseguito con il Governo Gentiloni. Nuovo tratto ferroviario Milano-Brescia, 

ulteriore tappa sulla linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano-Venezia, con un 

investimento economico complessivo di circa 2 miliardi di euro. Procedono i 

lavori della Torino Lione, dopo una revisione progettuale che ha diminuito i costi 

da 9 mld a 4,5, investiti 20 miliardi per i nuovi valichi Alpini, verso Francia, 

Svizzera, Austria, Slovenia. Completata la nuova stazione AV di Napoli Afragola 

di Zaha Hadid, per unire Roma a Reggio Calabria, 700 chilometri, in quattro ore 

e mezzo. Avviati i lavori sulla AV Napoli Bari, per un costo complessivo di 6,2 

mld. Nuovo collegamento ad Alta Velocità Palermo-Messina-Catania per 

http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ciclovie/ciclovie-turistiche-firmati-i-protocolli-dintesa-mit-mibact-con-le
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ciclovie/ciclovie-turistiche-firmati-i-protocolli-dintesa-mit-mibact-con-le
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-bilancio-2017/legge-di-bilancio-2017-dal-sismabonus-al-ricambio-dei-bus
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-bilancio-2017/legge-di-bilancio-2017-dal-sismabonus-al-ricambio-dei-bus
http://www.mit.gov.it/node/5422
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collegamenti sicuri e rapidi in Sicilia e nel Mezzogiorno con un investimento 

complessivo di 15 mld. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stazione-afragola/inaugurata-la-

stazione-alta-velocita-di-napoli-afragola 

Governo Gentiloni 

Valorizzazione case cantoniere Anas 

16/12/2016- Il Mit con Mibact, con Anas e Demanio sottoscrive un accordo per 

la riqualificazione e il riuso di immobili pubblici delle case cantoniere, a fini 

turistico-culturali. 

 

Salerno-Reggio Calabria: completati i lavori di adeguamento 

21/12/2016 - Si mette fine ai lavori di adeguamento della A3 Salerno-Reggio 

Calabria che diventa A2 Autostrada del Mediterraneo, naturale prosecuzione 

dell'itinerario Nord-Sud della A1. Già partiti i lavori perché l’A2 diventi la prima 

“Smart Road” del Paese, nell’ambito di un progetto complessivo per dotare di 

infrastrutture tecnologiche di ultima generazione alcune importanti arterie 

stradali, per un totale di circa 1.900 km. 

http://mit.gov.it/comunicazione/news/salerno-reggio-calabria/la-salerno-reggio-

calabria-completamente-percorribile 

 

Nuovo Contratto Intercity  

19/01/2017 - Più di 100 mln all'anno per dieci anni e collegamenti migliori con le 

zone più deboli del Paese, con un incremento del 7% rispetto al contratto 

precedente. Nuovi Frecciabianca nel 2017 e, dal 2019, nuovi Etr 460/470, con 

un piano di investimenti dedicato per circa 300 mil. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/nuovo-contratto-intercity 

 

Piano manutenzione Strade terremoto  

14/02/2017 - Definiti con la Protezione civile e l’Anas 408 interventi del valore 

complessivo di 389 mln per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della 

rete stradale interrotta o danneggiata a causa dei terremoti che hanno colpito il 

Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/anas-viabilita-strade/terremoto-

centro-italia-approvato-programma-per-il 

 

 

 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stazione-afragola/inaugurata-la-stazione-alta-velocita-di-napoli-afragola
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stazione-afragola/inaugurata-la-stazione-alta-velocita-di-napoli-afragola
http://www.mit.gov.it/node/5308
http://mit.gov.it/comunicazione/news/salerno-reggio-calabria/la-salerno-reggio-calabria-completamente-percorribile
http://mit.gov.it/comunicazione/news/salerno-reggio-calabria/la-salerno-reggio-calabria-completamente-percorribile
http://www.mit.gov.it/comunicazione/nuovo-contratto-intercity
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/anas-viabilita-strade/terremoto-centro-italia-approvato-programma-per-il
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/anas-viabilita-strade/terremoto-centro-italia-approvato-programma-per-il
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Casa Sicura, sismabonus fino all’85%  

28/02/2017 - In vigore le nuove misure Casa Sicura,  agevolazione fiscale per 

interventi edilizi antisismici voluta dal Governo nella legge di Bilancio 2017 per 

consentire un’ampia azione di prevenzione in Italia. Il cosiddetto “Sismabonus” 

ora riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività 

produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi 

l’intero territorio nazionale. Le detrazioni vanno dal 50% fino all’85% secondo le 

tipologie di intervento. 

 

Piano Nazionale Grandi Dighe 

22/03/2017 - La Cura dell’Acqua si esprime anche in  294 mln per interventi su 

101 grandi dighe, di cui ben 79 si trovano al Sud. L’obiettivo è salvaguardare 

risorse idriche per 4,5 mld di metri cubi (quasi un terzo del totale) e recuperare 

circa 1,3 mld di metri cubi attualmente non invasabili.  

http://mit.gov.it/comunicazione/news/cura-dell-acqua 

 

Connettere l’Italia: i progetti infrastrutturali al 2030 

14/04/2017 - Dopo l’Allegato al DEF 2016 con l’approvazione del Piano 

“Connettere l’Italia – Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica”, che 

raffigura il nuovo quadro strategico e programmatico, con il DEF 2017 è stato 

approvato il nuovo piano “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti 

infrastrutturali”,  che disegna le reti di infrastrutture necessarie, ferroviarie, 

stradali, portuali, aeroportuali e di mobilità ciclabile turistica,  per la connessione 

del Paese. Utilità e qualità,  valorizzazione e manutenzioni, intermodalità e 

sviluppo urbano sostenibile come linee guida. Archiviato, dunque, l’elenco della 

Legge Obiettivo: individuate un elenco di opere nazionali utili, snelle e condivise, 

più di 100 fino al 2030, per un costo di oltre 120 mld già finanziati per oltre 

l’80%.  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/def-2017/allegato-al-def-2017-le-

opere-fino-al-2030 

 

 

http://mit.gov.it/comunicazione/news/cura-dell-acqua
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/def-2017/allegato-al-def-2017-le-opere-fino-al-2030
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/def-2017/allegato-al-def-2017-le-opere-fino-al-2030
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Riduzione pedaggi moto in autostrada 

28/07/2017 - Riduzione del 30% del costo pedaggi per i motocicli con targa che 

possono transitare in autostrada. E’ stata  prorogata nel 2018 fino a giugno. 

Finalmente superata un’ingiustizia, la mancata distinzione tra auto e moto.  

http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/pedaggio-telepedaggio-

aiscat-moto/accordo-mit-aiscat-dal-1-agosto-riduzione-dei 

 

Cura del ferro: approvata la Legge sulle Ferrovie Turistiche  

02/08/2017 - Parere favorevole del Governo alla nuova legge  è in completa 

sintonia con le strategie per la valorizzazione del patrimonio esistente e la 

mobilità dolce. Lo scopo è di favorire la valorizzazione delle linee ferroviarie di 

particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, le stazioni, oltre che i 

convogli storici e turistici abilitati a percorrerle. 

http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ferrovie-turistiche/delrio-

con-le-ferrovie-storiche-la-cura-del-ferro-anche-nel 

 

Cura del ferro: Nuovo contratto di programma Rfi  

07/08/2017 - Sicurezza, estensione dell’Alta velocità a sud, collegamenti di ultimi 

miglio con città e nodi, rinnovo del parco mezzi. Nel nuovo contratto di 

programma Rfi 13 mld di finanziamenti per investimenti nel periodo 2017-2021. 

Prosegue la cura del ferro. Interventi per la sicurezza per 2 mld; tecnologie per 

la circolazione e l’efficientamento per 688 mln; valorizzazione turistica delle 

ferrovie minori 36 mln; valorizzazione delle reti regionali per 1,3 mld; 

potenziamento e sviluppo infrastrutturale aree metropolitane per 885 mln; 

accessibilità su ferro porti, interporti e aeroporti per 700 mln; potenziamento e 

sviluppo infrastrutturale direttrici per 5 mld e nuovi lotti costruttivi per 2,6 mld. 

http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/cipe-approva-investimenti-

rfi 

http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/pedaggio-telepedaggio-aiscat-moto/accordo-mit-aiscat-dal-1-agosto-riduzione-dei
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/pedaggio-telepedaggio-aiscat-moto/accordo-mit-aiscat-dal-1-agosto-riduzione-dei
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ferrovie-turistiche/delrio-con-le-ferrovie-storiche-la-cura-del-ferro-anche-nel
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ferrovie-turistiche/delrio-con-le-ferrovie-storiche-la-cura-del-ferro-anche-nel
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/cipe-approva-investimenti-rfi
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/cipe-approva-investimenti-rfi
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Piano Mobilità Turistica 

12/09/2017 - Per la prima volta poli turistici come asset strategici per lo sviluppo 

del Paese. Il Piano disegna un modello di accessibilità basato sulle “porte di 

accesso al Paese”, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, particolarmente rilevanti 

per il turismo in termini di arrivi internazionali. Per la prima volta, una mappa 

unitaria che sovrappone le reti di mobilità e i siti turistici. Obiettivo, una rete di 

infrastrutture fisiche e digitali per garantire la qualità della mobilità turistica. 

http://mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/i-ministri-delrio-e-franceschini-

hanno-presentato-il-primo-piano-della 

 

Contratto di programma ANAS 

04/10/2017 - Sono previsti 30 mld su manutenzioni straordinarie e ordinarie per 

la cura e la sicurezza delle strade. Il nuovo Piano investimenti ANAS attiva 

interventi su oltre il’60% della rete in gestione di oltre 26 mila km. Gli interventi 

previsti nell’arco dei 5 anni, ammontano a 23,4 di nuova appaltabilità, coperti per 

circa 21,4 mld, e 6,1 mld per lavori in fase di attivazione ed in corso di 

esecuzione.  

http://mit.gov.it/comunicazione/news/cdp-anas-2016-2020 

 

Cammini e Percorsi: gara per riqualificazione immobili  

04/12/2017 - Progetto “Valore Paese-Cammini e Percorsi”, iniziativa 

dell’Agenzia del Demanio, sostenuta dal Mibact e dal Mit per assegnare immobili 

pubblici in concessione di valorizzazione a chi proporrà un valido programma di 

investimento e riqualificazione per recuperare castelli, ville, masserie ed edifici 

rurali distribuiti sui percorsi ciclopedonali e sui tracciati storico-religiosi italiani. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cammini-percorsi-seconda-gara 

http://mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/i-ministri-delrio-e-franceschini-hanno-presentato-il-primo-piano-della
http://mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/i-ministri-delrio-e-franceschini-hanno-presentato-il-primo-piano-della
http://mit.gov.it/comunicazione/news/cdp-anas-2016-2020
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cammini-percorsi-seconda-gara
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cammini-percorsi-seconda-gara
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Piano Nazionale della Sicurezza Ferroviaria 

10/10/2017 - Interventi per circa 700 mln per le ferrovie interconnesse alla rete 

nazionale e per le ferrovie isolate, 300 mln a favore delle ferrovie interconnesse 

e 398 mln a favore delle ferrovie isolate. Il Piano interviene per allineare le reti 

regionali ai livelli tecnologici e di sicurezza della rete nazionale. I lavori potranno 

essere realizzati nella maggior parte dei casi  nel biennio 2018-2019. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicurezza-trasporto-ferroviario-

connettere-italia/piano-nazionale-sicurezza 

 

Trasporto Pubblico Locale: rinnovo parco mezzi 

11/12/2017 - L’azione di rinnovo dei mezzi pubblici urbani avviata dal Governo 

dà i suoi frutti e sfocia in un  Piano Mezzi Pubblici senza uguali negli ultimi 50 

anni, proseguendo sulla linea dei risultati già raggiunti. Negli ultimi 3 anni sono 

stati messi a disposizione dal Governo circa 8 miliardi per il rinnovo del 50% del 

parco autobus circolante. 5/6.000 autobus nei prossimi 18 mesi e dal 2019 al 

2033 2.000 autobus/anno, 250 treni entro il 2022 e 300 milioni per nuovi mezzi 

navali destinati al trasporto pubblico locale. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stati-generali-tpl 

 

 

Piano Nazionale Metropolitane 

11/12/2017 - Un Piano per le linee metro, tram e ferrovie che in soli 3 anni ha 

messo a disposizione per nuove linee 10 mld, dopo che nei 20 anni precedenti 

gli investimenti sono ammontanti ad appena 12 mld complessivi. Dal 2014 ad 

oggi 27,4 Km di nuove metropolitane con 35 nuove stazioni e 31,8 Km di nuove 

tramvie con 67 nuove fermate. E sono in corso di realizzazione 63 Km di nuove 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicurezza-trasporto-ferroviario-connettere-italia/piano-nazionale-sicurezza
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicurezza-trasporto-ferroviario-connettere-italia/piano-nazionale-sicurezza
http://www.mit.gov.it/node/5401
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stati-generali-tpl
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metropolitane per 74 nuove stazioni e 27,3 Km nuove tramvie/filobus con 117 

nuove fermate. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stati-generali-tpl 

 

Legge sulla Mobilità ciclistica 

21/12/2017 - Con il parere favorevole del Governo alla nuova legge, la mobilità 

ciclistica è finalmente una priorità per le città. La bicicletta assume pari dignità in 

città, in periferia e nei percorsi turistici,  rispetto agli altri mezzi e guida il 

cambiamento verso la mobilità dolce e alternativa. Già stanziati 14,8 mln alle 

Regioni per 70 percorsi e piste ciclabili in sicurezza. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/delrio-la-mobilita-ciclistica-e-una-

priorita-ora-e-legge 

 

Bilancio 2018, le misure di interesse del Mit 

23/12/2017 - Proroga di tutti gli incentivi per la casa, fondo affitti e 

superammortamento per il rinnovo dei mezzi, introdotto il sismabonus per 

condomini Erp, queste le principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 

2018. Da segnalare, ancora, il fondo per demolire gli abusi, il Piano nazionale 

invasi con 50 mln annui dal 2018 al 2022 ed un Fondo progettazione Enti locali 

di 390 mln per costituire un parco di buoni progetti pronti per essere finanziati. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-di-bilancio-2018/bilancio-le-

misure-di-interesse-del-mit 

 

FS italiane, ANAS entra nel gruppo 

29/12/2017 - Nasce un Gruppo industriale in grado di contribuire alla crescita 

degli investimenti pubblici, rendendo più efficiente e moderno il sistema dei 

trasporti. Il Gruppo FS, con l’ingresso di Anas, diventa il primo polo integrato di 

ferrovie e strade in Europa con investimenti per 108 mld nei prossimi dieci anni. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-anas/fs-italiane-anas-entra-

nel-gruppo 

 

Detrazioni abbonamenti TPL 

01/01/2018 - Con la dichiarazione dei redditi 2019 sarà possibile detrarre dalle 

imposte il 19% delle spese sostenute dai cittadini (compresi i familiari) per 

l’acquisto nel 2018 degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale 

e interregionale, per un costo annuo massimo di 250 euro. Per il mondo del 

lavoro viene introdotto il “ticket trasporti”, con il quale le somme per l’acquisto di 

abbonamenti del dipendente e dei familiari a carico non formano reddito da 

lavoro dipendente. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stati-generali-tpl
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/delrio-la-mobilita-ciclistica-e-una-priorita-ora-e-legge
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/delrio-la-mobilita-ciclistica-e-una-priorita-ora-e-legge
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-di-bilancio-2018/bilancio-le-misure-di-interesse-del-mit
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-di-bilancio-2018/bilancio-le-misure-di-interesse-del-mit
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-di-bilancio-2018/bilancio-le-misure-di-interesse-del-mit
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-anas/fs-italiane-anas-entra-nel-gruppo
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-anas/fs-italiane-anas-entra-nel-gruppo
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-anas/fs-italiane-anas-entra-nel-gruppo
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http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl/agevolazioni-fiscali-per-

abbonamenti-tpl 

 

Le "Autostrade del Mare" per Connettere l’Italia  

16/01/2018 - Le Autostrade del Mare snodo intermodale d’eccellenza per la 

connessione con il Bacino del Mediterraneo. Stanziati per la logistica 

intermodale oltre 450 mln tra Marebonus, Ferrobonus, incentivi per terminalisti, 

sconto pedaggio, con particolare attenzione allo sviluppo della logistica 

dell’ultimo miglio.  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/convegno-autostrade-del-mare-

civitavecchia 

 

Correttivo porti 

29/01/2018 -  Con il ‘correttivo porti’ si completa la Riforma della Portualità e 

della Logistica. Tra gli interventi più significativi: l’introduzione di norme di 

semplificazione in tema di pianificazione portuale; la previsione del riferimento al 

Piano dell’organico del porto, con la riforma del lavoro portuale; il richiamo delle 

norme in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; l’introduzione della 

possibilità di approvare varianti localizzate ai piani regolatori portuali. 

 
In vigore il Nuovo Codice della Nautica  

13/02/2018 – Dopo la condivisione con il settore, è stato approvato ed entrato in 

vigore il nuovo Codice della Nautica, l’ultimo aggiornamento era del 2005. Tra i 

cambiamenti importanti, la semplificazione burocratica e amministrativa, il 

coordinamento con la disciplina del Registro Telematico del Diporto e dello 

Sportello Telematico del Diportista, l’istituzione di nuove figure professionali, il 

riconoscimento dell’11 aprile di ogni anno come “Giornata del mare” nelle 

scuole, il rilancio della portualità per la nautica sociale e la garanzia di una 

maggiore tutela di interessi pubblici primari, quali la protezione dell’ambiente 

marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in 

mare. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-della-nautica/entra-vigore-

oggi-il-nuovo-codice-della-nautica 

 

Contributi per barriere architettoniche in edifici privati 

15/02/2018 – Con il parere positivo reso dalla Conferenza Unificata alla 

proposta di riparto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano 

Delrio, di 180 milioni di euro alle Regioni, per contribuire al superamento e 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl/agevolazioni-fiscali-per-abbonamenti-tpl
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl/agevolazioni-fiscali-per-abbonamenti-tpl
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/convegno-autostrade-del-mare-civitavecchia
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/convegno-autostrade-del-mare-civitavecchia
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-della-nautica/entra-vigore-oggi-il-nuovo-codice-della-nautica
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-della-nautica/entra-vigore-oggi-il-nuovo-codice-della-nautica
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all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati va alla firma il 

decreto interministeriale con il Ministro dell’Economia delle Finanze, Pier Carlo 

Padoan, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. La 

legge, che non veniva rifinanziata dal 2003, usufruisce delle risorse del Fondo 

Investimenti previsto dal Bilancio 2017 e il finanziamento verrà completato con il 

Fondo 2018. 

 

Selezione delle principali opere pubbliche realizzate 

2013-2017 

 

1. MILANO (LOMBARDIA): Apertura esercizio metropolitana M5 tratta 

Bignami – Zara (febbraio 2013); tratta Zara - Garibaldi (Marzo 2014) 

e tratta Garibaldi-San Siro; (Aprile 2015)  

-  12,9 km di linea, 19 stazioni, 21 convogli, 1370,824 mln di euro di 

investimenti pubblici 

  

2. BRESCIA (LOMBARDIA): Apertura esercizio Metropolitana Leggera 

Automatica di Brescia – METROBUS, 1° Lotto funzionale Tratta 

“Prealpino – S. Eufemia” (Marzo 2013)  

- 13.1 km di linea, 17 stazioni,  922 mln di euro di investimenti pubblici  

 

3. BARI (PUGLIA): Collegamento ferroviario  Bari - Aeroporto Palese  

(luglio 2013) 

- 7,683 chilometri doppio binario elettrificato, 2 fermate, 81 mln di euro di 

investimenti pubblici 

 

4. EMILIA ROMAGNA: Apertura all’esercizio della Stazione ferroviaria 

Reggio Emilia AV Mediopadana (giugno 2013) 

- 457 portali in acciaio di forma variabile per uno sviluppo complessivo di 

480 m, 79 mln di euro di investimenti pubblici 

 

5. LOMBARDIA: Autostrada A35 Brebemi. (luglio 2014) 

- 62,1 chilometri di nuova autostrada, 2,400  mld di euro di investimenti; 

37,9 km rilevato, 19,2 km in trincea, 3,7 km in viadotto, 1,3 km 

in galleria. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Viadotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_(ingegneria)
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6. ROMA (LAZIO): Apertura esercizio del primo tratto della linea C 

della metropolitana di Roma da Montecompatri / Pantano – Parco di 

Centocelle (Novembre 2014); Completamento ed apertura 

all’esercizio secondo tratto da Parco di Centocelle a Lodi (Giugno 

2015) 

- 17,9 km di linea, 21 stazioni, 13 convogli, c.a. 2040,00 mln di euro di 

investimenti pubblici 

 

7. TEEM- A58 (maggio 2015) 

- La Tangenziale Est Esterna di Milano consiste in una nuova 

autostrada compresa tra l’autostrada A4 all’altezza di Agrate Brianza e 

l’autostrada A1 all’altezza di Melegnano, di estensione complessiva 

pari a circa 33,0 km, a tre corsie per ogni senso di marcia; il costo 

dell’intera opera ammonta a circa 1.659,9 mln di euro. 

 

8. VENETO: Completamento Autostrada A31 Valdastico Sud. (agosto 

2015) 

- L’intervento, compreso tra Rovigo e Vicenza, consiste nel 

completamento a sud dell’autostrada A31 Vicenza – Piovene 

Rocchette; esso si sviluppa in pianura ed è esteso circa 53,1 km; il 

tracciato è in rilevato di modesta altezza, con viadotti sui corsi d’acqua, 

tre brevi gallerie artificiali ed un breve tratta in trincea; il costo dell’intera 

opera ammonta a circa 1,0848 mld di euro. 

 

9. VENEZIA (VENETO): Completamento linea tramviaria su gomma 

(Settembre 2015)  

- 14 km di linea tramviaria su gomma, 23 fermate, 200 mln di euro di 

investimenti pubblici, 20 convogli 

 

10. ROMA (Lazio) RIFACIMENTO PISTA 3 AEROPORTO FIUMICINO 

(ottobre 2015) 

- 85 mln di euro di investimenti pubblici 

 

11. TARANTO (Puglia) NUOVE OPERE PORTO (dicembre 2015)  

- Completamento Piattaforma Logistica con depositi magazzino caldo / 

freddo, 45 mln di euro 

- Completamento nuova viabilità intraportuale ( Strada dei Moli ), 35 mln 

- Completamento nuova banchina di ormeggio Molo Polifunzionale, 50 

mln di euro 

- Centro Servizi Polivalente Molo San Cataldo ( in corso ) 
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- Dragaggi al Molo Polisettoriale e al VI Sporgente ( in corso ) 

- Potenziamento dei collegamenti ferroviari ( in corso ) 

Opere finite: 130 mln / Opere in corso: 83 mln / Totale investimenti: 213 

mln di euro 

 

12. EMILIA ROMAGNA: Completamento Autostrada A1 Var. 

(Variante di Valico) (dicembre 2015) 

- 32 chilometri di nuova autostrada, 4,1 miliardi di investimenti pubblici, 

41 nuove gallerie.  

 

13. PALERMO (SICILIA): Completamento delle linee tramviarie 1, 2, 

3 (Dicembre 2015)  

- 17,8 km di linee tramviarie, 44 fermate, 322,578 mln  di euro di 

investimenti pubblici, 17  convogli  

 

14. ROMA (Lazio) NUOVA PIASTRA SERVIZI - STAZIONE TERMINI 

(febbraio 2016) 

- 3.000 m² di superficie (1° Fase) destinata ad aree di attesa con punti di 

ristoro e servizi, rispetto ai 6.500 m², complessivi 27,5 mln di euro di 

investimenti pubblici 

15. PALERMO (Sicilia) NUOVE FERMATE PASSANTE DI PALERMO-

LOLLI (febbraio 2016) 

 -   attivazione nuova fermata urbana nel centro di Palermo sul passante 

di Palermo in corso di raddoppio. Il costo complessivo è pari a 1,152 mld 

di euro 

16. ROVIGO (Veneto) NUOVO CARCERE (febbraio 2016) 

- Finanziamento totale 52 mln di euro completamente statali, 300 posti 

detentivi, 150 posti agenti, 20 appartamenti agenti, 27.500 mq coperti, 

95.000 mq terreno totale. 

17. PORRETANA + E45 FERRARA- BOLOGNA (marzo 2016) 

PORRETTANA: Apertura al traffico ultimo tratto della tangenziale Ovest 

di Ferrara, lungo 4,1 chilometri, che completa il sistema tangenziale a 

ovest dell`area urbana, per uno sviluppo complessivo di 8 km. 

Investimento di 13,5 mln di euro, mentre il valore complessivo dell`intera 

tangenziale Ovest ammonta a 32 mln di euro. 

E45/E55: Al via il piano da 1,580 mld di euro per il potenziamento e la 

riqualificazione dell`itinerario E45-E55 Orte-Mestre. L’importo stanziato 

per la E55 Cesena-Mestre ammonta a 540 mln di euro e prevede 



17 
A cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

interventi strutturali e/o di messa in sicurezza delle opere presenti, sia per 

il superamento di elementi di criticità connessi al contesto geomorfologico 

sia per problematiche legate alla vetustà delle opere stesse, 

l’adeguamento/rifacimento delle dotazioni impiantistiche e di illuminazione 

e lavori sulla sede stradale e sulle sue pertinenze. 

La prima parte del piano riguardante la tratta E55 da Cesena a Mestre, è 

stata presentata dal Presidente Anas e dal Ministro Delrio, in occasione 

dell`apertura al traffico della tangenziale Ovest di Ferrara. Pubblicate dal 

marzo 2016 ad oggi gare d’appalto del valore complessivo di 461 mln di 

euro per interventi da attuarsi nel prossimo triennio sia sulla E45 che sulla 

E55, in Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Già avviati i cantieri 

per il risanamento del corpo stradale per un importo investimento 

complessivo di 40 mln  di euro sulla S3bis, SS309 e SS16 in Emilia 

Romagna e sulla SS309 in Veneto. 

 

18. QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SS 77 – SS 318 (luglio 

2016) 

- Inaugurati 50 chilometri di nuove infrastrutture di Categoria B (2 corsie 

per senso di marcia) in variante ai tracciati esistenti delle strade statali 

77 `della Val di Chienti` (direttrice Foligno-Civitanova Marche) e 318 `di 

Valfabbrica` (direttrice Perugia-Ancona) per un investimento 

complessivo di oltre 1,3 mld di euro 

19. VENEZIA (Veneto) TERMINAL WATER E MOVING WALKWAY 

AEROPORTO (novembre 2016) 

- 400 m di percorso servo assistito,  darsena da 14 ormeggi per vaporetti, 

29 mln di euro di investimenti pubblici 

20. LOMBARDIA LINEA AV TREVIGLIO- BRESCIA (dicembre 2016) 

- 58 km circa di nuova linea, di cui 43 in affiancamento all’autostrada A3 

Brescia-Bergamo-Milano, velocità di linea 300km/h, attrezzata con 

ERTMS, costo 2,050 mld di euro 

 

21. LIVORNO (Toscana) RACCORDO FERROVIARIO INGRESSO 

DARSENA PORTO (dicembre 2016) 

- nuovo collegamento diretto tra l’impianto di Darsena Toscana con la 

linea Tirrenica in direzione nord e nuovo binario tra Livorno 
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Calambrone e Livorno Porto Nuovo/Darsena, 43 mln di euro di 

investimenti pubblici 

22. MILANO (LOMBARDIA): Apertura esercizio Collegamento 

Terminal 1 –Terminal – 2 Aeroporto Malpensa (dicembre 2016) 

- 3 km di linea, 1 stazione,  115 mln  d di euro i investimenti pubblici  

 

23. ROMA (LAZIO): Completamento nuovo Terminal E per 

passeggeri extra-Schengen dell’Aeroporto di Fiumicino (21 

dicembre 2016) 

- 90.000 m², 390 mln di euro di investimenti, 6 mln passeggeri ogni anno, 

22 nuovi gates.  

 

24. CALABRIA: Completamento Autostrada A2 Salerno – Reggio 

Calabria (22 dicembre 2016) 

- 442,9 chilometri di autostrada, 8,5 miliardi di euro di investimenti 

pubblici, 480 viadotti, 190 gallerie, 52 svincoli  

 

25. CATANIA (SICILIA): Completamento della tratta Stesicoro-

Galatea e Borgo-Nesima della metropolitana Circumetnea di 

Catania (Dicembre 2016; Marzo 2017) 

- 5 km di linea, 6 stazioni, 186,785 mln di euro di investimenti pubblici 

 

26. PISA (Toscana) INAUGURAZIONE PEOLPE MOVER 

AEROPORTO (marzo 2017) 

- 1,6 km di linea,  82 mln di euro di investimenti pubblici 

 

27. VENEZIA (VENETO): Ampliamento terminal passeggeri  Marco 

Polo (giugno 2017)  

-  11.500 m², 68,6 mln di euro di investimenti pubblici 

 

28. NAPOLI (CAMPANIA): Realizzazione stazione ferroviaria AV 

Napoli-Afragola (6 giugno 2017) 

- Oltre 30.000 m² di superficie, 60 mln di euro di investimenti pubblici, 

32.700 passeggeri stimati.  

 

29. BARI (PUGLIA): Collegamento metropolitano Bari – Quartiere 

San Paolo fino alla fermata Cecilia (luglio 2017) 
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- 0,6 chilometri doppio binario elettrificato, 1 fermata, 25 mln di euro di 

investimenti pubblici 

 

30. APERTURA AL TRAFFICO DELLA SS 640 AGRIGENTO (marzo 

2017) 

- Investimento complessivo pari a 535 milioni di euro, quasi interamente 

coperti dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013. Aperto al 

traffico l’ultimo tratto che rende interamente fruibili 31,2 km di viabilità 

relativa al primo lotto della statale 640 “Strada Degli Scrittori” tra 

Agrigento e Grottarossa, al confine con la provincia di Caltanissetta. 

-  

31. PESCARA (Abruzzo) PONTE FLAIANO (giugno 2017) 

- Soggetto Attuatore: Comune di Pescara. Anas ha cofinanziato l'opera 

per 5 mln di euro (investimento complessivo 13,1 mln di euro) ed è 

stata individuata quale Soggetto deputato alla gestione e manutenzione 

della stessa, giusta Convenzione stipulata tra Anas e Comune di 

Pescara. 

Si tratta di un'opera, realizzata in due anni che contribuisce a fluidificare il 

traffico veicolare tra le due sponde del fiume Pescara in una zona 

centrale e strategica per l'accesso all'asse attrezzato. 

 

32. SICILIA ATTIVAZIONE DELLA PIU’ IMPORTANTE OPERA DEI 

LAVORI DEL CANTIERE CEFALU’ TRA FIUMETORTO E 

OGLIASTRILLO (TRACCIATO FERROVIARIO PALERMO-MESSINA) 

(ottobre 2017) 

- 10 km di nuovo tracciato di cui 4 in galleria (galleria Monte Poggio 

Maria), realizzati nell’ambito del raddoppio fra Fiumetorto e 

Castelbuono con eliminazione di  8 passaggi a livello, 200 mln di euro 

di investimenti pubblici 

 

33. ITINERARIO SASSARI OLBIA (Sardegna) 

- (giugno 2016) Aperti al traffico i lotti 0, 1, 7 e 8 dell`Itinerario `Sassari-

Olbia`, per uno sviluppo complessivo di 23 chilometri di nuova strada a 

4 corsie con un investimento di oltre 312 mln di euro interamente 

finanziati dalla Regione Sardegna.  
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- (aprile 2017) Aperti al traffico circa 3 km di nuova strada a 4 corsie 

dell’Itinerario ‘Sassari-Olbia’, nell’ambito del lotto 3, nei territori 

comunali di Oschiri e Ozieri. L’intero lotto 3 (circa 12 km) prevede un 

investimento complessivo di oltre 123 mln di euro (interamente 

finanziati dalla Regione Sardegna). 

-  (luglio 2017) Aperto al traffico il lotto 9 dell’Itinerario ‘Sassari-Olbia’, nel 

territorio comunale di Olbia, di lunghezza pari a 2,7 km. Costituisce la 

parte terminale della strada statale 729 ‘Sassari-Olbia’ consentendo 

anche l’accesso diretto all’aeroporto di ‘Olbia-Costa Smeralda’ 

attraverso uno svincolo di collegamento della lunghezza di circa 1 km. 

Investimento di oltre 37 mln di euro (interamente finanziati dalla 

Regione Sardegna) 

-  

34. LOMBARDIA. INTERCONNESSIONE AUTOSTRADA A4 

(TORINO-TRIESTE) CON LA A35 (BRE.BE.MI) (novembre 2017) 

- Intervento di interconnessione fra l’autostrada A35 Brebemi e il tratto 

della autostrada A4 Milano Bergamo Brescia. Il costo dell’intervento 

ammonta ad euro 47,6 mln di euro. 

 

 



XVII LEGISLATURA – RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

Nel corso della XVII legislatura sono state varate dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali le seguenti misure: 

 

GOVERNO LETTA (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014) 

 

PREVIDENZA 

Le politiche in materia previdenziale sono state improntate all'esigenza di 

garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e ad attenuare la portata di 

alcune misure introdotte dalla legge di riforma previdenziale del 2011.  

Nel corso del Governo Letta sono stati approvati due interventi di salvaguardia: 

Il primo intervento è stato realizzato con gli articoli 11 e 11-bis del D.L. 102/2013 

(quarta salvaguardia) 

In materia è poi intervenuta la L.147/2013 (legge di stabilità 2014) (quinta 

salvaguardia) 

 

I principali interventi in materia previdenziale, adottati con la L. 147/2013 (legge 

di stabilità per il 2014), sono i seguenti: 

 contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici 

obbligatori eccedenti determinati limiti sono versati all'entrata del bilancio dello 

Stato;  

 disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti 

pensionistici per il triennio 2014-2016 e stanziamento di 40 milioni di euro 

annui per il biennio 2014-2015, per l'istituzione di un fondo nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rimborso delle 

trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti 

pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 116/2013; 

 modifica della disciplina sulla rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti 

di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;102
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147
http://www.camera.it/leg17/465?tema=pensioni_importo_elevato#5032
http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_giurisprudenza_costituzionale
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effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 

1° gennaio 2014; 

 intervento sulle spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto 

privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza relativo agli obblighi di 

contenimento della spesa; 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

I principali interventi in materia di politiche sociali sono i seguenti: 

 

 Carta acquisti  

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha esteso la platea dei beneficiari  

della cd. “carta acquisti” (istituita con il decreto-legge n. 112/2008) anche ai 

cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso dei 

requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa 

alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche.  

 ISEE 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 di revisione dell'Indicatore è entrato in 

vigore l'8 febbraio 2014. Il Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del 

modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, 

dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ha reso 

pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1 gennaio 2015. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-12-05;159
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GOVERNO RENZI (dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016) 

 

LAVORO 

 

I principali interventi in materia di lavoro sono i seguenti: 

 

 D.L. n. 34/2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle 

imprese, convertito in L. 78/2014. Il decreto contiene disposizioni in materia 

di contratti a tempo determinato (c.d. lavoro a termine) 

e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di 

facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. In particolare, prevede 

l'innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe (8 

proroghe nel testo originario del decreto-legge), della durata del rapporto a 

tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita 

dell'indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità). 

 

 Riforma del mercato del lavoro (JOBS ACT) avviata con la legge delega 

n. 183 del 2014 e attuata attraverso l’adozione dei seguenti decreti 

legislativi: 

 

 D.lgs. n. 22 del 2015 prevede l'introduzione di nuovi ammortizzatori 

sociali denominati Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), 

Assegno sociale di disoccupazione (ASdI, fino al 31 dicembre 2017) e 

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa (DIS-COLL), a fronte del superamento degli 

ammortizzatori sociali previgenti (ASpI, mini-ASpI e indennità una 

tantum per i collaboratori coordinati e continuativi). Il provvedimento 

prevede, poi, in un'ottica di rafforzamento delle politiche attive, 

l'introduzione del nuovo contratto di ricollocazione. 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=contratti_a_termine
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 D.lgs.  n. 23 del 2015 relativo al contratto a tutele crescenti, introduce 

una nuova disciplina delle conseguenze dei licenziamenti illegittimi, 

individuali e collettivi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato 

successivamente alla sua entrata in vigore, eliminando ogni possibilità di 

reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamenti economici e 

circoscrivendola nel caso di licenziamenti disciplinari. In quest'ultimo caso 

la reintegrazione del lavoratore sarà possibile solo nel caso di 

insussistenza del fatto materiale, direttamente dimostrata in giudizio.  

 

 D.lgs. n. 80 del 2015 in materia di conciliazione di esigenza di cura, vita 

e lavoro contiene misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e 

a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di 

garantire adeguato sostegno alle cure parentali tra le quali: 

 il congedo di paternità è riconosciuto anche se la madre è una 

lavoratrice autonoma e, in caso di adozione internazionale, il congedo 

previsto per la lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero può 

essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice (In 

tema di congedo del padre, si segnala che la legge di bilancio per il 2017 - 

legge n.232/2016- ha prorogato il congedo obbligatorio per il 

padre lavoratore dipendente aumentando la  durata del congedo a due 

giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018 che possono 

essere goduti anche in via non continuativa) 

 il congedo parentale viene esteso dall'ottavo al dodicesimo anno di 

vita del bambino e la fruizione può essere anche su base oraria. 

L'indennizzo (nella misura del 30% per un periodo massimo complessivo 

di 6 mesi) viene esteso dal terzo al sesto anno di vita del bambino.  

 l'indennità di maternità viene corrisposta anche alle lavoratrici 

iscritte alla Gestione separata INPS; 
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 l'indennità di maternità viene corrisposta anche in caso di 

adozione o affidamento; 

 fondo per la contrattazione di secondo livello destinato alla 

promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata introdotto in via 

sperimentale per il trienno 2016-2018.  Al riguardo è stato adottato il 

Decreto 12 settembre 2017 per l'applicazione di sgravi contributivi per 

aziende che adottano misure conciliazione vita-lavoro. 

 

 D.lgs. n. 81 del 2015 in materia di contratti di lavoro e disciplina delle 

mansioni, contiene una disciplina organica dei contratti di lavoro, 

raccogliendo in un unico testo disposizioni  contenute in diverse fonti 

normative (fra cui il decreto legislativo n. 66 del 2000 sul lavoro a tempo 

parziale, il decreto legislativo 368 del 2001 sul lavoro a tempo 

determinato, il decreto legislativo n. 276 del 2003 sulla somministrazione 

di lavoro, il lavoro a progetto, il lavoro accessorio e il lavoro intermittente, 

nonché il decreto legislativo n. 167 del 2011 sull'apprendistato). Per 

quanto riguarda la disciplina delle mansioni sono state apportate 

modificazioni all'articolo 2103 del codice civile. L'intervento normativo è 

diretto essenzialmente a semplificare la disciplina sul tema, sia tramite 

interventi diretti su singole disposizioni, sia tramite la riscrittura e la 

conseguente abrogazione, in tutto o in parte, di testi normativi riguardanti 

specifiche tipologie contrattuali. Infine, il provvedimento mira a chiarire il 

contenuto di alcune disposizioni oggetto di dubbi interpretativi, dando 

copertura legislativa ad alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali, 

nonché a introdurre modifiche formali e di drafting. 

 

 D.lgs n.  148 del 2015 per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro concerne la 

disciplina degli strumenti di tutela del reddito operanti in costanza di 

rapporto di lavoro (cioè cassa integrazione guadagni ordinaria e 
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straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali). Al fine 

di razionalizzare la normativa in materia, attualmente disseminata in 

molteplici testi normativi, le disposizioni concernenti gli strumenti di tutela 

del reddito in costanza di lavoro sono state riunificate all'interno del 

provvedimento in esame, con contestuale abrogazione di tutte le 

disposizioni che attualmente regolano la materia. 

 D.lgs. n. 149 del 2015 reca norme volte alla razionalizzazione e 

semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso l'adozione di misure di 

coordinamento ovvero l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente) dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 

tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo 

strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende 

sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 

 D.lgs. n. 150 del 2015 per il riordino e il potenziamento delle politiche 

attive contiene norme volte alla individuazione dei soggetti che 

costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro, affidandone il 

coordinamento alla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro), alla definizione dei principi comuni alle politiche attive (che 

prevedono, tra l'altro, l'introduzione dell'assegno di ricollocazione) e al 

riordino degli incentivi all'occupazione.  

 Il D.lgs. 151/2015 relativo alle semplificazioni in materia di lavoro e pari 

opportunità detta norme volte a razionalizzare e 

semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle 

imprese, alla revisione del regime delle sanzioni, all'inserimento mirato 

delle persone con disabilità, alla semplificazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché altre disposizioni in materia di rapporto di 

lavoro e pari opportunità. In particolare, ha previsto: 

 la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore; 

http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;151
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 l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la 

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con 

modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali contro la prassi delle cd. dimissioni in 

bianco; 

 

 D.Lgs. n. 185 del 2016 (decreto correttivo) contiene disposizioni 

integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 

del 2015.In particolare, prevede: 

 una maggiore tracciabilità dei voucher nell'ambito del lavoro 

accessorio, stabilendo che la comunicazione debba essere inoltrata 

all'Ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della 

prestazione e debba indicare anche il giorno e l'ora di inizio e di fine della 

prestazione 

 modifica delle disciplina del contratto di apprendistato  per la qualifica e 

il diploma professionale; 

 il riconoscimento alle imprese operanti in un'area di crisi complessa di 

una proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria fino ad 

un massimo di 12 mesi; 

 il potenziamento della NASpI (Nuova assicurazione sociale per 

l'impiego) per i lavoratori stagionali nei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali; 

 disposizioni specifiche in materia di trattamenti di integrazione 

salariale e di mobilità, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 il ripristino del contributo a carico dello Stato per il finanziamento della 

CIG; 

 che i contratti di solidarietà difensivi possano essere trasformati in 

espansivi a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro 

non sia superiore a quella già concordata; 
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 possibilità di proroga del contratto di solidarietà nei casi di rilevante 

interesse strategico nazionale che comportino pesanti ricadute in termini 

occupazionali; 

 l'estensione ai consulenti del lavoro della possibilità di procedere alla 

trasmissione della comunicazione telematica per conto dei lavoratori 

dimissionari. 

 

 Incentivi all'occupazione 

Con la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stato 

previsto un significativo sgravio contributivo triennale per le assunzioni 

effettuate con contratto a tempo indeterminato nel corso 2015, che la legge 

di stabilità per il 2016 ha esteso, peraltro con criteri ed entro limiti più 

restrittivi, anche alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Ulteriori sgravi 

contribuivi sono stati previsti per gli apprendisti dalla legge di bilancio per il 

2017. 

 

PREVIDENZA 

 

Le politiche in materia previdenziale sono proseguite nell'esigenza di garantire la 

sostenibilità di lungo periodo del sistema e ad attenuare la portata di alcune 

misure introdotte dalla legge di riforma previdenziale del 2011. 

In particolare, sono state eliminate le penalizzazioni per il pensionamento 

anticipato prima dei 62 anni ed è stato modificato il meccanismo di 

adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. 

 

Nella XVII legislatura il Parlamento ha approvato cinque interventi di 

salvaguardia (che si aggiungono ai tre della scorsa legislatura), portando a oltre 

200.000 il numero complessivo dei lavoratori potenzialmente salvaguardati, ai 

quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso al sistema pensionistico in 

vigore prima della riforma del 2011 (cd. Legge Fornero) 
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Nel corso del Governo Renzi sono stati approvati tre interventi di salvaguardia: 

Con la L. 147/2014 è stato effettuato il sesto intervento di 

salvaguardia predisposto dall'entrata in vigore della riforma pensionistica. 

La legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016 ha previsto il settimo intervento 

di salvaguardia 

 Da ultimo, la L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha realizzato l'ottavo 

intervento di salvaguardia, per un totale di 30.700 soggetti 

 

Si segnala, inoltre, il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito dalla 

Legge 17 luglio 2015, n. 109) interviene in materia di rivalutazione automatica 

dei trattamenti pensionistici a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 70/2015 e detta altre disposizioni urgenti in materia di pensioni, 

ammortizzatori sociali e TFR. 

 

I principali interventi in materia previdenziale contenuti nella L. 190/2014 (legge 

di stabilità per il 2015) sono i seguenti: 

 erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via 

sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori 

dipendenti del settore privato che ne facciano richiesta (ad esclusione dei 

lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo) con rapporto di lavoro 

in essere da almeno 6 mesi, con sottoposizione al regime di tassazione 

ordinaria. 

 finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare 

immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, 

prevedendo in particolare specifiche discipline per l'accesso al credito per 

i datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il 

richiamato finanziamento nonché l'obbligo, per i datori di lavoro, di seguire 

una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento. 

 si delinea un complessivo incremento della tassazione del risparmio 

previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11% al 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;147
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-05-21;65
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20% per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall'11% al 

17% per la rivalutazione del TFR. 

 per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei 

lavoratori esposti all'amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° 

gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto 

(salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato 

giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento 

delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici 

pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori (ai 

sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992). 

 esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici 

prevista dalla "riforma Fornero" i soggetti che maturino il previsto requisito 

di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di 

trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente 

il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale 

pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al 

pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni 

anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. 

 Individuazione della data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la 

presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici 

previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto.  

 

I principali interventi in materia previdenziale contenuti nella L. 208/2015 (legge 

di stabilità per il 2016) sono i seguenti: 

 Realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti 

salvaguardati. 

 Viene prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna, 

consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) - che 

permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;257~art13-com8
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calcolo esclusivamente contributivo - a chi matura i previsti requisiti 

anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. 

 Si estende l'esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici 

anticipati (ossia corrisposti prima del compimento dei 62 anni) ai 

trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014. 

 Viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di 

determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro 

subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura 

pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del 

datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che 

sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa 

non effettuata). 

 Viene elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti 

con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati). 

 Ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle 

disposizioni su "opzione donna" (comma 281) e "no tax area pensionati" 

(commi 290-291), la disciplina transitoria in materia di perequazione 

automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-

2016 e diversa da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e 2018. 

 Si dettano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei 

lavoratori esposti all'amianto, istituendo – tra l'altro - il Fondo per le 

vittime dell'amianto. 

 

I principali interventi in materia previdenziale contenuti nella L. 232/2016 (legge 

di bilancio per il 2017) sono i seguenti: 

 in tema di trattamento pensionistico anticipato, si introducono (articolo 

1, commi da 166 a 178), in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 

dicembre 2018 (entro tale data il Governo verifica i risultati della 

sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione), l'Anticipo 

finanziario a garanzia pensionistica (c.d.APE volontaria), una 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232
http://www.camera.it/leg17/465?tema=pensionamento_anticipato
http://www.camera.it/leg17/465?tema=pensionamento_anticipato#anticipo_finanziario_a_garanzia_pensionistica__cd__ape_
http://www.camera.it/leg17/465?tema=pensionamento_anticipato#anticipo_finanziario_a_garanzia_pensionistica__cd__ape_
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indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di 

disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici 

(c.d. APE sociale ) e una rendita integrativa temporanea anticipata 

(c.d. RITA - consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle 

prestazioni della previdenza complementare ). 

 possibilità, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di 

sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, 

dedicati all'attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e 

partecipare a start-up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale 

dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o 

prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti 

o servizi innovativi di alto valore tecnologico (art.1, commi 82 e 83). 

 Riduzione dell’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi 

iscritti alla gestione separata INPS  

 Modifica della disciplina della c.d. "quattordicesima" rideterminandone 

(dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari.  

 Esclusione a regime dell’'applicazione della riduzione percentuale 

(cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. 

"riforma Fornero") sui trattamenti pensionistici anticipati; 

 Ampliamento della possibilità di accesso al cumulo a fini pensionistici di 

periodi assicurativi; 

 per i cd. lavoratori precoci, si prevede la  possibilità a decorrere dal 1° 

maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito 

contributivo ridotto di 41 anni  comunque soggetto ad adeguamento in 

base agli incrementi della speranza di vita; 

 viene agevolato ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei 

lavoratori che svolgono attività usuranti.  

  Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda 

IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd.no tax area per 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=pensionamento_anticipato#ape_sociale
http://www.camera.it/leg17/465?tema=pensionamento_anticipato#rendita_integrativa_temporanea_anticipata__cd__rita_
http://www.camera.it/leg17/465?tema=sostegno_pensioni_importo_basso#quattordicesima
http://www.camera.it/leg17/465?tema=pensionamento_anticipato#pensione_anticipata_e_abolizione_delle_relative_penalizzazioni
http://www.camera.it/leg17/465?tema=cumulo_contributi_pensionistici
http://www.camera.it/leg17/465?tema=cumulo_contributi_pensionistici
http://www.camera.it/leg17/465?tema=lavori_usuranti
http://www.camera.it/leg17/465?tema=sostegno_pensioni_importo_basso#no_tax_area_per_i_pensionati
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i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura 

delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. 

 Viene realizzato l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi 

requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore 

dei cd. esodati), in favore di 30.700 soggetti.  

 estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle 

lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti 

richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi 

determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di 

vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010).  

 Viene rifinanziato l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i 

giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per 

crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 

2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021; 

 Viene riconosciuto il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori 

affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine 

professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi 

non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi 

attività lavorativa.  

 Si interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali.  

 

POLITICHE SOCIALI 

 

I principali interventi in materia di politiche sociali sono i seguenti: 

 Contributi per l'asilo nido e voucher babysitter 

Il decreto 28 ottobre 2014, ha definito i criteri di accesso e le modalità di 

utilizzo del voucher per l'acquisto di servizi di babysitting (di cui all’art. 4, 

comma 24, lettera b), della legge 92/2012 previsto in via sperimentale per 

il triennio 2013-2015) 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=sostegno_pensioni_importo_basso#no_tax_area_per_i_pensionati
http://www.camera.it/leg17/465?tema=la_questione_degli_esodati
http://www.camera.it/leg17/465?tema=opzione_donna
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;243~art1-com9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78~art12
http://www.camera.it/leg17/465?tema=benefici_previdenziali_per_i_lavoratori_esposti_all_amianto
http://www.camera.it/leg17/465?tema=benefici_previdenziali_per_i_lavoratori_esposti_all_amianto
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20141228_DI.pdf
http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/http:/documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:stato:legge:2012;92
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La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha prorogato per il 2016 la 

predetta misura estendendola anche  alle  lavoratrici autonome. 

 Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA),   

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) è stato 

introdotto il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA),  una misura di 

contrasto alla povertà  disciplinata dal decreto 26 maggio 2016, emanato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Con il suddetto decreto  il Sostegno per l'Inclusione Attiva, 

già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato completamente 

ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale.  

Tale misura prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in 

condizioni economiche disagiate che verrà erogato attraverso l’attribuzione di 

una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima 

necessità. 

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito il Fondo nazionale per la lotta alla 

povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione strutturale di 1 miliardo di 

euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e, 

in particolare, alla definizione del SIA, ora sostituito dal REI - Reddito di 

inclusione dal  1° gennaio 2018.  

 

 Fondo nazionale politiche sociali  

Per il 2014, la legge di stabilità (legge 147/2013) ha destinato al Fondo 

nazionale politiche sociali 317 milioni di euro. Con la legge di stabilità 

2015 (legge 190/2014) lo stanziamento del Fondo ha acquistato carattere 

strutturale. La Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) e La legge di 

bilancio 2017 (legge 232/2016) hanno rifinanziato il FNPS. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Decreto%20interministeriale%2026%20maggio%202016_SIA.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Sperimentazione-grandi-citta.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232
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 Fondo non autosufficienze 

Il comma 405 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha incrementato lo 

stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del 

finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi 

laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 

2016. Pertanto, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, nel 2016, 

è stato pari a 400 milioni. 

 

   Dopo di noi - Disabili gravi privi di sostegno familiare 

La legge n. 112/2016 recante “ Disposizioni in materia di assistenza in favore 

delle persone con disabilità grave prive prive del sostegno familiare o che 

potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno” deve essere inquadrata nel 

contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione 

dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità. Inoltre, nel rispetto delle competenze in tema di 

assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il 

provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in 

maniera uniforme sul territorio nazionale che sarà poi diversamente declinato 

nelle varie realtà regionali. 

Con l'espressione "dopo di noi" ci si riferisce al periodo di vita dei disabili 

successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. 

In primo luogo, il provvedimento disciplina la procedura con cui definire i 

livelli essenziali delle prestazioni, da erogare in ambito sociale, ai disabili 

gravi privi di sostegno familiare.  

Il decreto attuativo che ha fissato i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico 

del Fondo è stato siglato tra i Ministri della salute, politiche sociali ed economia il 

23 novembre 2016 ha definito  gli obiettivi di servizio da erogare ai disabili 

gravi, nei limiti delle risorse a tal fine dedicate  a valere sullo specifico Fondo 

per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;112
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familiare istituito  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

dalla  stessa legge di stabilità 2016. 

 

 Buoni per famiglie con quattro o più figli 

Il comma 130 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha stanziato 45 

milioni di euro, per la concessione di buoni per l'acquisto di beni e servizi a 

favore dei nuclei familiari con quattro o più figli in una condizione economica 

corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro 

annui.  

 Carta famiglia 

Il comma 391 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito la Carta 

della famiglia, destinata alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri 

regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. 

La Carta, di durata biennale, è emessa dai Comuni su richiesta degli interessati 

e consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni 

tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendono contribuire 

all'iniziativa. 

 

GARANZIA GIOVANI 

 Garanzia per i giovani (Youth guarantee) è un programma europeo diretto a 

fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile attraverso l'attuazione, 

sia a livello nazionale che territoriale, di misure volte a favorire l'occupabilità dei 

giovani fino ai 25 anni (in Italia fino ai 29 anni) e ad offrire loro opportunità di 

orientamento, formazione ed inserimento nel mercato del lavoro 

Al fine di dare piena operatività al Piano, accanto all’implementazione delle 

misure ordinarie nazionali (già previste nel decreto-legge n.76 del 2013 e nel 

decreto-legge n. 104 del 2013), è stata convenuta l’adozione di un Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Iniziativa Occupazione Giovani” a titolarità del 

Ministero che rappresento, con le Regioni e le Provincie Autonome in qualità di 

gestori delegati - in quanto soggetti attuatori delle misure dirette di loro 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208
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competenza (politiche attive del lavoro, formazione professionale, ecc.) - che 

utilizza le risorse europee stanziate per tali finalità.  

 

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del Terzo 

settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in 

vigore dal 3 luglio 2016.  

Con la legge delega da un lato, si è voluto procedere alla razionalizzazione della 

legislazione (primaria e secondaria) relativa al Terzo Settore, affinché 

rispondesse pienamente al dettato dell'art.118 della Costituzione per "favorire 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 

di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"; dall'altro, si è 

inteso definire con maggiore chiarezza il ruolo delle Istituzioni nel rapporto con i 

soggetti e le organizzazioni di Terzo Settore. 

La Riforma è stata attuata con l'emanazione dei seguenti decreti: 

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante istituzione e disciplina del 

Servizio civile universale con l’obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina 

della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di 

aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile. Il provvedimento dispone, 

in particolare, l'istituzione del servizio civile "universale” finalizzato alla 

difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i 

popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. 

Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante Codice del Terzo settore al 

fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in 

forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza 

attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione 

e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di 

occupazione lavorativa. Il Codice provvede al riordino e 

alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D117%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2017%26giornoProvvedimento%3D%C2%A4tPage=1
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settore e si lega all'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, 

della Costituzione. 

Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante revisione della disciplina in 

materia di impresa sociale con il quale si è introdotta una normativa 

particolarmente innovativa attraverso l'ampliamento dei campi di 

attività (commercio equo, alloggio sociale, nuovo credito, agricoltura sociale, 

ecc.); possibile, seppur parziale, distribuzione degli utili e incentivi 

all'investimento di capitale per le nuove imprese sociali: il 30% 

dell'investimento potrà essere fiscalmente deducibile o detraibile analogamente 

a come avviene oggi per le startup innovative tecnologiche. 

Decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017 recante disciplina dell'istituto del 

cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con il quale si 

propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, 

mediante: 

 la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti 

beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; 

 la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione 

dei contributi spettanti; 

 l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della 

disciplina sanzionatoria. 

D.P.R. 28 luglio 2017 Approvazione dello statuto della Fondazione Italia 

Sociale.  Lo Statuto definisce la Fondazione Italia sociale una persona giuridica 

privata che risponde ai princìpi e allo schema giuridico della fondazione di 

partecipazione, senza scopo di lucro e con durata illimitata. Scopo della 

Fondazione quello di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi 

innovativi da parte di enti del Terzo settore, svolgendo una funzione sussidiaria 

e non sostitutiva dell'intervento pubblico.  

  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-19&atto.codiceRedazionale=17G00124&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D112%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2017%26giornoProvvedimento%3D%C2%A4tPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;111
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-09&atto.codiceRedazionale=17A06261
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MODIFICA AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

• Il servizio civile diventa universale per i giovani fra i 18 e i 28 anni, 

ovvero punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei 

giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza di grande 

valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili a 

migliorare la loro occupabilità; 

• Possibilità di partecipare per i giovani stranieri regolarmente soggiornanti 

in Italia: un contributo concreto per la loro inclusione sociale; 

• Priorità attribuita ai progetti più in grado di coinvolgere i giovani meno 

favoriti e più fragili da un punto di vista sociale. 

 

DIAMOCI UNA MANO 

Diamociunamano rappresenta un'iniziativa volta a valorizzare il coinvolgimento 

attivo della persona in attività di volontariato. 

Avviata in via sperimentale nel 2015, è stata rifinanziata anche per gli anni 2016 

e 2017. Con la Legge di Stabilità 2016 il Fondo, istituito presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, consente di attivare la copertura assicurativa 

INAIL delle attività di volontariato prestate da soggetti beneficiari di misure di 

sostegno al reddito e di carattere sociale. 

Le modalità di attuazione della misura per il biennio 2016-2017 sono 

state individuate nel Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2017, registrato dalla 

Corte dei Conti il 5 maggio 2017.  

In particolare, durante questo biennio, la copertura assicurativa offerta dal 

Fondo viene estesa alle seguenti categorie: 

- detenuti ed internati impegnati in attività volontarie e gratuite (ai sensi 

dell'articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354) e agli stranieri 

richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno (articolo 1, 

commi da 312 a 316, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 

2016). 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DM-Diamoci-una-mano-28022017.pdf
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- imputati ammessi alla prova nel processo penale, condannati per guida in stato 

di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, tossicodipendenti 

condannati per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti, integrando, per 

l'anno 2017, la dotazione finanziaria di ulteriori 3 milioni di euro (articolo 1, 

commi 86 e 87 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di 

previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019"). 

 

GOVERNO GENTILONI (dal 12 dicembre 2016) 

 

LAVORO 

 Il Decreto-legge 17 marzo 2017, n.  25 interviene in materia di lavoro 

accessorio (e responsabilità solidale in materia di appalti).  

 

Lavoro accessorio e prestazioni occasionali 

Il lavoro accessorio è stato interessato nel corso della legislatura da una serie di 

interventi normativi, volti soprattutto ad ampliare la possibilità di ricorrere a tale 

istituto e a ridurre la portata di vincoli e limiti, intervenendo sui requisiti per 

l'accesso, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che 

percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul 

ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni. Prima della 

sua abrogazione (ad opera del D.L n.25 del 2017, che ha impedito lo 

svolgimento della consultazione referendaria poco prima indetta per 

l'abrogazione dell'istituto), la disciplina del lavoro accessorio era stata definita 

nel suo complesso con il D.Lgs. 81/2015, adottato in attuazione della legge 

delega in materia di lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act).  

A poca distanza dalla soppressione del lavoro accessorio è intervenuto l'articolo 

54-bis del D.L. 50/2017, che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni 

occasionali. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-03-17;25
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 Legge 22 maggio 2017, n. 81 interviene in materia di lavoro autonomo e 

introduce il c.d. lavoro agile 

 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 

del lavoro subordinato. 

 

Il provvedimento introduce misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e 

misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro 

subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento, c.d. lavoro agile. 

Tra le novità più importanti in tema di lavoro autonomo si ricordano: 

- la stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2017 della DIS-COLL (indennità 

di disoccupazione in favore dei collaboratori) e la sua estensione agli 

assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio; 

- gli interventi per la tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio 

tra cui: per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non 

titolari di pensione, l’estensione del congedo parentale a un periodo 

massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino,  

l’equiparazione dei periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici 

per malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative alla 

degenza ospedaliera e l’introduzione di una delega al Governo per la 

riduzione dei requisiti di accesso alla maternità e  per l’aumento della 

platea dei beneficiari dell’indennità di malattia. La sospensione del 

versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, fino ad un 

massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da 

impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

- l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese 

per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento 

professionale nonché delle spese di iscrizione a convegni e congressi, 

comprese quelle di viaggio e soggiorno, e l’integrale deducibilità, entro il 
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limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi 

personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e 

sostegno all’auto-imprenditorialità. 

 

Per quanto riguarda il lavoro agile, si ricordano: 

- il principio secondo cui il lavoratore che svolge la prestazione in modalità 

di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai 

lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno 

dell’azienda; 

- le disposizioni a tutela della salute e la sicurezza del lavoratore che svolge 

la prestazione in modalità di lavoro agile; 

- la disciplina della forma dell’accordo relativo alla modalità di svolgimento 

del lavoro agile e del preavviso in caso di recesso dall’accordo stesso. 

 

 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) 

Incentivi all’occupazione 

La misura di maggiore rilievo contenuta è un incentivo strutturale 

all'occupazione giovanile stabile. L'articolo 1, c. 100-108 e 113-115, della L. 

205/2017 prevede in primo luogo una riduzione dei contributi previdenziali, in 

favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con 

riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di 

soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le 

assunzioni effettuate dal 2019, che non abbiano avuto (neanche con altri datori 

di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; qualora però la 

riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo 

inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo 

residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=100&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=108&ramo=C
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205


23 
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento 

della nuova assunzione. 

 

PREVIDENZA 

 

 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) 

 

Interventi in materia previdenziale  

Le misure di maggior rilievo introdotte in materia previdenziale nella legge 

205/2017 (legge di bilancio per il 2018) riguardano l'adeguamento dei requisiti 

pensionistici agli incrementi della speranza di vita (commi 146-153). 

In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo: 

 che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del 

biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del 

biennio precedente; 

 che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono 

essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in 

occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi); 

 che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli 

adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che 

deriverebbero da tali adeguamenti). 

In secondo luogo si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della 

speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di 

lavoratori (individuate dall'allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività 

usuranti. 

Altri interventi significativi riguardano l'APE volontaria e l'APE sociale, con 

l'obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del 

pensionamento, nonché i benefici previdenziali per i cd. lavoratori 

precoci (commi 162-167). 
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Le norme contenute nella legge di bilancio, in particolare, prorogano di un 

anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale 

dell'APE volontaria; intervengono sul requisito dello "stato di 

disoccupazione" richiesto per l'accesso all'APE sociale, prevedendo che esso si 

configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o 

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) 

anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo 

determinato (a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la 

cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi); 

intervengono sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE 

sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel 

limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna). 

Per quanto attiene al beneficio previdenziale per i cd. lavoratori precoci, si 

includono nuove professioni tra i lavori gravosi, si amplia l'intervallo temporale in 

cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in 

particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di 

maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) e si semplifica la 

procedura per l'accesso al beneficio. 

Nuovi benefici previdenziali sono previsti per i lavoratori impiegati in cicli 

produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (comma 170) e per i lavoratori 

che operano in stabilimenti di fibre ceramiche (comma 247), mentre specifiche 

disposizioni regolano il pensionamento anticipato di dipendenti di aziende 

editoriali e stampatrici di periodici (comma 154). 

Si introduce una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea 

Anticipata (cd. RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1° 

maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio per 

il 2017) (commi 168-169). 

Specifiche misure sono volte alla salvaguardia del patrimonio delle casse 

previdenziali privatizzate (commi 182-185) e al finanziamento dei 

patronati(comma 134). 
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Infine, talune disposizioni riguardano la previdenza complementare (commi 171-

177) e, in particolare, la soppressione di FONDINPS (commi 173-176) 

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 146-153) è 

nuovamente intervenuta sulla materia, sia modificando il meccanismo di 

adeguamento alla speranza di vita, sia escludendo dall'adeguamento specifiche 

categorie di lavoratori e i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti. 

Si ricorda, inoltre, in tema di pensionamento anticipato che la L. 205/2017 ha 

anche: 

 semplificato la procedura per l'accesso al beneficio (allo stesso modo di quanto 

previsto per l'APE sociale), prevedendo che non sia più necessario il vincolo 

dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento 

necessario dal D.P.C.M. 87/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare 

per la concessione dello stesso; 

 rimodulato l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento 

dell'estensione del beneficio; 

 ha assunto per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai 

dell'agricoltura e della zootecnia come riferimento per il computo integrale 

dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di 

contribuzione previsto dalla normativa vigente. 

Lavori usuranti 

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 è stato 

emanato il D.M. 20 settembre 2017, che ha modificato il D.M. 20 settembre 

2011 (concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle 

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti). 

Merita ricordare, infine, che l'articolo 1, comma 155, della L. 205/2017 ha 

demandato ad uno specifico D.P.C.M. l'istituzione di una Commissione tecnica, 

incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età 

anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di acquisire 

elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle 

politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
http://www.camera.it/leg17/465?tema=lavori_usuranti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2017;87
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205~art1-com155
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Amianto 

Da ultimo, l'articolo 13-ter del D.L. 91/2017 (cd. decreto per il mezzogiorno) ha 

previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza 

per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura 

finanziaria dei relativi oneri finanziari. 

 Con D.P.C.M. 150/2017 sono definite le ulteriori modalità di attuazione 

della disciplina dell'Ape . 

 Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per 

accedere all'APE sociale. 

 In attuazione delle richiamate disposizioni 232 è stato emanato il D.M. 20 

settembre 2017, che ha modificato il D.M. 20 settembre 2011 

(concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle 

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti). 

 

POLITICHE SOCIALI 

Misure di contrasto alla povertà 

Il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge delega n. 

33/2017 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione 

(ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e 

all'esclusione sociale. Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi, è 

articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, 

ovvero all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione 

sociale e lavorativa. Dal 1° gennaio 2018, il REI ha sostituito il SIA (Sostegno 

per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). 

Fondo per il sostegno e l'assistenza dei giovani fuori famiglia 

La legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017) ha introdotto, 

in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 

milioni di euro per ciascun anno del triennio, da destinare ad interventi per il 

sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un 

provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivano fuori dalla propria famiglia di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;91
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2017;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2017;88
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147
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origine. Gli interventi, anche limitati sul piano territoriale, dovranno avere la 

finalità di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita 

verso l'autonomia, fino al 21° anno di età. 

La misura, denominata Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori 

famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è finanziata mediante quote 

riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per 

l'importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020. La definizione delle 

modalità di attuazione della misura è demandata ad un decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali. 

Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica 

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 338, della legge 205/2017) ha istituito, 

per il triennio 2018-2020, un Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da 

malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno 

degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono 

accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, 

psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da 

malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di 

cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di bilancio 2018. 

Carta famiglia 

La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito la Carta della 

famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini 

stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a 

carico. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 

20 settembre 2017, sono stati definiti i criteri e le modalità, sulla base dell'ISEE, 

per il rilascio della carta alle famiglie. La Carta Famiglia si rivolge alle famiglie 

"regolarmente residenti nel territorio italiano" con almeno tre componenti 
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minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000. La Carta consente l'accesso 

a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai 

soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.  

 

POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 (Governo 

Renzi) sono state delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali anche le 

funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, 

famiglia. 

Tali deleghe di funzioni sono state confermate, in materia di politiche giovanili, 

servizio civile nazionale e integrazione, con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 3 marzo 2017 (Governo Gentiloni). 

Per le principali misure adottate in queste materie, si rimanda alle sezioni 

relative alle attività del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale 

della Presidenza del Consiglio, di cui il Ministro si è avvalso per l’esercizio della 

relativa delega. 
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Principali misure adottate nei settori dell’istruzione e formazione, della 

formazione superiore (sistema universitario e afam) e della ricerca 

 

 

 

Sommario 

 

 

1. SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ................................................................ 2 

2. FORMAZIONE SUPERIORE (sistema delle università e delle istituzioni di alta formazione 

artistica e musicale) ...................................................................................................................................... 14 

3. RICERCA ................................................................................................................................................... 22 

4. QUESTIONI INTERNAZIONALI............................................................................................................. 28 

5. RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER L’ISTRUZIONE E LA RICERCA ................... 31 

 

  



Pag. 2/31 
A cura del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

1. SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Governo Letta 

Con l’avvio della legislatura sono state introdotte prime misure nel settore 

scolastico: 

 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 con cui sono stati stanziati 403,5 

milioni per l’edilizia scolastica: 100 milioni di euro per la costruzione di 

nuove scuole da parte dell’INAIL; 150 milioni per la messa in sicurezza e 

l’eliminazione dell’amianto; 3,5 milioni per un piano di monitoraggio del 

rischio sismico degli edifici scolastici; 150 milioni recuperati da vecchie 

giacenze confluiscono sul fondo unico per l’edilizia scolastica; 

 misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (decreto-legge 

12 settembre 2013, n. 104); 

 si prevede l'apertura pomeridiana delle scuole nell'anno scolastico 

2013/2014, in una ottica di maggiore integrazione con il territorio e per il 

contrasto alla dispersione scolastica. La misura è stata confermata ed 

ampliata nei successivi anni scolastici, anche grazie ai finanziamenti del 

PON Scuola; 

 assunti 26.600 docenti di sostegno, grazie a un corrispondente incremento 

dell’organico, in favore della continuità didattica e del diritto allo studio 

degli alunni con disabilità; 

 viene incrementata l'offerta formativa e la qualità degli insegnamenti degli 

istituti tecnici e professionali, con l’introduzione di un'ora di geografia in più 

nel primo biennio; 

 i docenti possono entrare gratis nei musei nel 2013/2014, misura poi 

confermata a regime dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo con la collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca; 

 905 milioni per l’edilizia scolastica, grazie ad un nuovo modello di 

finanziamento degli interventi regionali e degli enti locali per l'edilizia 

scolastica, basato sulla stipula di mutui con la Banca Europea degli 

Investimenti, con oneri a carico dello Stato. L’importo è stato incrementato 

a 1.143 milioni con norme successive richiamate nel seguito del 

documento. In questa occasione il MIUR ha iniziato anche la sua opera di 

effettivo coordinamento degli interventi statali per l'edilizia scolastica; 
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 15 milioni per la connettività internet delle scuole, in particolare wireless. 

Stanziamenti successivi, anche a carico del PON Scuola per 88,5 milioni, 

hanno consentito di coprire tutte le scuole richiedenti. 

 Governo Renzi 

Nel prosieguo della legislatura sono state introdotte riforme strutturali del 

sistema. 

 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione c.d. “La 

Buona Scuola” (legge 13 luglio 2015, n. 107): 

 potenziato l’organico delle scuole grazie all’organico dell’autonomia. Le 

scuole hanno potuto indicare allo Stato il fabbisogno di docenti per attuare 

il loro progetto educativo attraverso i Piani triennali dell’offerta formativa 

(PTOF); 

 previsto e attuato un Piano straordinario di assunzioni per l’anno 

scolastico 2015/2016. Circa 100.000 docenti sono stati assunti attingendo 

dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle Graduatorie di merito (concorsi). 

I concorsi sono tornati ad essere banditi regolarmente: il primo bando è 

stato indetto nel 2016 e il concorso espletato nello stesso anno; 

 raddoppiato il Fondo di funzionamento delle scuole che passa da 111 

milioni ad oltre 200, con uno stanziamento di 126 milioni in più all’anno; 

 rafforzamento del ruolo del dirigente scolastico: dovranno attuare il Piano 

triennale dell'offerta formativa e potranno mettere in campo la loro squadra 

individuando, sui posti che si liberano ogni anno, i docenti con il curriculum 

più adatto a realizzare il progetto formativo del loro istituto. L’operato dei 

capi di istituto sarà sottoposto a valutazione. Il risultato influirà sulla loro 

retribuzione aggiuntiva; 

 potenziata l’offerta formativa in base alle esigenze degli studenti e in 

coerenza con la necessità di orientarli al futuro. La legge n. 107 del 2015 

ha potenziato non solo le competenze linguistiche ma anche l’Arte, la 

Musica, il Diritto, l’Economia e le Discipline motorie. Viene dato più spazio 

all’educazione ai corretti stili di vita, alla cittadinanza attiva, all’educazione 

ambientale, e si guarda al domani attraverso lo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti (pensiero computazionale, utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media); 
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 rafforzata l’alternanza Scuola-lavoro, i laboratori e il digitale. Almeno 400 

ore nell’ultimo triennio dei tecnici e dei professionali e 200 in quello dei 

licei. L’alternanza scuola-lavoro esce dall'occasionalità e diventa 

strutturale grazie ad uno stanziamento di 100 milioni all’anno. È stata 

predisposta una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza. I 

ragazzi potranno esprimere una valutazione sull’efficacia dei percorsi 

effettuati. È stato istituito un Registro nazionale in cui sono raccolti enti e 

imprese disponibili a svolgere i percorsi. Altri 90 milioni sono stati stanziati 

subito per l’innovazione didattica e la creazione di laboratori territoriali, 

aperti anche di pomeriggio, per orientare i giovani al lavoro e da utilizzare 

come strumento di contrasto alla dispersione. Sul digitale e l'innovazione 

l'investimento diventa permanente: dopo i primi 90 milioni, ce ne sono stati 

altri 30 all'anno a partire dal 2016. Grazie all’adozione nel 2015 del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, queste iniziative vengono a far parte di 

una strategia unica, per favorire l’innovazione didattica del sistema 

scolastico; 

 istituita una Card per l’aggiornamento degli insegnanti: un voucher di 500 

euro all’anno da utilizzare per l’aggiornamento professionale attraverso 

l’acquisto di libri, testi, strumenti digitali, iscrizione a corsi, ingressi a 

mostre ed eventi culturali;  

 resa obbligatoria e coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola la formazione in servizio. Finanziata per la prima volta con 

uno stanziamento strutturale: 40 milioni di euro all’anno; 

 valorizzato il merito dei docenti: istituito un fondo per i docenti valutati 

maggiormente meritevoli. Già assegnati alle scuole, ad oggi, 600 milioni; 

 rafforzato l'impegno sull'edilizia: avviato per la prima volta un piano 

nazionale con programmazione triennale degli interventi (ad oggi sono 

circa 10 i miliardi stanziati per questo piano). Tra le azioni è stato previsto 

un bando (300 i milioni a disposizione) per la costruzione di oltre 50 scuole 

altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, 

tecnologico. L’Osservatorio per l’edilizia scolastica, istituito presso il MIUR, 

coordina strategie e risorse per gli interventi e promuove la cultura della 

sicurezza. Strumento dell’Ossrevatorio è l’Anagrafe, anche questa 

prevista 20 anni fa ma pubblicata per la prima volta nel 2015. È stato 

previsto un investimento di ulteriori 200 milioni per i mutui agevolati per la 

costruzione e la ristrutturazione delle scuole. Stanziati inoltre 40 milioni 

per finanziare indagini diagnostiche sui controsoffitti degli istituti. È stata 
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istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, che ricorre il 

22 novembre; 

 potenziata la trasparenza nella scuola. Creato il Portale unico dei dati 

della scuola con la pubblicazione di tutte le informazioni relative al sistema 

di istruzione: bilanci degli istituti, Anagrafe dell’edilizia, Piani dell’offerta 

formativa, dati dell’Osservatorio tecnologico, curriculum vitae degli 

insegnanti, incarichi di docenza. Uno strumento di trasparenza nei 

confronti dei cittadini e di responsabilizzazione degli istituti; 

 istituito lo School bonus e le detrazioni delle rette per chi va alla paritaria. 

Chi ha effettuato donazioni a favore delle scuole per la costruzione di 

nuovi edifici, per la manutenzione, per la promozione di progetti dedicati 

all’occupabilità degli studenti, avrà un beneficio fiscale (credito di imposta 

al 65%) in sede di dichiarazione dei redditi. Previsto un fondo di 

perequazione, per evitare disparità fra istituti, pari al 10% dell’ammontare 

delle erogazioni totali. 

 Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) sono stati 

realizzati i seguenti interventi: 

 si prevede un corso-concorso per dirigenti scolastici, gestito centralmente 

dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il bando è stato 

pubblicato a fine 2017; 

 23,5 milioni di euro in più per il funzionamento delle scuole, nell’anno 

2016; 

 10 milioni di euro per sostenere le famiglie nell’acquisto dei libri di testo, 

che si aggiungono ai 103 milioni già stanziati a tal fine per i libri nella 

scuola secondaria. Rimane ferma la gratuità, per tutti, dei libri della 

primaria; 

 grazie ad uno stanziamento di 3,9 milioni di euro, viene portata a termine 

la costruzione della Scuola per l’Europa di Parma; 

 l’INAIL porta da 100 a 150 milioni il suo investimento per la costruzione di 

nuove scuole; 

 i lavoratori della scuola che nel 2016 beneficiano delle misure di 

salvaguardia per la legge Fornero, possono andare in pensione 

immediatamente, in deroga all’ordinario termine del primo settembre. 
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 Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) sono stati 

realizzati i seguenti interventi: 

 1.721 milioni di euro per ulteriori interventi di edilizia scolastica, dei quali 

1.621 a valere sul Fondo di cui al comma 140 della legge di bilancio per il 

2017 e 100 milioni stanziati dall’INAIL per la costruzione di nuove scuole. 

Questo ingente stanziamento si aggiunge ai 403,5 milioni del decreto-

legge n. 69 del 2013, ai 1.143 milioni finanziati dalla legge n. 104/2013 e 

successive modifiche, ai 540 milioni della legge n. 107/2015 e alle risorse 

ordinariamente stanziate dalle Regioni e dagli Enti locali, per scuole più 

sicure, aperte al territorio e meglio rispondenti alle esigenze didattiche; 

 15.100 posti di docente in più nell’organico di diritto, che consentono agli 

alunni di godere di una maggiore continuità didattica e ad altrettanti 

docenti di uscire dal precariato; 

 passa da 12 a 23,4 milioni il contributo alle scuole paritarie che accolgono 

alunni con disabilità; 

 previsto un contributo straordinario di 50 milioni per le scuole dell’infanzia 

paritarie, riconoscendone il ruolo pubblico in considerazione del servizio 

svolto. 

 Governo Gentiloni 

Con il Governo Gentiloni sono stati adottati i decreti legislativi attuativi della 

legge n. 107/2015. 

 Reclutamento e formazione iniziale (d.lgs. n. 59/2017): 

 cambia il modo con il quale si diventa docenti nella scuola secondaria. Il 

nuovo modello non costringe più a rimanere in una condizione di 

precariato per un numero indefinito di anni e toglie gli sbarramenti 

all’ingresso, lasciandone uno solo: quello del necessario superamento di 

un concorso pubblico, nel rispetto della programmazione del fabbisogno 

delle scuole; 

 i neo-laureati potranno partecipare ai concorsi, che saranno banditi con 

cadenza biennale, purché abbiano superato alcuni esami, per 24 crediti in 

totale, di pedagogia e didattica; 

 i vincitori dei concorsi saranno avviati ad un percorso triennale di 

formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente. Saranno 

pagati già a partire dal primo anno, nel quale studieranno per fare gli 
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insegnanti, seguendo un percorso di specializzazione universitario che li 

formerà sulle materie antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie 

didattiche. Il secondo anno continueranno a formarsi, faranno tirocini nelle 

scuole e cominceranno a svolgere la professione, per brevi periodi, da 

supplenti, percependo il relativo stipendio in aggiunta alla “borsa”. Il terzo 

anno sarà affidata loro la responsabilità piena di una classe, dal primo 

settembre al 31 agosto, e avranno lo stipendio pieno di un docente. In 

questo anno saranno anche valutati sul campo. Superata la valutazione, 

diverranno docenti di ruolo; 

 è prevista una fase transitoria per dare una risposta alle aspettative di chi 

ha già acquisito una abilitazione all’insegnamento o ha lavorato per tanti 

anni nelle scuole. Per alcuni anni, parte dei posti disponibili saranno 

riservati a queste categorie, ferma restando la loro valutazione sul campo 

per un periodo di almeno un anno prima dell’immissione in ruolo. Pronto il 

primo concorso della fase transitoria, il cui bando è stato trasmesso alla 

Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione entro febbraio. 

 Valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato (d.lgs. n. 

62/2017): 

 cambia il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo, senza 

stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli 

anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso l’opportunità. In questo 

quadro, nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le 

competenze raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in 

decimi; 

 muta l’esame di Stato nella scuola secondaria di primo grado, con una 

riduzione del numero di prove, finalizzato a una verifica semplificata e con 

una valutazione che tiene conto del percorso scolastico dell’alunna e 

dell’alunno. Quanto al secondo ciclo, l’esito dell’esame di maturità viene 

agganciato in maniera più stretta al percorso di studi; 

 diventa requisito di ammissione all’esame di maturità lo svolgimento 

dell’attività di alternanza scuola-lavoro, a testimonianza della necessità di 

un sapere sempre più connesso al “saper fare” e al saper relazionarsi con 

gli altri; 

 escono le prove INVALSI dall’esame di Stato e saranno svolte anche 

sull’inglese, in convenzione con enti certificatori. 
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 Inclusione scolastica degli studenti con disabilità (d.lgs. n. 66/2017): 

Poste le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica attraverso 

il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e consolidando il ruolo 

della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione attraverso: 

 consolidamento della partecipazione e della collaborazione delle famiglie 

e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica; 

 definizione puntuale dei compiti spettanti a Stato, Regioni ed Enti locali; 

 incremento ulteriore della qualificazione professionale specifica delle 

Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva; 

 introduzione del modello bio-psico-sociale della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 

adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del 

nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di 

Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione del-la famiglia, di 

coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo 

la partecipazione della scuola; 

 introduzione di una nuova procedura per il sostegno didattico 

maggiormente qualificata e che tiene conto del Profilo di funzionamento; 

 riordino e potenziamento dei Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica; 

 definizione di una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato 

(PEI), che diventa parte integrante del Progetto Individuale; 

 misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di 

valutazione delle scuole; 

 formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA; 

 introduzione di un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di 

sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria attraverso una 

implementazione dei crediti formativi; per la scuola secondaria, la nuova 

disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla “formazione 

iniziale”. 

 Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei 

anni (d.lgs. n. 65/2017): 

 Istituito, per la prima volta, il Sistema integrato di educazione e istruzione 

dalla nascita fino a 6 anni, che concorre a far uscire i servizi educativi per 

l’infanzia dalla dimensione assistenziale per farli entrare a pieno titolo 
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nella sfera educativa garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-

6. Ciò all’interno di un assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali 

chiaro ed efficiente; 

 reso migliore l’intero modello, in primo luogo attraverso l’introduzione 

della qualifica universitaria quale titolo di accesso; 

 adottato per la prima volta il Piano di azione nazionale pluriennale ed 

istituito il relativo fondo di finanziamento per ampliare e qualificare il 

Sistema integrato. Esso estenderà i servizi educativi per l’infanzia e la 

scuola dell’infanzia su tutto il territorio nazionale attraverso un’equa 

distribuzione territoriale, superando l’evidente disparità di presenza sui 

territori di nidi e degli altri servizi per l’infanzia. Il MIUR sta provvedendo 

all’erogazione delle risorse del Fondo direttamente ai Comuni, previa 

apposita programmazione regionale. Per la prima volta, si potrà contare 

su risorse a regime pari a 209 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni 

di euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019; 

 costituiti per la prima volta i Poli per l’infanzia per potenziare la ricettività 

dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico di 

tutte le bambine e dei bambini. Secondo una procedura straordinaria 

potranno essere realizzati da uno a tre Poli per l’infanzia in ogni Regione. 

L’investimento di 150 milioni nel triennio 2018-2020 è a carico dell’INAIL. 

 Scuole italiane all’estero (d.lgs. n. 64/2017): 

 disposta un’offerta educativa complessiva che supera la frammentazione 

esistente e trasferisce all’estero il modello formativo ed educativo della 

scuola italiana, come riformato dalla legge n. 107 del 2015; 

 rafforzata la sinergia MIUR-MAECI attraverso un aggiornamento di 

precedenti modelli di collaborazione e la partecipazione al sistema della 

formazione italiana nel mondo di soggetti pubblici e privati, inclusi gli 

istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione 

della lingua e della cultura italiana nel mondo; 

 superata l’inadeguatezza di una disciplina, risalente al 1994, rispetto 

all’evoluzione socio economica degli ultimi decenni; si attua il riordino e 

l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative 

scolastiche italiane all’estero. 
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 Diritto allo studio (d.lgs. n. 63/2017): 

 definite le prestazioni e le agevolazioni in materia di diritto allo studio 

garantite dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali per assicurare 

l’uguaglianza sostanziale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti; 

 esonero dalle tasse scolastiche per chi frequenta il quarto e il quinto anno 

della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di fasce ISEE; 

 fondo da 39,7 milioni di euro l’anno per le borse di studio (30 milioni nel 

2017, 22,4 nel 2018 e 39,7 dal 2019); 

 fondo da 10 milioni di euro per sussidi didattici agli alunni con disabilità, 

nel 2017/2018, nel 2018/2019 e nel 2019/2020; 

 fondo da 10 milioni di euro per il comodato d’uso di libri di testo, nel 2019 

e nel 2020; 

 stanziati 2,5 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2017 per servizi 

e strumenti didattici, anche digitali, in modo da garantire il diritto 

all’istruzione degli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e 

riabilitazione e l’istruzione domiciliare. 

 Istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell’istruzione e 

formazione professionale (d.lgs. n. 61/2017): 

 rinnovata l’identità degli istituti professionali attraverso una maggiore 

articolazione dei percorsi e un’autonomia didattica e gestionale 

sostanziale, non solo formale; 

 incrementate le ore di laboratorio; 

 superata la sovrapposizione dell’istruzione professionale rispetto 

all’istruzione tecnica e ai percorsi di Istruzione e di Formazione 

Professionale (IeFP) di competenza delle Regioni; 

 prevista la possibilità per gli istituti professionali di realizzare percorsi di 

istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del 

diploma professionale quadriennale; 

 migliorata la capacità di corrispondere alle esigenze delle filiere produttive 

del territorio, anche in relazione ad attività economiche e alle novità del 

mercato del lavoro, per dare più opportunità di occupazione ai giovani. 
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 Cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e sostegno alla 

creatività (d.lgs. n. 60/2017): 

 assicurata alle alunne e agli alunni e alle studentesse e agli studenti, sin 

dalla scuola dell’infanzia una formazione artistica che ricomprenda la 

pratica e la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti visive 

sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative; 

 sviluppata la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale italiano; 

 avviata la promozione della pratica artistica nel Piano triennale dell’offerta 

formativa in maniera autonoma a cura delle istituzioni scolastiche, 

mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-

lavoro, e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri 

soggetti pubblici e/o privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti 

in ambito artistico e musicale; 

 introdotto il Piano delle arti per avvicinare le studentesse e gli studenti alle 

diverse forme artistiche e istituito un apposito fondo dedicato con una 

dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017; 

 il 5 per cento dei posti di potenziamento dell’offerta formativa sarà 

appositamente dedicato allo sviluppo dei temi della creatività. 

 

Inoltre, sempre sotto il Governo Gentiloni, sono state adottate diverse misure in 

favore degli studenti e delle scuole. 

 

 Misure per il contrasto alla dispersione scolastica 

 Con l’obiettivo di promuovere un’alleanza contro la povertà educativa, 

sociale, economica e relazionale, si è dato impulso ai lavori della Cabina 

di regia per il contrasto alla dispersione scolastica, istituita con DM 826 

del 25 ottobre 2016. La Cabina ha elaborato un’analisi dei dati statistici e 

ha proceduto a una disamina delle concause che determinano il 

fenomeno multifattoriale del fallimento formativo, definendo un piano di 

azioni multilivello: una strategia nazionale unitaria, affidata al Governo; la 

definizione di un piano nazionale delle misure anti-dispersione; 

l’individuazione di aree di educazione prioritaria e, all’interno di esse, di 

aree di massima crisi, in cui concentrare interventi a forte intensità 

educativa; l’allocazione di risorse in ragione dei risultati di apprendimenti 

e dei tassi di dispersione rilevati; l’estensione dei servizi per la prima 
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infanzia; la funzionalità delle reti territoriali di tutti gli attori istituzionali e 

non, affinché agiscano come “comunità educante”; l’attivazione di 

interventi “di contesto e di cornice” per creare città e quartieri costruiti 

intorno a tali comunità educanti. 

 All’interno della strategia nazionale proposta dalla Cabina di regia, si 

inserisce una misura prevista dal cosiddetto Decreto Sud (DL 20 giungo 

2017, n. 91) che prevede l’attivazione di progetti educativi rafforzati nelle 

aree di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e 

dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di 

criminalità organizzata. Tali aree sono destinatarie di interventi educativi 

di durata biennale finanziati con i fondi PON 2014-2020. 

 

 Misure per l’educazione al rispetto e alla parità di genere 

 È stato programmato il Mese delle STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics): iniziativa finalizzata a proporre alle scuole 

di ogni ordine e grado una serie di strumenti utili a diffondere la passione 

per le materie scientifiche e tecnologiche e la consapevolezza della 

straordinaria opportunità, anche professionale, che le STEM possono 

offrire, contribuendo a sradicare lo stereotipo di genere che impedisce il 

pieno sviluppo delle potenzialità e dei talenti femminili. Ben 1.067 scuole 

sono state finanziate per lo svolgimento di Campi estivi di scienze, 

matematica, informatica e coding. 

 È stato emanato il Piano nazionale per l’educazione al rispetto del quale 

fanno parte Linee Guida Nazionali per l’attuazione del comma 16 della 

legge 107/2015 e le Linee di orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo nelle scuole, consultabili sul sito 

www.noisiamopari.it. Sono stati stanziati 800.000 euro per la 

realizzazione delle attività da mettere in campo nell’ambito del Piano. 

 

 Piano per la sostenibilità 

 Il 28 luglio 2017 è stato presentato al MIUR il Piano di educazione alla 

sostenibilità, con 20 azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite e trasversali su ognuno degli assi di lavoro del MIUR per 

l’educazione alla sostenibilità: strutture ed edilizia, didattica e formazione 

docenti, università e ricerca, informazione e comunicazione. Per la 
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realizzazione del Piano sono disponibili 150.000 euro, finalizzati 

all’educazione alla sostenibilità, e 2 milioni per la realizzazione di scuole 

sostenibili. 

 

 Legge di bilancio per il 2018 

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto svariate 

misure per il potenziamento del settore dell'istruzione scolastica: 

 stanziati 65 milioni di euro per il potenziamento dell'offerta formativa degli 

istituti tecnici superiori, che potranno così accogliere un maggior numero 

di studenti cui continueranno a garantire gli elevati standard caratteristici 

di questi percorsi, che si caratterizzano altresì per l'elevatissima 

occupazione post-diploma. Si prevede un esonero dal versamento del 

50% dei contributi per tre anni, in favore delle imprese che assumano 

giovani che abbiano svolto presso di loro percorsi di alternanza scuola-

lavoro. Viene stanziato un milione di euro all'anno in favore delle 

biblioteche scolastiche; 

 si prevede l'equiparazione della retribuzione di posizione, parte fissa, dei 

dirigenti scolastici a quella in godimento dagli altri dirigenti dell'area 

Istruzione e Ricerca, grazie ad uno stanziamento annuo di 96 milioni a 

regime; 

 anche i docenti beneficiano di uno stanziamento aggiuntivo per la loro 

retribuzione accessoria, in questo caso di 10 milioni nel 2018, 20 nel 2019 

e 30 a regime, destinati a valorizzarne la professionalità; 

 viene prevista la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, nei 

servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, aumentando 

così la qualificazione professionale richiesta per il delicatissimo ruolo di 

educatore nei servizi per l'infanzia (nidi) sino a raggiungere il livello 

universitario; 

 si sblocca il concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi, 

cui potranno partecipare anche gli assistenti amministrativi che ne 

abbiano svolto le funzioni per almeno tre anni negli ultimi otto, in deroga 

al titolo di studio ordinariamente previsto; 

 si dà prosecuzione all'intervento previsto dalla legge di stabilità per il 

2017, che aveva già consentito di spostare 15.100 posti di docente 

dall'organico di fatto a quello di diritto, grazie ad un ulteriore 
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stanziamento, al medesimo fine, di 150 milioni di euro a decorrere 

dall'anno scolastico 2018/2019, che si aggiungono ai 600 milioni annui 

già stanziati dal 2017/2018. Sarà così possibile garantire un incremento 

della continuità didattica e ridurre ulteriormente il precariato; 

 prosegue l'impegno sull'edilizia scolastica, grazie ad un nuovo 

stanziamento di 50 milioni di euro che l'INAIL metterà a disposizione, per 

la costruzione di scuole innovative. 

 

2. FORMAZIONE SUPERIORE (sistema delle università e delle istituzioni di 

alta formazione artistica e musicale) 

 Governo Letta 

Con l’avvio della legislatura sono stati adottati primi interventi di urgenza nel 

settore della formazione superiore (DL n. 104 del 2013): 

 previsti premi a favore di studenti “eccellenti” delle Istituzioni afam 

intitolati al Maestro “Claudio Abbado” per un ammontare di quasi 1 

milione di euro (996.200 euro); 

 è stata rivista la disciplina del concorso di accesso alle scuole di 

specializzazione medica passando da una modalità di svolgimento locale 

ad un concorso unico nazionale. Inoltre è stata effettuata la riduzione 

della durata dei corsi di formazione specialistica medica, con 

conseguente adeguamento dell'ordinamento didattico, per accelerare 

l’ingresso degli specialisti italiani nel mondo del lavoro, in linea con le 

migliori pratiche diffuse a livello europeo e con le esigenze del Servizio 

Sanitario Nazionale; 

 è stata aumentata per l’anno 2014, la percentuale della spesa consentita 

alle università per l’assunzione di personale, sia docente che 

amministrativo, rispetto alle cessazioni (c.d. turn over), migliorando le 

possibilità di ricambio generazionale, pur nei limiti imposti da esigenze di 

contenimento della spesa pubblica (DL 69/2013). Negli anni successivi, a 

fronte di una limitazione del turn over fino al ritorno al 100% a decorrere 

dal 2018, per le università “virtuose”, sono state previste deroghe a favore 

dei ricercatori. 
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 Governo Renzi 

Nel prosieguo della legislatura sono state poste in campo misure per la 

Promozione del capitale umano, per agevolare l’ingresso dei giovani e la 

progressione di carriera, nonché a sostegno della competitività del sistema.  

 Semplificate le procedure di reclutamento, in particolare quelle che 

riguardano le procedure per il conferimento dell'abilitazione scientifica 

nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (art. 14, co. 3, DL 

90/2014, conv. l. 114/2014; attuato con d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e DM  7 

giugno 2016, n. 120), con le seguenti principali novità: 

 introduzione del c.d. sistema “a sportello”, in luogo delle tornate annuali, 

che consente al candidato di scegliere in tutto l’anno il periodo migliore per 

partecipare; 

 revisione delle modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni in 

moda da garantire una maggiore rappresentatività dei settori scientifico-

disciplinari per ciascun settore concorsuale;  

 revisione dei criteri e dei parametri per la valutazione dei candidati e per la 

verifica della qualificazione dei commissari;  

 estensione a sei anni della durata dell’abilitazione e riduzione del periodo 

di preclusione a partecipare nuovamente in caso di giudizio negativo. 

 Varato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, 

con un finanziamento di 6 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2017 sul Fondo per il finanziamento ordinario 

delle università (art. 1, co. 206, l. 208/2015). 

 Nuove risorse per l'assunzione di ricercatori di tipo b) e per il loro 

consolidamento nella posizione di professore di II fascia, qualora, al termine 

del triennio, i ricercatori risultino in possesso dell’abilitazione scientifica e 

abbiano ricevuto la valutazione positiva da parte dei loro atenei. Le risorse 

ammontano a 47 milioni di euro per il 2016 e a 50,5 milioni di euro a 

decorrere dal 2017 e sono assegnate alle università secondo criteri 

meritocratici, tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della 

ricerca - VQR (art. 1, co. 247 e 248, l. 208/2015). 

 Istituzione del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 

eccellenza, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere 

dall'anno 2018. L’intervento ha lo scopo di rafforzare e valorizzare 

l'eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano (fino al 70% dei 
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fondi può essere utilizzato per assumere docenti), infrastrutture di ricerca e 

attività didattiche di alta qualificazione. Grazie a questo intervento, 180 

Dipartimenti hanno ricevuto nel 2018 la prima tranche quinquennale. Non 

meno del 25% di questo finanziamento (circa 70 milioni di euro annui) dovrà 

essere impiegato per l’assunzione di ricercatori di tipo B: ciò significa che, 

dalla somma delle due misure, si aggiungeranno entro il 2018 altri 1.200 

ricercatori di tipo B nelle Università. 

 Istituito, in via sperimentale, un fondo speciale denominato «Fondo per le 

cattedre universitarie del merito Giulio Natta» per finanziare chiamate dirette 

di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico da selezionare con una 

procedura speciale nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei 

percorsi individuali di ricerca. Nelle more dell’attuazione dell’intervento, le 

risorse non utilizzate sono state in gran parte reimmesse nel sistema 

universitario. (legge 28 dicembre 2015, n. 208). 

 Introdotto un fondo di ricerca per ricercatori e professori di II fascia in 

servizio nelle università statali, da gestire in totale autonomia, con uno 

stanziamento per l’anno 2017 di 45 milioni di euro (3.000 euro all’anno per 

15.000 docenti) (Legge di bilancio 2017). 

 Istituita la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science 

Institute) de L'Aquila come Istituto di istruzione universitaria di alta 

formazione dottorale a ordinamento speciale, grazie al contributo aggiuntivo 

di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La Scuola ha l'obiettivo di 

attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di 

base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa, anche attraverso attività 

didattica e di ricerca post-lauream, e di formare ricercatori altamente 

qualificati. 

 Introdotte importanti semplificazioni amministrative per favorire il 

funzionamento delle Università: snellimento delle procedure di controllo e di 

gestione delle missioni. 

 Nel nuovo Piano triennale 2016–2018 introdotte linee strategiche di sviluppo 

del sistema universitario che, facendo leva sul concetto di autonomia 

responsabile, sono funzionali a stimolare e premiare gli Atenei che 

nell’ambito della didattica, della ricerca, dell’internazionalizzazione ottengono 

i più consistenti risultati di miglioramento. Per questo intervento sono stati 

assegnati alle Università durante il Governo Gentiloni circa 300 milioni 

(quota premiale dell’FFO 2017). 
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 Governo Gentiloni 

Con il Governo Gentiloni sono state attuate gran parte delle misure poste in 

campo dal Governo Renzi e sono state effettuate azioni in linea con le politiche 

precedenti. 

Per quanto concerne la promozione del capitale umano: 

 la Legge di Bilancio per il 2018 ha promosso un ulteriore Piano straordinario 

per il reclutamento di ricercatori che consentirà di assumere nuovi 1.600 

ricercatori (1.300 nelle Università e 300 negli Enti Pubblici di ricerca). Dalla 

somma delle misure 2015, 2016 e 2017, quindi, è stato definito un piano 

assunzionale complessivo di circa 2.600 ricercatori nel triennio 2016-2018 

per Università e Enti pubblici di ricerca; 

 anche per favorire i giovani nell’accesso alla carriera universitaria, 

velocizzando la loro progressione – considerato che l’età media d’ingresso 

nei ruoli è ancora troppo alta – sono state introdotte misure per migliorare la 

progressione di carriera del personale docente. Dal 2020 entra quindi a 

regime la trasformazione della progressione economica da triennale a 

biennale, anch’essa basata sulla valutazione delle attività dei docenti: questo 

consentirà loro di avere un incremento stipendiale rilevante al termine di 

ciascun biennio. Per tale intervento sono stati stanziati 80 milioni per il 2020, 

120 milioni per il 2021 e 150 milioni dall’anno 2022, più 50 milioni per il 2018 

e 40 milioni per il 2019; 

 altra misura sempre relativa al capitale umano è quella varata dalla legge di 

bilancio 2018 che riguarda le giovani ricercatrici delle Università a cui viene 

esteso il regime di proroga del contratto dovuto all’astensione obbligatoria 

per maternità; 

 con il PON Ricerca & Innovazione viene poi finanziato un Piano per 600 

ricercatori triennali (di tipo a) per le Università e gli EPR che hanno sede 

nelle Regioni del Mezzogiorno; 

 è stata potenziata la politica di incentivazione delle chiamate dall’estero nei 

ruoli delle Università, visto che le risorse destinate a tale strumento sono 

arrivate a 14 milioni annui nel 2017. Dal 2009 ad oggi questa misura ha visto 

il “rientro” di 780 ricercatori nei ruoli della docenza universitaria; 

 nella legge di bilancio 2018 è stata introdotta una modifica della legge 

240/2010 (art. 6, comma 2), che consente di assumere a tempo 

indeterminato docenti che lavorano all’estero: potranno mantenere il ruolo 
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nella sede di origine (Università o Enti di Ricerca esteri) e si collocheranno a 

tempo definito in Italia; 

 per la valorizzazione del merito del personale amministrativo, la legge di 

bilancio 2018 ha esteso alle università “virtuose” la possibilità, in via 

sperimentale, di incrementare, oltre il limite vigente, l'ammontare della 

componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al 

personale entro una determinata percentuale rispetto alla componente 

stabile; 

 con la legge di bilancio per il 2018 è stato definito il Piano strategico di 

stabilizzazioni nel mondo delle AFAM (oltre che negli EPR), che prevede un 

incremento delle risorse per l’assunzione di personale aggiuntivo all’ordinario 

turn-over grazie a risorse che a regime raggiungeranno la somma di 18,5 

milioni annui. A decorrere dal 2018 le graduatorie nazionali della legge 

128/2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per 

attribuire incarichi di insegnamento da cui si potrà attingere in subordine alle 

vigenti graduatorie nazionali per titoli. È stata affrontata anche la questione 

dei docenti di seconda fascia prevedendo che nelle procedure di 

reclutamento sia destinata una quota, pari ad almeno il 10% e non superiore 

al 20%, al reclutamento di docenti di I fascia cui concorrono i soli docenti di II 

fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. 

Anche grazie a queste risorse sarà consentita nel triennio l’immissione in 

ruolo di non meno di 1.000 unità di personale; 

 con le disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (L. 

123/2017) è stato riformato il criterio del costo standard di formazione ai fini 

del superamento graduale del principio del trasferimento storico che finora 

ha determinato gran parte del riparto della quota base del FFO delle 

Università statali. In tale riforma è stato dato soprattutto rilievo all’esigenza di 

perequazione territoriale, per tenere conto sia della minore capacità 

contributiva degli studenti residenti nel Sud Italia, sia delle minori dotazioni 

infrastrutturali nella rete dei trasporti nelle sedi universitarie soprattutto del 

Mezzogiorno. A decorrere dall'anno 2018 si provvederà al riparto di 

almeno1,3 miliardi, sulla base dei nuovi costi standard, e tale quota sarà 

incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, e fino ad un massimo 

del 70 per cento del FFO; 

 le risorse del Fondo di Funzionamento Ordinario degli Atenei nel 2017 

aumentano: nel 2017 sono passate da 6,957 miliardi a 7,011 miliardi; nel 

2018 aumenteranno a 7,347 miliardi. 
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 per il sostegno del sistema AFAM statale, nel 2017 il Governo ha garantito 

15,3 milioni (nel 2015 era di 12,7 milioni). Anche per le 5 Accademie di Belle 

arti non statali il trend è stato di crescita: da un milione nel 2015 a 4 milioni 

nel 2017, così come per gli Istituti musicali pareggiati che da 7,9 milioni nel 

2015 sono passati a 10,09 milioni nel 2017. La questione della statizzazione 

degli Istituti Musicali Pareggiati è stata definitivamente risolta grazie all’art. 

22-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha previsto un percorso 

triennale di graduale statizzazione disciplinato con decreti del MIUR. Il 

finanziamento (20 milioni annui a regime dal 2020) è stato ulteriormente 

integrato dalla legge di bilancio 2018 che ha aggiunto a regime altri 35 

milioni dal 2020. 

 Politiche per gli studenti e offerta formativa 

 Governo Renzi 

 È stata introdotta la no-tax area per gli studenti universitari (legge di bilancio 

per il 2017), che consente agli studenti con ISEE fino a 13.000 euro di 

essere esonerati dal pagamento delle tasse e garantisce tasse “calmierate” 

agli studenti che hanno un ISEE fra 13.000 e 30.000 euro. Inoltre, gli 

studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di 

studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 

I fondi per la no-tax area sono stati distribuiti per la prima volta con l’FFO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTALE FFO 7.325.390.817 6.951.215.351 7.010.580.532 6.909.188.595 6.957.559.850 7.010.590.720 7.346.784.147

 6.600.000.000

 6.700.000.000

 6.800.000.000

 6.900.000.000

 7.000.000.000
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2017. Per coprire questa misura sono stati stanziati 105 milioni a regime 

sull’FFO. 

 Governo Gentiloni 

 Sono stati stanziati per il biennio 2017-2018 complessivamente 120 milioni 

per gli interventi a sostegno dei giovani e della mobilità internazionale degli 

studenti, tenendo conto nella ripartizione delle condizioni socio-economiche 

e del genere degli studenti iscritti ai corsi di studio e di dottorato. 

 Ascoltando e coinvolgendo tutti i protagonisti del mondo universitario, nel 

2017 è stata completata una profonda revisione delle procedure di 

Autovalutazione-Valutazione-Accreditamento (AVA) insieme ad ANVUR. 

 E’ stato stabilizzato il Fondo Integrativo Statale (F.I.S.) per il diritto allo studio 

a 237 milioni euro (con un incremento stabile a partire dal 2017 di 50 milioni 

e di ulteriori 20 milioni dal 2018); contemporaneamente, sono stati varati 

specifici interventi che hanno finalmente consentito la fissazione dei 

fabbisogni finanziari delle Regioni in tema di Diritto allo Studio, nonché i 

nuovi criteri di riparto del Fondo Integrativo Statale, che vedono la loro prima 

applicazione già nel 2017: viene introdotto per la prima volta un valore 

standard per studente secondo i differenti servizi erogati e la quota premiale 

che prevede più fondi (dal 5 al 15% delle risorse) per le Regioni che 

investiranno di più nel diritto allo studio. In un’ottica di velocizzazione e 

garanzia dei finanziamenti per gli studenti, sono stati definiti nuovi 

meccanismi per il trasferimento del F.I.S. alle Regioni: il finanziamento viene 

erogato direttamente agli enti che gestiscono i servizi per il Diritto allo studio. 

 Con il provvedimento che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse per 

il diritto allo studio (67 milioni nel 2017) sono stati introdotti interventi mirati a 

incentivare la mobilità internazionale, per gli studenti meritevoli provenienti 

da contesti socio-economici svantaggiati, l’orientamento e il tutorato 

universitario, le iscrizioni alle classi di laurea di ambito scientifico–

tecnologico, con riferimento particolare alle iscrizioni delle studentesse, 

l’adozione di piani strategici dedicati a migliorare la formazione dei docenti 

della scuola secondaria superiore, l’aumento delle immatricolazioni, i tassi di 

completamento degli studi per le lauree di ambito scientifico. Per migliorare 

l’efficienza e il coordinamento nazionale delle attività di tutorato, onde ridurre 

gli abbandoni, è anche stato istituito un fondo per le attività di tutoraggio e 

orientamento svolte dagli atenei statali, pari a € 5 milioni l’anno. 
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 Dopo dieci anni sono state rivalutate le borse di dottorato di ricerca, 

progressivamente erose nel valore reale dai contributi INPS: per tale 

obiettivo l’FFO è stato incrementato di 20 milioni annui a decorrere dall’anno 

2018. Pertanto l'importo delle borse di dottorato, determinato con il decreto 

attuativo della legge di bilancio 2018, passa dai 13.638,47 euro all'anno ai 

15.343,38 euro, ovvero 125 euro netti in più al mese. 

 E’ in corso di perfezionamento il DM di modifica dell’attuale regolamento sul 

dottorato: si introducono novità nella composizione del collegio dei docenti, 

si riduce il numero di borse necessarie per la proposta consorziata di 

dottorati, si reinserisce la possibile proroga della durata in caso di progetti di 

ricerca complessi, nonché viene disciplinata la contemporanea iscrizione tra 

dottorato e specializzazione medica (non solo per l’ultimo anno). 

 Per combattere il perdurante gap tra il sistema italiano e quello europeo in 

termini di rendimento dell’offerta formativa che sconta “storicamente” la 

scarsa presenza di percorsi professionalizzanti, strettamente integrati con il 

mondo economico e produttivo, è stato definito il percorso per le Lauree 

professionalizzanti. Assieme alle nuove linee-guida si possiede ora uno 

strumento che permette di allineare, unitamente agli ITS, il nostro sistema al 

quadro europeo. 

 Sono stati adottati provvedimenti di riforma in materia scuole di 

specializzazione di area sanitaria: 

 riforma del concorso nazionale di ammissione dei medici alle Scuole di 

specializzazione in medicina (Regolamento di cui al DM 10 agosto 2017, 

n. 130), con introduzione di una graduatoria unica di merito nazionale in 

luogo delle cinquanta graduatorie per singola tipologia di Scuola, 

elaborazione di una prova unica e uguale per tutti, in grado di selezionare i 

medici con la migliore preparazione teorico-pratica, il contenimento dei 

tempi etc.; 

 revisione delle procedure di accreditamento delle Scuole istituite presso gli 

Atenei, con definizione degli standard generali e specifici per 

l’accreditamento delle strutture della rete formativa; 

 è in corso di approvazione l’attesissimo provvedimento che consentirà a 

studentesse e studenti di medicina di svolgere i tre mesi di tirocinio pratico 

all’interno del percorso formativo universitario, e, a regime, di non dover 

attendere più 6 mesi fra laurea ed esame di abilitazione, con il rischio di 

dover rinviare ad altra annualità il concorso per le Scuole di 

specializzazione. 
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 Dopo una lunga consultazione con gli organismi rappresentativi del settore, 

è stato perfezionato il Decreto per la messa ad ordinamento dei biennî nelle 

Istituzioni AFAM (DM n.14 del 9 gennaio 2018). Il nuovo DM, grazie a un 

impianto fortemente innovativo, consente non solo il pieno riconoscimento 

europeo dei biennî specialistici ma permette anche alle Istituzioni AFAM, 

ferme dal 2012, di riavviare l’offerta di nuovi corsi in linea con la crescente 

domanda di riarticolazione dei curricula e del quadro europeo dei titoli di 

studio della formazione superiore. 

3. RICERCA   

 Semplificazione funzionamento degli enti pubblici di ricerca - EPR e 

politiche per il personale 

 Governo Letta 

 Sono state adottate le prime misure d’urgenza per sostenere il capitale 

umano degli enti pubblici di ricerca, consentendo all’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) di assumere 200 ricercatori, tecnologi e 

personale di supporto alla ricerca, per attività di protezione civile, di 

sorveglianza sismica e vulcanica e di manutenzione delle reti di 

monitoraggio, nonché di prorogare i contratti fino al completamento delle 

procedure di assunzione. Sono state inoltre semplificate le procedure di 

reclutamento del personale degli enti di ricerca. 

 Governo Renzi 

 Con il decreto legislativo n. 218 del 2016, le attività degli enti pubblici di 

ricerca sono state semplificate, attraverso la previsione di procedure più 

consone alle peculiarità dei loro scopi istituzionali, svincolandole dalla 

maggior parte di quelle della Pubblica Amministrazione e assimilandole a 

quelle delle Università. In particolare, viene estesa agli EPR l'autonomia 

regolamentare e programmatoria delle Università, affermando il principio 

delle assunzioni legate al solo budget disponibile e svincolate dalle 

autorizzazioni e limiti di turn over; è inoltre semplificata la disciplina in 

materia di mobilità sulle sedi di lavoro, sui congedi e sulla portabilità dei 

progetti di ricerca e sulle spese di missioni all’estero, nonché il sistema di 

acquisti sul mercato elettronico (MEPA). È stata estesa a tutti gli Enti la 

possibilità di assumere ricercatori e tecnologi, italiani e stranieri, per meriti 
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eccezionali non solo a favore delle eccellenze presenti nel nostro Paese ma 

anche per il rientro dei “cervelli” dall’estero. È stata rafforzata la disciplina 

della premialità dei ricercatori e tecnologi dando la possibilità agli enti di 

attribuire anche a quest’ultimi riconoscimenti per meriti. 

 Nuove risorse per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca 

(EPR), al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività 

del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, con incremento del 

Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca (FOE) di 8 milioni di 

euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 

 Governo Gentiloni 

 Le misure di riordino degli enti sono state accompagnate da un incremento 

netto di 19 milioni, a partire dal 2018, del Fondo ordinario per gli enti di 

ricerca vigilati dal MIUR (FOE). 

 In applicazione del D.lgs. 218/2016 sono stati approvati i nuovi statuti di 

autonomia e i Piani Triennali degli EPR. 

 La legge di bilancio 2018 ha stanziato ulteriori risorse per l'assunzione di 

circa 308 ricercatori e tecnologi negli EPR sul FOE, pari a 2 milioni di euro 

per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 

 Con la stessa legge di bilancio 2018 è stato definito il Piano strategico di 

stabilizzazioni negli EPR (oltre che nel mondo delle AFAM) destinando a tal 

fine 13 milioni per il 2018 e 57 milioni a decorrere dal 2019. Il fondo si 

incrementa per almeno il 50% con risorse ulteriori da parte degli Enti e 

consentirà, quindi, la stabilizzazione del personale ai sensi dell’art. 20 della 

D.lgs. 75/2017. 

 Interventi nel settore della ricerca di base e industriale 

Nel corso della legislatura, il MIUR ha stabilito e sviluppato nuove procedure per 

gli interventi diretti a sostenere le attività di ricerca svolte da università ed enti 

pubblici di ricerca vigilati e per regolare l’utilizzo e la gestione del Fondo per gli 

Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST), semplificando le 

modalità di selezione dei progetti, allineando le procedure alle migliori prassi 

internazionali e velocizzando le varie fasi di avanzamento legate alla gestione 

dei rapporti istruttori e degli aspetti rendicontativi. 
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 Governo Letta 

Con l’inizio della legislatura è stato previsto un primo finanziamento di 40 milioni 

di euro una tantum per l'ex-progetto bandiera dell'INFN. 

 Governo Renzi 

Nel prosieguo della legislatura, molti sono gli interventi finanziari di sostegno alla 

ricerca e in particolare: 

 con la legge di stabilità 2015 è stato finanziato il Progetto di radioastronomia 

SKA e CTA per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, 

a favore dell'INAF; 

 nell’ambito della legge di stabilità 2016 sono state stanziate ulteriori risorse: 

 per il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo 

sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti, 19 milioni di 

euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di 

euro per l'anno 2018; 

 per l'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività 

di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare, 

15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018;  

 per il «Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici” a decorrere 

dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro;  

 per infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, 3 milioni di euro annui a 

decorrere dal 2016; 

 Incremento del FOE per il 2018 di 25 milioni di euro; 

 Rilocazione del Data center del Centro europeo per previsioni meteo 

(ECMWF), 50 milioni di euro. 

 

 Governo Gentiloni 

 Con il Bando PRIN di fine dicembre 2017, sono stati destinati 391 milioni di 

euro – l’importo più altro di sempre – alla ricerca pubblica di base, con 

un’attenzione specifica alla valorizzazione degli under 40 e del Sud. 

 La legge di bilancio per il 2018, al fine di perseguire obiettivi di politica 

economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, ha 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, 

un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, 

della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni per il 
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2018, di 125 milioni per il 2019 e 2020, di 250 milioni per ciascuno degli anni 

dal 2021 al 2024, di 210 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 

200 milioni a decorrere dall’anno 2031. 

 Molti gli interventi d’incremento delle risorse destinati agli EPR. Primo fra tutti 

l’intervento assai cospicuo e ammontante a un programma pluriennale nel 

2017 di 1.270 milioni di euro dal 2018 al 2026, a valere sul Fondo da ripartire 

ai sensi dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; di 

seguito le numerose misure adottate: 

 per rafforzare e razionalizzare l’azione nazionale nei settori della 

meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la 

strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria 

nelle organizzazioni internazionali di settore, con dPCM è costituito il 

Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia che assicura la 

rappresentanza dell’Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni 

meteorologiche a medio termine. Inoltre sono stati stanziati 50 milioni per 

il triennio 2017-2019 e 2 milioni dal 2020 per garantire la partecipazione 

italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell’UE e per il rafforzamento 

della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché 

per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo 

progetto di localizzazione; 

 al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per 

l’allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l’Istituto nazionale di 

geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo 

sviluppo di una rete integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del 

territorio italiano; 

 il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo viene portato al 50% e 

il tetto massimo per impresa sale a 20 milioni di euro; 

 sono resi stabili i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e 

ricercatori residenti all’estero, e si introduce una specifica disciplina, 

all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare 

l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una 

donazione a carattere filantropico di almeno un milione a sostegno di un 

progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca 

scientifica; 

 sono stati stanziati 10 milioni per il 2017 e 2018 e 20 milioni per il 2019 per 

la partecipazione italiana, fra l’altro, a centri di ricerca europei ed 

internazionali; 
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 in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 

2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonché 

per sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, è assegnato all’Istituto 

nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS di Trieste) un 

finanziamento nel 2018 pari a 12 milioni per l'acquisto di una nave di 

ricerca scientifica e di supporto alla base antartica; 

 sono stati deliberati finanziamenti FISR: circa 40 milioni distribuiti con 

delibere CIPE 2016 e 2017 in diversi progetti di trasferimento tecnologico 

che coinvolgono Università ed Enti di Ricerca. In questo ambito, si 

segnala, per la grande rilevanza strategica il progetto “Avio Superficie in 

Antartide”, per l'importo di 5,2 milioni di euro, proposto dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche in collaborazione con ENEA. L’obiettivo è la 

realizzazione di una pista permanente su ghiaia in Antartide. 

 Al fine di potenziare la ricerca nel Sud, con particolare riferimento alle 

scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli 

organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un 

approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative 

scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2019 

a favore della Stazione zoologica Anton Dohrn (Napoli). 

 Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, 

adottata nel 2015 e assicurare la partecipazione italiana all’International 

Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks 

(SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché 

di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei 

Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a 

Washington il 28 settembre 2016, è stato istituito per il triennio 2018-2020 il 

Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia 

come Stato osservatore del Consiglio artico. 

 Gli interventi del piano nazionale della ricerca - PNR (adottato sotto il 

Governo Renzi il 1° maggio 2016 e le cui misure attuative sono state 

avviate dal Governo Gentiloni): 

 il Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 (PNR) è ormai uno 

strumento agile di priorità e coordinamento, che definisce Programmi 

coerenti con i macro-obiettivi, per ciascuno dei quali sono dettagliate le 

azioni correlate, messo a disposizione di tutti gli attori del sistema della 

ricerca e dell’innovazione. L’investimento finanziario del MIUR nel PNR, è di 

quasi 2,5 miliardi di euro di risorse nei primi tre anni, che si aggiungono al 
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finanziamento che il Ministero destina a Università ed Enti Pubblici di 

Ricerca, pari a 8 miliardi ogni anno; 

 si è dato forte impulso all’attuazione del Programma Nazionale per la 

Ricerca 2015-2020 che, nel solo triennio 2015-2017, ha previsto uno 

stanziamento complessivo di 2,5 miliardi più 500 milioni aggiuntivi dal Fondo 

di Sviluppo e Coesione. Il PNR ha integrato la programmazione e le risorse 

dello Stato con le risorse Europee: Fondi di competenza MIUR (FFO, FOE, 

FISR, FIRST), Fondi Europei competitivi (H2020), fondi strutturali e 

nell’ambito di tale programmazione i Cluster Tecnologici Nazionali vengono 

riconosciuti come le infrastrutture leggere per il dialogo pubblico-privato e 

centro-territori. Tutte le misure più significative del PNR sono state emanate 

e sono stati stanziati 20 milioni l’anno per il triennio 2016-2018 volti ad 

incrementare fino ad un massimo del 20% i fondi di ricerca dei vincitori di 

ERC Grants (borse di studio dello European Research Council) che 

scelgano l’Italia come sede di lavoro; il MIUR ha dedicato, nel PNR, una 

specifica misura di supporto alla partecipazione italiana ai bandi ERC e di 

attrazione nel territorio italiano dei vincitori di grants; 

 l’Italia, attraverso la propria delegazione nel GPC (High Level Group for Joint 

Programming of European Research, gruppo di lavoro del Consiglio 

dell’Unione Europea) sta altresì promuovendo, insieme ad un gruppo di Stati 

Membri dell’Unione (Francia, Svezia, Grecia) e di Paesi Associati (Norvegia) 

al programma Quadro Europeo per la Ricerca Horizon 2020, l’idea di 

un’iniziativa di programmazione congiunta di ricerca su Migranti e Migrazioni, 

con particolare enfasi sull’Integrazione (JPI-MMI); 

 sempre nell’ambito del PNR sono stati finanziati appositi bandi per i Dottorati 

intersettoriali, interdisciplinari e internazionali secondo lo schema europeo 

dei “Principi del dottorato innovativo”; 

 inoltre nello stesso ambito sono stati banditi complessivi 5 milioni per la 

realizzazione di CLabs all’interno delle Università italiane secondo le 

indicazioni delle Linee Guida del MIUR e del MISE: sono luoghi di impulso 

della cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, finalizzati alla 

promozione dell’interdisciplinarità, nuovi modelli di apprendimento e allo 

sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriali; 

 bando Cluster Tecnologici Nazionali: una “chiamata” all’intero sistema della 

Ricerca, con bando di 497 milioni per finanziare progetti di ricerca industriale 

e sviluppo sperimentale, per incentivare la cooperazione fra pubblico e 

privato e rilanciare il sistema nazionale. Rappresenta uno dei principali 
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interventi nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca per finanziare 

progetti coerenti con le dodici aree di specializzazione intelligente nazionali 

(Aerospazio; Agrifood; Blue growth; Chimica verde; Cultural heritage; 

Design, creatività e made in Italy; Energia; Fabbrica intelligente; Mobilità 

sostenibile; Salute; Smart, secure and inclusive communities; Tecnologie per 

gli ambienti di vita). Si tratta di un bando molto importante non solo in termini 

di stanziamento complessivo, ma anche di impatto sul sistema nazionale 

della ricerca, che punta fra l’altro a favorire l’applicazione industriale dei 

risultati scientifici, con lo scopo di immettere sui mercati soluzioni, servizi e 

prodotti innovativi, e a sviluppare politiche di stimolo della ricerca attraverso 

la promozione della domanda pubblica. È un investimento che guarda al 

rafforzamento del Paese, anche in un’ottica di competizione internazionale 

che contribuisce a rafforzare una società e un’economia basate sulla 

conoscenza; 

 potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca individuate dal PNR: nel corso 

del 2016, il MIUR ha pubblicato il Programma Nazionale delle Infrastrutture 

di ricerca, con cui sono state individuate 18 infrastrutture prioritarie, molte 

delle quali già presenti nei circuiti internazionali, da potenziare grazie 

all’utilizzo dei fondi PON. E’ in corso di perfezionamento uno specifico D.M. 

con cui saranno destinati circa 286 milioni prevalentemente a beneficio delle 

infrastrutture di ricerca collocate nelle regioni del Mezzogiorno, e che 

consentirà a queste di consolidarsi ancora di più nel panorama nazionale e 

continentale. 

 

4. QUESTIONI INTERNAZIONALI 

 Governo Renzi 

Incremento del FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 destinati al 

sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale». 

L’Italia ha promosso la Conferenza dei Ministri dello Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore (EHEA), tenutasi a Yerevan, Armenia (14-15 maggio 

2015), che rappresenta una tappa importante nel processo di costruzione di 

un'area comune tra i paesi aderenti basata sull’introduzione di un sistema di titoli 

comparabili, su un comune sistema di crediti, sul riconoscimento reciproco dei 

titoli di studio, su politiche comuni sulla assicurazione della qualità. I lavori si 

sono chiusi con l’approvazione di importanti documenti fra cui le nuove linee 
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guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo 

dell'istruzione superiore. 

 Governo Gentiloni 

Fra gli eventi e le iniziative più recenti, quelle maggiormente rilevanti sono la 

Presidenza Italiana del G7 nel settore della ricerca, l’attività in ambito Unione 

Europea, i successi dell’ottava edizione della Settimana dell’Innovazione Italia-

Cina e della prima edizione del Forum Scientifico e Tecnologico, il Progetto 

PRIMA, la designazione di Trieste a ESOF2020. 

 Nell’ambito della Presidenza italiana del G7, si è svolta la riunione dei 

Ministri della Scienza e della Ricerca presso la Reggia di Venaria Reale 

(Torino) inserita, con le Ministeriali Industria e Lavoro, nel quadro della 

Settimana dell’Innovazione G7, per affrontare in maniera condivisa e 

coordinata la profonda trasformazione della società prodotta dal nuovo 

paradigma tecnologico, definito Quarta Rivoluzione Industriale. 

 Durante la Presidenza G7 è stato inoltre promosso un innovativo progetto 

rivolto alle scuole, intitolato YounG7, che consiste in una simulazione dei 

lavori negoziali del G7. La prima edizione si è svolta a Catania a maggio 

2017, nei giorni immediatamente precedenti il Vertice di Taormina, con il 

coinvolgimento di 150 studenti provenienti da 20 di 18 regioni italiane. Dato il 

successo dell’iniziativa l’attuale Presidenza canadese ha deciso di 

proseguire con una nuova edizione del YounG7. 

 L’Italia ha fornito, insieme a Francia e Germania, un contributo decisivo al 

successo del Vertice europeo di Göteborg del novembre 2017, nel quale i 

Governi UE hanno concordato su un rilancio delle politiche educative quale 

leva per favorire l’occupazione dei giovani. La Commissione europea ha, di 

conseguenza, già garantito che il programma Erasmus+ sarà uno dei pochi a 

non subire tagli nel prossimo bilancio pluriennale europeo. Nel corso del 

2017, il MIUR ha inoltre modificato i criteri di erogazione del Fondo Giovani. 

 Anche nel settore della ricerca scientifica, l'Italia ha avuto a Bruxelles un 

ruolo molto attivo nella preparazione del prossimo programma quadro (2021-

2027). 

 L’ottava edizione della “Settimana dell’Innovazione Italia-Cina” si è svolta nel 

2017 a Pechino dal 12 al 14 novembre, subito dopo lo storico XIX 

Congresso del Partito Comunista cinese, che ha sancito una profonda 

revisione delle politiche nazionali di quel Paese. L’edizione ha visto una 
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partecipazione record da entrambe le parti con oltre 1300 partecipanti (di cui 

350 italiani) tra Enti di Ricerca, Università e Imprese a forte capacità 

innovativa, sancendo un partenariato tecnologico e scientifico che 

rappresenta oggi la variabile chiave nei rapporti tra Italia e Cina. 

 Il Forum bilaterale su Scienza, Tecnologia e Innovazione – svoltosi a 

Teheran in aprile 2017– rappresenta una iniziativa particolare che ha visto 

confluire dall’Italia a Teheran oltre 100 tra Università, Centri di Ricerca e 

Imprese innovative. Obiettivo di questo primo Forum bilaterale le grandi 

opportunità apertesi con la conclusione dell’accordo nucleare. 

 Il 18 luglio 2017 il MIUR ha lanciato l’iniziativa euro-mediterranea PRIMA, 

“Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area Mediterranea”. Si tratta 

di un progetto di ricerca e cooperazione scientifica definito dal Commissario 

Europeo alla Ricerca e Innovazione Carlos Moedas il “più ambizioso mai 

lanciato nel Mediterraneo” con circa 500 milioni di euro in 10 anni e primi 

bandi per circa 27 milioni accessibili a ricercatrici e ricercatori italiani già nel 

2018. Il principale obiettivo è quello di sviluppare soluzioni innovative e 

multidimensionali in materia di agricoltura, industria alimentare e uso delle 

risorse idriche, promuovendo al tempo stesso la loro concreta applicazione 

al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei paesi 

dell’area euro-mediterranea. Per la prima volta in un progetto cofinanziato 

dall’Unione Europea, sono coinvolti paesi membri dell’UE e paesi non UE, 

quali Egitto, Giordania, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Algeria e Israele. 

 La legge di bilancio 2018 (commi 347-348) ha stanziato un finanziamento 

annuo di 400.000 euro per il triennio 2018-2020 per la realizzazione del 

progetto ESOF2020 (Euro Science Open Forum) Trieste, la più rilevante 

manifestazione paneuropea a cadenza biennale su scienza, tecnologia, 

società e politica.  Con Trieste capitale della Scienza l’Italia diventa l’unico 

Paese europeo ad aver ottenuto per ben due volte questo ambito 

riconoscimento (Torino nel 2010), un successo che attesta l’efficacia del 

“Sistema Italia” e l’alta qualità della nostra formazione universitaria e della 

nostra ricerca scientifica. 
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5. RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER L’ISTRUZIONE E LA 

RICERCA 

 Governo Gentiloni 

 A febbraio è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di 

lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca, a otto anni di distanza dai 

precedenti. Più di 1.100.000 lavoratori potranno così avere l'incremento di 

stipendio previsto con l'intesa del 30 novembre 2016 tra Governo e 

Organizzazioni sindacali. Ai docenti della scuola e dell'AFAM è stato 

garantito un ulteriore aumento, per riconoscerne la professionalità e il 

fondamentale ruolo che ricoprono nella società. 

 Il CCNL aggiorna, inoltre, la parte normativa del contratto, adeguandola alle 

novità legislative intercorse, tra le quali le modifiche apportate al decreto 

legislativo n. 165 del 2001 con il decreto n. 75 del 2017, la legge n. 107 del 

2015 e il decreto legislativo n. 218 del 2016. 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

 

Attività normativa e attuazione delle riforme  

 

Governo Gentiloni (dicembre 2016-marzo 2018) 

 

DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, RECANTE INTERVENTI 

URGENTI PER LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO A SITUAZIONI CRITICHE IN ALCUNE AREE 

DEL MEZZOGIORNO CONVERTITO DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 

18    

 

 Stanziate risorse per il Programma «Magna Grecia», finalizzato a 

valorizzare Matera e il Polo museale pugliese  (500 mila euro per ciascuno 

degli anni 2017, 2018 e 2019) 

Attuazione: D.M. 16/05/2017 

 

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244, RECANTE PROROGA E 

DEFINIZIONE DI TERMINI CONVERTITO DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 

2017, N. 19 

 

 Stanziate ulteriori risorse per la realizzazione del Grande progetto 

Pompei (400 mila euro aggiuntivi all’anno) 

 Prorogata  l’iniziativa “Card cultura” per i diciottenni 

 Stanziate nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché 

per lo spettacolo dal vivo, anche nelle regioni colpite dal sisma (10 

milioni di euro per l'anno 2017) 

 Stanziate risorse per la Scuola del patrimonio e del turismo (1,5 

milioni a partire dal 2017)  

 

LEGGE 3 FEBBRAIO 2017, N. 17, RECANTE MODIFICA ALLA LEGGE 20 

DICEMBRE 2012, N. 238, PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL 

FESTIVAL VERDI DI PARMA E BUSSETO E DEL ROMAEUROPA FESTIVAL 

 

 Finanziati il Festival Verdi di Parma e Busseto e il Romaeuropa 

Festival (1 milione di euro ciascuno a decorrere dal 2017) 

DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, RECANTE NUOVI INTERVENTI 

URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI 
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SISMICI DEL 2016 E DEL 2017 CONVERTITO DALLA LEGGE 7 APRILE 

2017, N. 45  

 

 Destinate risorse anche provenienti dalla quota dell'otto per mille 2015-

2016 per interventi connessi alla messa in sicurezza, recupero e 

ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione 

post-sisma 

 

DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 FEBBRAIO 2017 

 

 Adottato il Piano strategico del turismo in Italia 2017-2022  

 

Tabella di sintesi  

IL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL TURISMO 2017-2022 

OBIETTIVI PRINCIPALI  

- dare all'Italia del turismo una cornice unitaria in cui istituzioni e operatori 
condividono strategie, obiettivi e linee di intervento per il miglioramento della 
competitività turistica dell'Italia superando la forte frammentarietà e 
disomogeneità del settore; 
-  rilanciare sul mercato la leadership dell’Italia  fondata su sostenibilità, 
innovazione e competitività;  
- accrescere il contributo del sistema turistico al benessere economico, 
sociale e sostenibile del territorio; 
- ridisegnare, al fine di aumentarne l'efficacia, la programmazione di 
settore;  
- facilitare, attraverso un confronto diretto con gli attori e gli stakeholder del 
settore, l’attivazione di collaborazioni e reti che coinvolgono i diversi livelli della 
pubblica amministrazione e gli attori territoriali, al fine di condividere 
costantemente le strategie ma anche la loro implementazione secondo criteri 
comuni di efficacia ed efficienza; 
- potenziare la digitalizzazione del settore; 
- fornire una formazione adeguata agli operatori del settore. 

GOVERNANCE DEL PIANO 
Il modello di governance del PST si basa su un processo dinamico e multi-
livello i cui elementi chiave sono rappresentati, oltre che dal Comitato 
permanente per la promozione del turismo in Italia, dalla piattaforma 
partecipativa, da tavoli inter-istituzionali con le altre Amministrazioni Centrali e 
le Regioni e dagli strumenti di monitoraggio e sorveglianza sullo stato di 
avanzamento del Piano stesso.  
Tale modello di governance, è stato promosso e portato avanti dal MiBACT con 
l'obiettivo di una tempestiva attuazione delle strategie e la volontà di 
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coinvolgere altri soggetti dotati di competenze istituzionali, quali le 
Amministrazioni Centrali (MIT, MISE, MAECI, MIUR, MATTM, MiPAAF), la 
Conferenza delle Regioni, l’ANCI, le rappresentanze di settore, le 
rappresentanze sindacali, i Big Mobility Player (Aeroporti di Roma, Aeroporti di 
Milano, Alitalia, FS), altri stakeholder. 
Ogni anno, le azioni da promuovere nell'ambito delle linee di intervento del 
Piano saranno indicate in un Programma Annuale di Attuazione, che ne 
specificherà anche il costo, le fonti finanziarie e le modalità organizzative e 
gestionali. 
Tali azioni, coerenti con le linee strategiche individuate, garantiranno il 
perseguimento degli obiettivi specifici e generali del PST all'interno dei 
Programmi attuativi annuali. Attraverso l'adozione di un Sistema di 
monitoraggio e sorveglianza, che assume la duplice veste di bilancio sociale nei 
confronti dei cittadini e di strumento di miglioramento e aggiornamento continuo 
del Piano stesso, sarà infatti possibile misurare gli esiti delle singole azioni e la 
coerenza con gli obiettivi del Piano e individuare, in corso d'opera, eventuali 
necessità di rimodulazione e/o miglioramento dei processi. 

 

LEGGE 8 MARZO 2017, N. 44, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 20 

FEBBRAIO 2006, N. 77, CONCERNENTI LA TUTELA E LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE 

 

 Stanziate risorse per gli investimenti sui siti UNESCO (800.000 euro per 

l'anno 2016) 

 

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI 

TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA 

EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO CONVERTITO DALLA 

LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 

 

 Ampliato il tax credit alberghi anche per le spese relative a ulteriori 

interventi,  comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo 

 Incrementati gli stanziamenti del programma «Istituzioni dell'alta  

formazione artistica, musicale e coreutica» del MIUR (1,5 milioni di 

euro annui a decorrere dal 2017) 

 Incrementati i fondi per Matera Capitale della Cultura (500.000 euro per 

l'anno 2016 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal  2017 al 2019) 

 Incrementati i fondi per interventi urgenti dovuti a emergenze  sui beni 

culturali e paesaggistici, la realizzazione di progetti di gestione di 
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modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela di beni  culturali  e  

paesaggistici (1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008) nonché i 

fondi per i comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni 

culturali e per le edizioni nazionali (500 mila euro) 

 Stanziato un Fondo per la promozione della lettura, la tutela e 

valorizzazione del patrimonio librario (1 milione di euro annui a decorrere 

dal 2018) 

 Stanziate risorse per il teatro Eliseo di Roma (4 milioni di euro per il 

2017 e il 2018) 

 Erogato un contributo per il Real  Sito di Carditello (300 mila euro 

annui a decorrere dal 2018) 

 Potenziati gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle 

comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia 

 Estesi alla minoranza italiana in Montenegro gli interventi a favore delle 

minoranze italiane in Slovenia e in Croazia 

 Aggiunte alle ciclovie turistiche prioritarie le ciclovie del Grande  

raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda; 

Trieste-Lignano Sabbiadoro – Venezia; Sardegna; Magna Grecia; 

Tirrenica e Adriatica 

 Esteso il piano di interventi in occasione dei campionati mondiali di sci 

alpino a Cortina d’Ampezzo alla riqualificazione dell’area turistica, 

incluso il turismo sportivo e l’attività turistico-ricettiva 

 

DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO 

CONVERTITO DALLA LEGGE  3 AGOSTO 2017, N. 123   

 

 Prevista una misura incentivante denominata “Resto al Sud” per i 

giovani imprenditori  nel Mezzogiorno mediante erogazioni a fondo 

perduto e prestiti a tasso zero (fino a 1.250 milioni di euro) 

 Previste misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati mediante 

concessione in uso sulla base di progetti di valorizzazione 

 Stanziato un contributo straordinario (4 milioni di euro per il 2017) a 

favore della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia e un 

contributo ordinario (250 mila euro annui) a decorrere dal 2018 
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 Stanziato un contributo per consentire lo svolgimento delle celebrazioni 

della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell’ottantesimo 

anniversario dalla sua morte (350 mila euro per l’anno 2017) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 117, RECANTE CODICE DEL 

TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA  2,  LETTERA B), 

DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106. 

 

 Previsto il comodato di beni pubblici inutilizzati agli enti del Terzo 

settore per lo svolgimento di attività istituzionali  

 Prevista la concessione in uso di beni culturali immobili pubblici a 

enti del terzo settore, a canone agevolato a fini di recupero e pubblica 

fruizione 

 Previste forme speciali di partenariato pubblico privato per la 

gestione e la valorizzazione di immobili culturali pubblici 

 

LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, RECANTE LEGGE ANNUALE PER IL 

MERCATO E LA CONCORRENZA 

 

 Introdotto il divieto di clausole parity rate (sono nulle le clausole 

contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni 

migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione 

telematiche) 

 Ampliate le ipotesi di riproduzione gratuita di opere d’arte senza scopo 

di lucro 

 Semplificata la circolazione dei beni culturali con l’innalzamento da 50 

a 70 anni del limite temporale necessario al riconoscimento dell’interesse 

culturale e  l’individuazione della soglia economica del valore di 13.500 

euro al di sotto della quale non è necessaria l’autorizzazione 

all’esportazione di un’opera 

 Introdotto il passaporto quinquennale delle opere d’arte per agevolare 

l’uscita e il rientro dai confini nazionali di beni culturali. 

 

LEGGE 9 AGOSTO 2017, N. 128, RECANTE DISPOSIZIONI PER 

L'ISTITUZIONE DI FERROVIE TURISTICHE MEDIANTE IL REIMPIEGO DI 

LINEE IN DISUSO O IN CORSO DI DISMISSIONE SITUATE IN AREE DI 

PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO O ARCHEOLOGICO  
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 Prevista la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio 

culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati 

ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi 

rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché' la disciplina 

dell'utilizzo dei ferrocicli 

 

LEGGE  6 OTTOBRE 2017, N. 158, RECANTE MISURE PER IL SOSTEGNO 

E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI, NONCHE' DISPOSIZIONI 

PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI DEI 

MEDESIMI COMUNI. 

 

 Stanziato un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale 

dei piccoli comuni (dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023) 

 

LEGGE 12 OTTOBRE 2017, N. 153, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA 

CELEBRAZIONE DEI 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI E 

RAFFAELLO SANZIO E DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE 

ALIGHIERI. 

 

 Istituisce 3 Comitati nazionali per celebrare Leonardo da Vinci, 

Raffaello Sanzio e Dante Alighieri stanziando 1.150.000 euro a  ciascun  

Comitato  per gli anni dal 2018  al  2021  

Attuazione: D.M. 11/12/2017; D.M. 23/01/2018  

 

DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI 

CONVERTITO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 

 

 Estesi gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari in materia di 

audiovisivo alle istanze presentate ai sensi della nuova legge 14 

novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo 

 Trasferite risorse al Comune per interventi urgenti di bonifica 

ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-

Coroglio e del Comune di Matera (3 milioni di euro per l'anno 2017)  
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 Destinata una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche, a scelta del contribuente a sostegno degli enti gestori 

delle aree protette. 

 

LEGGE 22 NOVEMBRE 2017, N. 175, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA 

DI SPETTACOLO E DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA 

MATERIA 

 

 Delegato il Governo alla redazione del codice dello spettacolo 

 Incrementato il Fondo unico per lo spettacolo – FUS (9.500.000 euro 

per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 22.500.000 euro a decorrere 

dall'anno 2020) 

 Stanziate risorse in favore di attività culturali nelle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici del 2016 (4 

milioni di euro per il 2018) 

 Finanziati benefici e incentivi fiscali (1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 

1,8 milioni di euro per l'anno 2019, 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,9 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) 

 Istituito il Consiglio superiore dello spettacolo  

 

LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 188, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA 

CELEBRAZIONE DEI CENTOCINQUANTA ANNI DALLA MORTE DI 

GIOACHINO ROSSINI 

 

 Stanziato un contributo straordinario per celebrare la figura di 

Gioachino Rossini dichiarando il 2018  «anno rossiniano» (680.000 euro 

per l'anno 2018 e 20.000 euro per l'anno 2019) 

 

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE 

DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

 Stanziato un Fondo per la promozione del libro e della lettura, con 

dotazione annua di 4 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per le 

biblioteche scolastiche 

 Esteso il credito di imposta per le librerie dal 2018  

 Esteso tax credit alberghi alle strutture che prestano cure termali 
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 Stabilizzata dal 2021 la Capitale italiana della cultura 

 Stanziate risorse per l’Anno europeo per il patrimonio culturale (1 

milione di euro per il 2018) 

 Istituito il Fondo per la demolizione delle opere abusive (5 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) 

 Stabilizzate le risorse per le segreterie tecniche degli Istituti e luoghi 

della cultura dotati di autonomia speciale 

 Riconosciuto un credito d’imposta per le imprese creative, nella misura 

del 30 per cento dei costi sostenuti per attività ̀ di sviluppo, produzione e 

promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed e ̀ attribuito nel limite 

di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno 

degli anni 2019 e 2020; un credito di imposta è stato riconosciuto anche 

per le librerie 

 Stanziate risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019 (20 

milioni di euro nel 2018 e 10 milioni nel 2019) 

 Stanziate risorse per MAXXI l’Aquila (1 milione di euro per gli anni dal 

2018 al 2024)   

 Erogati contributi per le Scuole di eccellenza nazionali dell’altissima 

formazione musicale (1 milione per il  2018) 

 Stanziate risorse per i Luoghi della Memoria (1 milione di euro per il 

2018 e 2,5 milioni a decorrere dal 2019) 

 Prorogate le funzioni del Direttore generale del Grande Progetto 

Pompei e dell’Unità G.P. fino al 31/12/2019 ; prevista l’attivazione di un 

apposito Contratto Istituzionale di Sviluppo 

 Erogati contributi a favore di Istituzioni culturali  

 Stabilizzati i contributi per gli interventi conservativi volontari su beni 

culturali privati (nel limite di 10 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni 

annui dal 2020) 

 Istituita la Fondazione Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di 

Roma 

 Stanziate risorse per la ristrutturazione di luoghi della cultura colpiti 

dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 (Chiesa di San Michele, in 

Villafranca in Lunigiana, euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019 e 

2020; Abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla, 

euro 100.000 per il 2018 e euro 400.000 per il 2019; Chiesa di San 



9 
A cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

Tommaso Becket di Aulla, 400 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 

2020) 

 Stanziate risorse per il sostegno di manifestazioni carnevalesche (2 

milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020)  

 Erogati contributi per centenari Università degli studi di Padova (1 

milione di euro per il 2019) e di Napoli “Federico II” (1 milione di euro 

per il 2020) 

 Per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea è autorizzata 

l’ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 

2020 

 Erogato un contributo per il cimitero delle vittime del Vajont sito in 

Longarone (BL), dichiarato monumento nazionale dal DPR 2 ottobre 2003 

(50.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020) 

 Prorogato il bonus per gli studenti dei conservatori e degli istituti 

musicali per l’acquisto di strumenti musicali 

 Stanziati 290 milioni di euro annui per prorogare al 2018 e al 2019 18App, 

la card da 500 euro per i giovani che compiono diciotto anni 

 Istituito il Parco del Delta del Po modificando la legge quadro in materia 

di aree protette 

 

LEGGE 20 DICEMBRE 2017, n. 211, RECANTE MODIFICA ALLA LEGGE 20 

DICEMBRE 2012, N. 238, PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL 

FESTIVAL UMBRIA JAZZ.  

 

 Stanziato un contributo straordinario a favore della Fondazione 

Umbria Jazz (1 milione euro/anno, a partire dal 2017) 

 

LEGGE 20 DICEMBRE 2017, N. 213, RECANTE INIZIATIVE PER 

PRESERVARE LA MEMORIA DI GIACOMO MATTEOTTI E DI GIUSEPPE 

MAZZINI 

 

 Stanziato un contributo per il finanziamento di progetti relativi allo 

studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione in occasione del 

90° anniversario della morte nel 2014 (300.000 euro per il 2017) 

 Dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta 

Polesine (Rovigo) 

http://www.governo.it/approfondimento/18app-il-2017/6519
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LEGGE 29 DICEMBRE 2017, N. 226, RECANTE ISTITUZIONE DELL'ANNO 

OVIDIANO E CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEI DUEMILA ANNI 

DALLA MORTE DI OVIDIO. 

 

 Stanziato un contributo straordinario  per celebrare la figura di Publio 

Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte (350.000 

euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018) dichiarando il 2017 «anno 

ovidiano»  

 

LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 2, RECANTE DISPOSIZIONI PER LO 

SVILUPPO DELLA MOBILITA' IN BICICLETTA E LA REALIZZAZIONE 

DELLA RETE NAZIONALE DI PERCORRIBILITA' CICLISTICA 

 

 Previsto l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze 

quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative attraverso il Piano 

generale della mobilità ciclistica 
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Governo Renzi (febbraio 2014-dicembre 2016) 

 

LEGGE 14 APRILE 2014, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA 

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALBERTO BURRI  

 

 Istituito il Comitato nazionale per il centenario della nascita del pittore 

e scultore Alberto Burri, per la divulgazione della sua arte nonché la 

previsione di attività di tutela delle strutture museali della Fondazione 

Palazzo Albizzini Collezione Burri 

 

LEGGE 14 APRILE 2014, N. 64, RECANTE DICHIARAZIONE DI 

MONUMENTO NAZIONALE DELLA BASILICA PALLADIANA DI VICENZA  

 

 Dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza 

 

DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO 

DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO CONVERTITO DALLA 

LEGGE 29 LUGLIO 2014, N. 106   

 

 Istituito un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a 

sostegno della cultura c.d. ART-BONUS  

  Istituito il Grande progetto Pompei 

 Stanziate risorse per la Reggia di Caserta (50.000 euro per l'anno 

2014)  

 Incrementato il fondo di rotazione per le fondazioni lirico-sinfoniche 

(50 milioni di euro per l'anno 2014) 

 Stanziate risorse aggiuntive per lo sviluppo del settore cinematografico 

e audiovisivo (5 milioni di euro) 

 Riconosciuto TAX CREDIT CINEMA per favorire l'offerta cinematografica 

di qualità artistico-culturale alle imprese di esercizio cinematografico nella 

misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e 

l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per gli 

anni 2015 e 2016  

 Stanziate risorse per il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali 

(5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di 

euro per il 2016) 
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 Destinate risorse per progetti culturali elaborati da enti locali nelle 

periferie urbane (3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 

2016) 

 Prevista la selezione pubblica internazionale dei Direttori dei musei 

statali  

 Rifinanziato il Fondo Mille giovani per la cultura (1 milione di euro per il 

2015) 

 Stanziate risorse per la Capitale italiana della cultura (1 milione di euro 

per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020) 

 Riconosciuto credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi 

ricettivi  

 Riconosciuto credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture 

ricettive turistiche alberghiere 

 Stanziate risorse per le Start-up turismo (2 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2015) 

 Liberalizzato l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e 

l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo 

 Rinnovato l’Enit quale strumento operativo della promozione turistica 

nazionale all’insegna di una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia  

 

Tabella di attuazione del d.-l. n. 83 del 2014 

Nomina del commissario straordinario per la tutela e la 
valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta   

D.P.C.M. 

18/09/2014 

Approvazione del progetto di riassegnazione e di 
restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla 
loro destinazione culturale, educativa e museale; 
definizione del compenso del commissario straordinario   

D.P.C.M. 

21/05/2015 

Determinazione dei criteri per la individuazione delle 
fondazioni lirico-sinfoniche che per la loro peculiarità si 
dotano di forme organizzative speciali   

D.I. 06/11/2014 

Individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che per la 
loro peculariarità si dotano di forme organizzative speciali   

D.M. 05/01/2015  

D.M. 05/01/2015 

 

Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso delle 
imprese di esercizio cinematografico, per gli anni 2015 e 
2016 al credito d'imposta nella misura del 30% dei costi 
sostenuti per il ripristino il restauro e l'adeguamento delle 
sale cinematografiche   

D.I. 12/02/2015 

Adozione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni D.M. 06/05/2015 
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culturali", ai fini della crescita della capacità attrattiva del 
Paese   

Definizione delle modalità della procedura di selezione per 
il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" 
ad una città italiana   

D.M.12/12/2014 

Disposizioni applicative del credito d’imposta per la 
digitalizzazione degli esercizi ricettivi (tipologie di spese 
eleggibili, soglie massime di spesa, procedure per 
ammissione al beneficio, procedure di recupero in caso di 
utilizzo illegittimo del credito)   

D.I. 12/02/2015 

Disposizioni applicative del credito d’imposta per la 
riqualificazione edilizia e energetica e il miglioramento 
delle strutture ricettive turistico-alberghiere (tipologie di 
strutture e interventi ammessi al beneficio, spese eleggibili 
e soglie massime, procedure per ammissione al beneficio, 
procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del 
credito)   

D.I. 07/05/2015 

Disposizioni modificative del regolamento recante 
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica 
per gli interventi di lieve entità   

D.P.R. 13/02/2017 

Criteri per la selezione per il passaggio del personale non 
dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche al 
Ministero dei Beni culturali   

D.D.G. 30/10/2015 

Nomina di un commissario straordinario per la gestione 
delle attività dell'ENIT   

D.P.C.M. 

06/06/2014 

Approvazione dello statuto dell'ENIT   D.P.C.M. 

21/05/2015 

 

Nomina del Presidente dell'ENIT   D.P.R. 24/07/2015 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 AGOSTO 

2014, N. 171, RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL 

MINISTERO DEI  BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, 

DEGLI UFFICI  DELLA DIRETTA COLLABORAZIONE DEL  MINISTRO E 

DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE, A NORMA DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL 

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89. 

 

 Riorganizzato il MiBACT secondo criteri di efficienza e di migliore 

allocazione delle funzioni istituzionali di tutela e valorizzazione  
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Tabella di sintesi 

RIORGANIZZAZIONE DEL MIBACT 

OBIETTIVI: L’intervento sull’organizzazione del Ministero si è riproposto di 
porre rimedio ad alcuni problemi che da decenni segnavano l’amministrazione 
dei beni culturali e del turismo in Italia.  
Si tratta di disfunzioni e lacune riconosciute ed evidenziate molte volte e da più 
parti: 
1) la assoluta mancanza di integrazione tra i due ambiti di intervento del 
Ministero, la cultura e il turismo; 
2) la eccessiva moltiplicazione delle linee di comando e le numerose 
duplicazioni tra centro e periferia; 
3) il congestionamento dell’amministrazione centrale, ingessata anche dai 
tagli operati negli ultimi anni; 
4) la cronica carenza di autonomia dei musei italiani, che ne limitano 
grandemente le potenzialità; 
5) il ritardo del Ministero nelle politiche di innovazione e di formazione. 

 

LINEE DELLA RIFORMA: 
1. Una piena integrazione tra cultura e turismo 
2. La semplificazione dell’amministrazione periferica 
3. L’ammodernamento della struttura centrale 
4. La valorizzazione dei musei italiani 
5. Il rilancio delle politiche di innovazione e di formazione e valorizzazione 

del personale MIBACT 

EVOLUZIONE DELLA RIFORMA: 

Ulteriore semplificazione dell’organizzazione ministeriale e creazione della 

Soprintendenza Unica 

LA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI ITALIANI  
Un punto dolente dell’amministrazione dei beni culturali in Italia è sempre stata 
la sotto-valutazione dei musei: privi di effettiva autonomia, essi erano tutti, salvo 
casi sporadici e non legati a un disegno unitario, articolazioni delle 
soprintendenze e dunque privi di qualifica dirigenziale. 
La riforma ha inteso mutare radicalmente questo aspetto, assicurando al 
contempo che sia mantenuto il legame dei musei con il territorio e con le 
Soprintendenze e fatte salve le prioritarie esigenze di tutela.  
Sono state quindi previste le seguenti misure: 

1) una nuova Direzione generale musei, cui affidare il compito di attuare 
politiche e strategie di fruizione a livello nazionale, favorire la costituzione di poli 
museali anche con Regioni ed enti locali, svolgere i compiti di valorizzazione 
degli istituti e dei luoghi della cultura, dettare le linee guida per le tariffe, gli 
ingressi e i servizi museali; 
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2) conferire ai Musei di rilevante interesse nazionale la qualifica dirigenziale, 
di I o II fascia, i cui direttori possono essere scelti tramite selezione pubblica tra 
interni o anche esterni all’amministrazione; 
3) creare in ogni Regione i poli museali regionali, articolazioni periferiche 
della Direzione generale musei, incaricati di promuovere gli accordi di 
valorizzazione previsti dal Codice e di favorire la creazione di un sistema 
museale tra musei statali e non statali, sia pubblici, sia privati. 

I MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA  
I Musei di rilievo nazionale sono stati dotati di autonomia e la loro 
organizzazione è rimessa a successivi atti ministeriali.  
Si citano i più significativi: 
D.M. 23/12/2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali (e 
successive modifiche). 
Ogni Museo si è dotato del suo Statuto, documento costitutivo che ne dichiara 
la missione, gli obiettivi e l'organizzazione. 

Gli organi dei Musei dotati di autonomia speciale sono: il Direttore; il Consiglio 
di amministrazione; il Comitato scientifico; il Collegio dei revisori dei conti. 
I componenti degli organi dei Musei autonomi sono stati tutti nominati. 

Con D.M. 09/04/2016 sono state dettate disposizioni per le aree e i parchi 
archeologici. 
Con D.M. 30/06/2016 sono stati dettati i criteri per l’apertura al pubblico, la 
vigilanza e la sicurezza dei musei. 
Con D.M. 12/01/2017 è stato disposto l’adeguamento delle soprintendenze 
speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura. 
Dal 2014 in poi il legislatore ha dettato varie norme finalizzate a migliorare 
l’operatività e a garantire l’autonomia dei Musei di rilievo nazionale.  

 

LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, RECANTE LEGGE DI STABILITA’ PER 

IL 2015 

 

 Istituito il Fondo per la tutela del patrimonio culturale (100 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020) 

 Esteso l’ART-BONUS alle Fondazioni lirico sinfoniche e ai Teatri di 

tradizione 

 Riconosciuto credito di imposta WI-FI nelle strutture ricettive 

 Erogato un contributo alla Fondazione Auschwitz-Birkenau (1 milione di 

euro per il 2015) 

 Riconosciuta IVA agevolata ai marina resort al 10%, anziché al 22% 

 Erogato un contributo per la tutela e la promozione del patrimonio 

culturale e storico (5,5 milioni di euro per il 2015) 
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 Istituito un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (50 

milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2016 e 2017) 

DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO 

NAZIONALE IN CRISI E PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' E DELL'AREA DI 

TARANTO CONVERTITO DALLA LEGGE 4 MARZO 2015, N. 20   

 

 Demandato al Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto, 

denominato “CIS Taranto” l'attuazione degli interventi per lo sviluppo della 

città e dell'area di Taranto 

 

LEGGE 16 GIUGNO 2015, n. 86, RECANTE ISTITUZIONE DEL "PREMIO 

BIENNALE DI RICERCA GIUSEPPE DI VAGNO" E DISPOSIZIONI PER IL 

POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA E DELL'ARCHIVIO STORICO 

DELLA FONDAZIONE DI VAGNO, PER LA CONSERVAZIONE DELLA 

MEMORIA DEL DEPUTATO SOCIALISTA ASSASSINATO IL 25 

SETTEMBRE 1921 

 

 Istituito il «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» intitolato 

alla memoria del deputato vittima del fascismo conferito il 25 settembre di 

ogni biennio (40.000 euro a partire dall'anno 2015)  

 

LEGGE 13 LUGLIO 2015, n. 107, RECANTE “RIFORMA DEL SISTEMA 

NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO 

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI 

 

 Previsto il riconoscimento dell’equipollenza alla laurea, alla laurea 

magistrale e al diploma di specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e 

istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di 

competenza del MiBACT alle quali si accede con il possesso del diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado. (secondo modalità e criteri 

stabiliti con decreto MIUR di concerto MiBACT) 

 

DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146, RECANTE MISURE 

URGENTI PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO 
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DELLA NAZIONE CONVERTITO DALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2015, N. 

182  

 

 Riconosciuta tra i servizi pubblici essenziali l'apertura al pubblico di 

musei e altri istituti e luoghi della cultura. 

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 14 OTTOBRE 

2015 RECANTE TERMINI, MODALITA' E PROCEDURE PER LA 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI VOLTE, ATTRAVERSO 

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E 

CULTURALE, AL RAFFORZAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' E 

DELL'OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO DEL CRATERE SISMICO 

AQUILANO 

 

 Destinate risorse per la realizzazione di attività imprenditoriali che, 

attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, 

rafforzano l’attrattività e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico 

aquilano (12 milioni di euro) 

 

DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 2015, N. 185, RECANTE MISURE 

URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO. PROROGA DEL TERMINE 

PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE PER LA REVISIONE DELLA 

STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, NONCHE' PER IL RIORDINO 

DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL 

POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA 

CONVERTITO DALLA LEGGE 22 GENNAIO 2016, N. 9 

 

 Istituito un Fondo per il Giubileo per la mobilità, il decoro urbano e la 

riqualificazione delle periferie (94 milioni di euro per l'anno 2015 e 65 

milioni di euro per l'anno 2016) 

 

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA 

FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO 

(LEGGE DI STABILITA' 2016).  

 

 Estesa la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel 

limite del 70 %, per i  lavoratori stagionali. 
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 Stabilizzato l’“Art-Bonus” e l’agevolazione fiscale nella misura del 65% 

della somma elargita a titolo di erogazione 

 Esteso il Tax credit alberghi anche agli interventi di ristrutturazione 

comportanti aumento di cubatura 

 Stanziate risorse per interventi urgenti progetti di gestione di tutela e 

di valorizzazione (5 milioni euro a decorrere dal 2017) 

 Assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari MiBACT per 9 

profili specialistici  

 Aumentate risorse tax credit cinema (da 115 milioni a 140 milioni di euro 

dal 2016) 

 Stanziate risorse aggiuntive per il Piano strategico Grandi Progetti Beni 

culturali (70 milioni per il 2017 e 65 milioni di euro annui a decorrere dal 

2018)  

  Stanziate risorse per la realizzazione del programma di “Matera 

Capitale europea della cultura 2019” (2 milioni di euro per il 2016, 6 

milioni di euro per il 2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro 

per il 2019)  

 Stanziate risorse per  gli Istituti culturali ed enti di eccellenza nelle 

arti (1,34 milioni annui dal 2016)  

 Prorogati fino al 2018 i contributi per Fondazione Orchestra 

Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (3 milioni di euro 

annui) 

 Incrementate le risorse del Fondo di rotazione per le fondazioni lirico-

sinfoniche (10 milioni di euro per il 2016) 

 Stanziate risorse per festival, cori e bande (1 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) 

 Stanziate risorse aggiuntive per il finanziamento di istituzioni culturali 

(1 milione di euro a decorrere dal 2016) 

 Stanziate risorse per il sistema nazionale di ciclovie turistiche (17 

milioni di euro per l’anno 2016 e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 

2018) 

 Stanziate risorse per gli itinerari turistici a piedi denominati “cammini” 

(1 milione di euro per ciascun anno 2016, 2017 e 2018) 

 Istituisce CARD 18 per coloro che compiono 18 anni nel 2016 (500 euro 

destinati all’acquisto di eventi culturali) 

 Destinato 2x1000 dell’IRPEF ad associazioni culturali  
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Tabella di attuazione della l. n. 208 del 2015 

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

D.M. 01/05/2016 

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

D.I. 03/08/2016 

Disciplina di procedure di selezione pubblica per 
l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari 
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo   

D.I. 15/04/2016 

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

D.M. 23/01/2016 

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

D.M. 03/02/2016 

Disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di 
associazioni culturali 

D.P.C.M. 

21/03/2016 

 

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA 

AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL 

CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI      

 

 Incrementate risorse per le aree marine protette (800.000 euro per 

l'anno 2015 e 1 milione di euro per il 2016) 

 

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210, RECANTE PROROGA DI 

TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONVERTITO DALLA 

LEGGE 25 FEBBRAIO 2016, N. 21  

 

 Prorogato il contributo per il Museo tattile statale "Omero" (500.000 

per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018)  

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTE CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI  

 

 Semplificata la sponsorizzazione su beni culturali  
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 Introdotte misure di semplificazione al partenariato pubblico-privato 

per la valorizzazione di immobili culturali pubblici 

 

DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2016, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA SCOLASTICO E 

DELLA RICERCA CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2016, N. 89. 

 

 Estesa la Card bonus cultura 18enni anche agli stranieri extra UE con 

permesso di soggiorno 

 

DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, RECANTE INTERVENTI 

URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA  DEL 24 

AGOSTO 2016, CONVERTITO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, n. 229 

 

 Introdotte misure di semplificazione per la  ricostruzione degli 

immobili danneggiati dal sisma  

 Previsti contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili 

danneggiati o distrutti dall'evento sismico 

 Esteso l’art bonus alle erogazioni liberali effettuate per immobili di 

inetresse religioso e per il sostegno dell'Istituto superiore per la 

conservazione e  il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto 

centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e 

librario 

 

DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE 

INDIFFERIBILI CONVERTITO DALLA LEGGE 1 DICEMBRE 2016, n. 225   

 

 Potenziato il tax credit per il cinema (30 milioni per l'anno 2016)  

 

LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 207, RECANTE DICHIARAZIONE DI 

MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA MUSEO GRAMSCI IN GHILARZA.  

 

 Dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Gramsci in Ghilarza, 

nella provincia di  Oristano 
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LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, n. 220, RECANTE DISCIPLINA DEL CINEMA E 

DELL'AUDIOVISIVO 

 

 Fissati i parametri per la nazionalità italiana delle opere, anche in 

coproduzione internazionale 

 Prevista la valorizzazione delle sale cinematografiche e sale d'essai 

mediante dichiarazione dell’interesse storico-relazionale 

 Istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo 

 Riordinati i contributi statali al finanziamento  e allo  sviluppo del 

cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni  audiovisive 

nazionali 

 Riconosciuto credito d'imposta per le imprese di produzione, le 

imprese di distribuzione,  le imprese dell'esercizio cinematografico, 

le industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento 

dell'offerta cinematografica, per l'attrazione in Italia di investimenti 

cinematografici e audiovisivi 

 Previste agevolazioni fiscali e finanziarie 

 Previsti contributi alle attività e iniziative di promozione 

cinematografica e audiovisiva 

 Istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e 

nell'audiovisivo (dotazione minima 400 milioni di euro annui) 

 Costituito il Piano straordinario per il  potenziamento  del  circuito  

delle  sale cinematografiche e polifunzionali (30 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2017, 2018  e 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 

e 10 milioni di euro per l'anno 2021) 

 Costituito il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio 

cinematografico e audiovisivo (10 milioni di euro per ciascuno degli  

anni  2017, 2018 e 2019) 

 Istituita una sezione speciale del Fondo  di garanzia per le piccole e 

medie imprese (5  milioni  di  euro per il 2017) 

 Istituito il Registro pubblico delle opere cinematografiche e 

audiovisive 

 

Tabella di attuazione l. n. 220 del 2016 

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

D.M. 14/07/2017 
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opera cinematografica)  

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

D.M.14/07/2017 

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

D.M. 25/01/2018 

Disposizioni applicative in tema di riconoscimento della 
nazionalità italiana delle opere cinematografiche e 
audiovisive, attraverso l'individuazione del valore di 
ciascuno dei parametri indicati, della  soglia  minima  di  
punteggio, nonchè delle  procedure  per  conseguire il 
riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, 
tenendo  conto  delle specificità tecniche  delle  singole  
tipologie  di  opere -  

d.P.C.M. 11/07/2017 

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

D.M. 31/07/2017 

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

D.M. 02/01/2017  

 

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

d.P.C.M. 20/05/2017 

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

D.M. 13/07/2017 

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

D.M. 14/07/2017 

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

D.I. 04/08/2017 
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condizioni e  alla  procedura per  la  richiesta  e  il  
riconoscimento  del  credito -  

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

D.M. 31/07/2017 

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

D.M. 31/07/2017 

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

D.M. 31/07/2017 

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

d.P.C.M. 04/08/2017 

Definizione dei requisiti soggettivi dei  beneficiari, delle 
modalità per il riconoscimento e l'assegnazione  dei  
contributi, dei limiti  massimi  d'intensità  dei  contributi  
stessi, per la digitalizzazione del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo -  

d.P.C.M. 24/10/2017 

 

Determinazione delle caratteristiche del Registro pubblico  
delle opere cinematografiche e audiovisive, delle modalità 
di registrazione delle opere, delle  tariffe relative alla tenuta  
del  Registro, della  tipologia  ed  dei  requisiti formali degli 
atti soggetti a trascrizione, delle modalità e  dei  limiti della  
pubblicazione  delle  informazioni necessarie ad assicurare 
la trasparenza sui contributi pubblici -  

d.P.C.M. 08/01/2018 

 

LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE 

DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019  
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 Ampliato il tax credit alberghi per gli agriturismi e gli interventi di 

efficientamento energetico anche ai periodi d'imposta 2017 e 2018, 

nella misura del 65 per  cento  

  Stanziate risorse per lo sviluppo delle ciclovie turistiche (13 milioni di 

euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) 

 Stanziate risorse per le Fondazioni Lirico-sinfoniche (10 milioni di 

euro nel 2017, 10 milioni nel 2018 e 15 milioni dal 2019  

 Stanziate risorse per la promozione di cultura e lingua italiane 

all’estero (20, 30 e 50 milioni di euro per 2017, 2018 e 2019) 

 Rifinanziata Card 18enni estesa anche per l’acquisto di musica registrata 

e di corsi di musica, teatro e lingua inglese 

 Istituito il Fondo per la rievocazione storica (con dotazione di 2 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019)  

 

Tabella di attuazione della l. n. 232 del 2016 

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

D.I. 20/12/2017  

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

D.M. 03/03/2017  

 

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

D.M. 25/09/2017 
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Governo Letta (aprile 2013-febbraio 2014) 

 

DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013, N. 43, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI 

CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE 

TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA 

RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

PER EXPO 2015. TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO 

E DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL CIPE CONVERTITO DALLA 

LEGGE 24 GIUGNO 2013, N. 71  

 

 Trasferite le funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del 

Consiglio al Ministero per i beni e le attività culturali  

 

DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, CONVERTITO DALLA 

LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98  

 

 Prorogato tax credit cinema per il periodo d'imposta 2014 

 

DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76, RECANTE PRIMI INTERVENTI 

URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE 

GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE 

URGENTI CONVERTITO DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99  

 

 Istituito il Fondo straordinario “Mille giovani per la cultura" (1 milione di 

euro per l'anno 2014) 

 

DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, n. 91, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI 

E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO CONVERTITO DALLA 

LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N.112  

 

 Stanziate risorse per la realizzazione del grande progetto Pompei  

(200.000 euro per l'anno 2013 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 

2014, 2015 e 2016)  
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 Finanziato il programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e 

allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e 

digitalizzazione del patrimonio culturale (2,5 milioni di euro per l'anno 

2014) 

 Stanziate risorse per lo svolgimento del Forum UNESCO del 2014 

(400.000 euro) 

 Stanziate risorse per il progetto "Nuovi Uffizi (1 milione per l'anno 2013 

e 7 milioni per l'anno 2014) 

 Erogato un contributo al Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e 

della Shoah (1 milione di euro per l'anno 2013 e 3 milioni per l'anno 2014) 

 Erogato un contributo per il restauro del Mausoleo di Augusto in 

occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore 

Ottaviano (2 milioni di euro per l'anno 2014) 

 Stanziate risorse straordinarie per interventi di particolare rilevanza di 

tutela di beni culturali e celebrativi di particolari ricorrenze (8 milioni di 

euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014) 

 Erogato un contributo per il Centro di studi per la ricerca letteraria, 

linguistica e filologica Pio Rajna in Roma (500.000 euro per ciascuno 

degli anni 2013, 2014 e 2015) 

 Stanziate risorse per il Museo tattile statale "Omero” (500.000 euro 

annui per il triennio 2013-2015) 

 Stanziate risorse per la tutela dei siti Unesco in provincia di Ragusa 

(100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015) 

 Erogato un contributo straordinario a fondo perduto a favore delle 

cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di 

manutenzione straordinaria su immobili pubblici concessi in uso (1 milione 

di euro) 

 Incrementato il fondo di gestione della Fondazione MAXXI (5 milioni di 

euro annui  a decorrere dal 2014) 

 Riconosciuto un credito di imposta alle imprese produttrici di 

fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e 

produttrici di spettacoli di musica dal vivo per ciascuno degli anni 2014, 

2015 e 2016  

 Stabilizzato il tax credit per investimenti nella produzione 

cinematografica per imprese non appartenenti al settore cinematografico, 

esteso ai produttori indipendenti di opere audiovisive  
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 Istituito un fondo di rotazione per le fondazioni lirico-sinfoniche (75 

milioni di euro per l'anno 2014)  

 

Tabella di attuazione del d.-l. n. 91 del 2013  

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato che 
possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti 
contemporanei.   

D.I. 22/12/2015 

Definizione della indennità da corrispondersi alle cariche di 
direttore generale e vice direttore generale vicario del 
progetto "Grande Pompei" non superiore a 100.000 euro 
lordi annui   

D.P.C.M. 

12/03/2015 

Nomina di un rappresentante della realizzazione del Grande 
Progetto e del programma straordinario denominato 
"direttore generale di progetto" nonché di un vice direttore 
generale vicario 

D.P.C.M. 

27/12/2013 

Indizione di un'apposita procedura concorsuale pubblica 
diretta alla selezione di cinquecento giovani da formare 
nelle attività di inventariazione e digitalizzazione.   

D.D.G. 

06/12/2013  

Individuazione degli interventi di particolare rilevanza per i 
quali è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 
milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014.   

D.I. 21/01/2014  

Definizione delle modalità di utilizzo dei beni di cui al 
comma 1 (beni immobili di proprietà dello Stato che 
possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti 
contemporanei) per finalità artistiche, nonché delle modalità 
di sponsorizzazione dei medesimi beni. 

D.I. 22/12/2015 

Individuazione delle tipologie di spese eleggibili e delle 
procedure per l'ammissione al credito di imposta nella 
misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, 
produzione e promozione di registrazioni fonografiche e 
videografiche musicali.   

D.I. 02/12/2014  

 

Previsione delle disposizioni applicative in materia di credito 
d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo 

D.I. 05/02/2015 

Definizione della composizione del tavolo tecnico previsto in 
riferimento al programma promosso dalla Commissione 
europea denominato "Europa creativa".   
 

D.M. 23/05/2014 

Rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle 
modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi 
allo spettacolo dal vivo 

D.M.01/07/2014 

Definizione delle ulteriori disposizioni e modalità tecniche di 
soppressione dei fondi speciali per il rinnovo degli arredi 
delle sale teatrali e musicali. 

D.M. 14/02/2014 
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Nomina e determinazione del relativo compenso di un 
commissario straordinario del Governo che abbia 
comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-
culturale   

D.I. 17/01/2014 

Determinazione della quota del fondo unico per lo 
spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche e 
attribuzione a ciascuna fondazione in base a determinati 
criteri 

D.M. 03/02/2014 

Predeterminazione degli indicatori di rilevazione della 
produzione, dei parametri per la rilevazione del 
miglioramento dei risultati e dei parametri per la rilevazione 
della qualità artistica dei programmi 

D.M. 03/02/2014 

Rideterminazione del numero dei componenti degli 
organismi operanti nei settori della tutela e della 
valorizzazione dei beni culturali assicurando una riduzione 
pari ad almeno il 10 per cento.   

D.M. 06/06/2014 

 

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, RECANTE MISURE 

URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 

CONVERTITO DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, n. 128 

 

 Previsto l'accesso gratuito del personale docente della scuola ai 

musei e ai siti culturali statali in via sperimentale per l'anno 2014 

Attuazione: D.I. 19/02/2014 

 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA 

FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO 

(LEGGE DI STABILITÀ 2014)   

 

 Stanziate risorse per ricerca e formazione di rilevante interesse 

pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno a favore 

dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi 

filosofici, aventi sede in Napoli (max 2 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2014, 2015 e 2016) 

 Stanziate risorse per interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi 

della memoria (2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 

2016) 
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 Erogato un contributo straordinario per il Polo tattile multimediale 

della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania (800.000 euro per 

l'anno 2014) 

 Stanziate risorse per la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano 

per la realizzazione del progetto «Binario 21» (900.000 euro per l'anno 

2014) 

 Erogato un contributo alla Fondazione Centro di documentazione 

ebraica contemporanea (100.000 euro per l'anno 2014) 

 Stanziate risorse per la celebrazione del Centenario della prima guerra 

mondiale (8 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018) 

 Stanziate risorse per promuovere la conoscenza degli eventi della 

prima guerra mondiale e di preservarne la memoria (1,5 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016) 

 Erogato un contributo per l'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona a 

sostegno della programmazione musicale (300.000 euro per l'anno 2014) 

 Erogato un contributo per l'Orchestra del Mediterraneo presso il 

teatro San Carlo di Napoli (1 milione di euro per l'anno 2014) 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTERO DELLA SALUTE  

 

 

Governo Letta (28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014) 

 

 In relazione all’erompere del c.d. “caso stamina”, il Governo ha ritenuto 

di intervenire con urgenza, adottando un decreto legge (il D.L. 25 marzo 

2013, n. 24, convertito nella legge n. 57/2013, recante "Disposizioni 

urgenti in materia sanitaria"), che ha previsto e disciplinato lo 

svolgimento di sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali 

per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie 

rare. Con il medesimo provvedimento di legge, infine, sono state emanate 

disposizioni finalizzate al definitivo superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari (la cui chiusura si è completata il 31 marzo 2015). 

  

 Nell’ambito del c.d. “decreto del fare” ( decreto legge n. 69/2013, conv. 

con mod. dalla legge 98/2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia") che ha previsto numerose semplificazioni in tanti settori 

della vita dei cittadini, importanti misure hanno riguardato anche aspetti di 

concreto interesse degli utenti del servizio sanitario nazionale. 

E così, ad esempio, è stata introdotta la esclusiva modalità telematica 

per la trasmissione del certificato medico che indica la data presunta del 

parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza, in tal 

modo esonerando la lavoratrice dai corrispondenti adempimenti 

burocratici. Inoltre è stata prevista anche la soppressione di numerose 

certificazioni sanitarie (ad esempio: certificati di idoneità psico-fisica o 

certificati di sana e robusta costituzione per l’assunzione o per lo 

svolgimento di alcune attività lavorative) ritenute non più utili. 

 

 Anche il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (recante “Misure 

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito in legge 8 

novembre 2013, n. 128) ha avuto un notevole impatto in materia sanitaria 

e, nello specifico, nel campo della formazione specialistica dei medici. 

 

E’ stata, infatti, prevista la riduzione degli anni per le specializzazioni 

mediche, e sono stati introdotti meccanismi più efficaci per il concreto 

svolgimento di tale, cruciale fase di formazione, a beneficio anche della 
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complessiva funzionalità del SSN: così, è stato disposto che alla 

determinazione del numero globale degli specialisti da formare, per 

ciascuna tipologia di specializzazione, si proceda annualmente; al 

contempo, sono stati modificati i criteri in base ai quali procedere a tale 

determinazione, aggiungendo, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare 

progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti 

ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e 

quello dei medici ammessi alla formazione specialistica. Infine, è stata 

disciplinata la procedura per l'accesso ai periodi di formazione dei medici 

specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale, 

nonché la loro responsabilità assistenziale. 

 

Governo Renzi (22 febbraio 2014 – 12 dicembre 2016) 

 

 Un nuovo decreto legge (il DL 36/2014, convertito in legge 16 maggio 

2014, n. 79, recante “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno 

onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”) si è reso necessario 

dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza 32/2014, ha dichiarato 

costituzionalmente illegittime talune norme sugli stupefacenti contenute 

nella legge n. 49/2006 (di conversione del decreto legge 272/2005 - legge 

meglio conosciuta come Fini-Giovanardi), che hanno riformato iI Testo 

unico sugli stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990. 

Oltre a rendere coerente la disciplina vigente ai dettami della Corte, il 

provvedimento ha anche favorito e promosso l’uso offlabel dei farmaci 

per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata al 

momento della loro commercializzazione, con ciò ampliando lo spettro 

delle possibilità di cura a beneficio dei pazienti. 

In base alle nuove disposizioni, in caso di motivato interesse pubblico, 

l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è stata abilitata ad avviare le 

procedure necessarie per la registrazione dell’indicazione terapeutica 

offlabel, informandone l’azienda produttrice del farmaco. 
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 La legge sull’autismo (la Legge 18 agosto 2015, n. 134, recante 

“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con 

disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”) - 

provvedimento molto atteso dalla comunità scientifica e dalla platea dei 

tanti soggetti coinvolti nelle problematiche, di estrema sensibilità e 

delicatezza, connesse a tale patologia - ha inteso privilegiare un 

approccio incentrato sul miglioramento delle condizioni di vita e 

sull'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello 

spettro autistico. 

 

Oltre la previsione di specifiche misure finalizzate a tali scopi, la legge ha 

altresì previsto la necessità dell’aggiornamento delle “Linee guida sul 

trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita” sulla 

base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche 

derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e 

internazionali. 

Parimenti, è stato disposto l'aggiornamento dei Livelli essenziali di 

assistenza con l'inserimento delle prestazioni della diagnosi precoce, della 

cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti 

basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. 

 

 Il 10 luglio 2014 è stata siglata l'Intesa sul Patto della salute 2014-2016: 

lo strumento programmatico attraverso il quale viene fissato, per il triennio 

di riferimento, il perimetro del concorso finanziario dello Stato al sistema 

salute.  

In taIe occasione, tuttavia, il Patto, grazie al pieno consenso delle Regioni, 

si è connotato di una valenza strategica ulteriore nonché di obiettivi 

più ampi: esso, infatti, ha rappresentato lo strumento essenziale per 

intraprendere il percorso di collaborazione istituzionale che ha portato, 

entro la fine della legislatura, ad importanti novità nel campo della 

governance sanitaria.  

 

Tra gli obiettivi del Patto, infatti, sono state ricomprese azioni di lungo 

periodo, finalizzate ad assicurare la sostenibilità del Ssn, garantire l’equità 

e l’universalità del sistema e dei Lea, nonché ad ottenere un livello sempre 

più elevato, in termini di professionalità ed esperienza specifica, della 

dirigenza sanitaria, introducendo, a tal fine, meccanismi stringenti di 

selezione, nonché di valutazione e di verifica dell’attività svolta e dei 

risultati raggiunti. Allo stesso tempo, il Patto si è prefisso di rivedere gli 
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assetti organizzativi dei servizi regionali, individuando le dimensioni 

ottimali delle aziende al fine di migliorare la qualità e l’efficienza nella 

gestione dei servizi erogati in un’ottica di complessiva razionalizzazione e 

riduzione dei costi. 

 

Il Patto, dunque, ha suggellato l’impegno congiunto di Governo e 

Regioni di attuare importanti e concrete misure di programmazione 

della spesa sanitaria, con l’obiettivo di razionalizzarla, creando anche 

spazi finanziari da reinvestire nel settore e considerando il sistema salute 

non come un costo per la collettività, ma come un insieme di risorse in 

grado di generare valore per il sistema paese. 

Al fine di garantire l’effettiva realizzazione degli impegni presi, il Patto ha 

anche previsto un sistema di monitoraggio attraverso un tavolo 

permanente della Conferenza Stato-Regioni in grado da fungere da 

cabina di regia, alla quale è stata, tra l’altro, demandata l’elaborazione di 

proposte per la spending review interna al settore sanitario. 

 

 Con il decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 di attuazione della 

direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 

scientifici,  sono state introdotte disposizioni volte alla sostituzione ed alla 

riduzione dell’uso di animali ed al miglioramento dei metodi di 

allevamento, sistemazione, cura ed uso: ciò al fine di ottenere, 

nell’immediato, un più elevato grado di protezione degli animali e, nel 

lungo periodo, la possibilità di addivenire ad una loro completa 

sostituzione, attraverso metodi alternativi, nell’ambito dei citati impieghi.  

 

 Con il decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 (con il quale si è data 

attuazione alla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti 

dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonchè della 

direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il 

riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) 

sono state introdotte importanti misure di semplificazione finalizzate a 

rendere sempre più integrato il sistema di cure assicurato ai cittadini 

degli Stati membri in ambito comunitario. 

 

E così, grazie a tale decreto legislativo, si è mirato a rendere effettivo 

l’esercizio del diritto di fruire delle migliori cure prestate nelle strutture 

sanitarie di uno dei Paesi dell’Unione europea; a garantire la libertà di 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=20348
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scegliere da chi ricevere assistenza sanitaria; a ottenere continuità delle 

cure prescritte attraverso il riconoscimento delle prescrizioni 

farmaceutiche emesse in un altro Stato membro dell’Unione; a favorire 

una maggiore cooperazione con gli Stati membri per migliorare il livello di 

qualità e sicurezza delle cure; a valorizzare le strutture di "eccellenza" del 

Servizio sanitario nazionale nonché, più in generale, a rendere più 

competitivo il sistema sanitario italiano nel contesto europeo. 

 

 Con la legge di stabilità 2015 (la n. 190/2014) arriva, pur nel quadro di una 

complessiva esigenza di contenimento della spesa pubblica, 

l’importantissimo investimento da 500 milioni di euro finalizzato 

all’acquisto da parte delle Regioni di farmaci innovativi in grado di 

agevolare l’eradicazione dell’epatite C. 

Nell’ambito della medesima manovra è stata, inoltre, finanziata l’attività di 

prevenzione delle ludopatie e sono state ulteriormente accresciute le 

risorse riservate agli indennizzi per soggetti danneggiati da 

emotrasfusioni. Una ulteriore novità è stata rappresentata, infine, dalla 

istituzione del Registro dei donatori di cellule per la procreazione assistita. 

 

 Il 14 novembre 2014 viene raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni 

sul “Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018”, che stabilisce gli 

obiettivi e gli strumenti generali per la prevenzione sanitaria nel nostro 

Paese, delineando un sistema di azioni di promozione della salute che 

accompagni il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di 

lavoro. 

 

Importanti ed innovativi i punti cardine individuati dal Piano. 

Innanzitutto: centralità del metodo scientifico nella fissazione degli 

obiettivi e delle corrispondenti azioni e strategie, attraverso il 

coinvolgimento delle rete Evidence based prevention. 

Segue, poi, la necessaria esigenza di assicurare il recepimento di 

obiettivi sottoscritti a livello internazionale e di quelli già decisi nei 

piani nazionali di settore per garantire un approccio a 360 gradi della 

sanità pubblica, nonché la necessità di messa a regime di registri e 

sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi di salute. 

Tra gli obiettivi più puntuali: ridurre la morbosità, la mortalità e la disabilità 

delle malattie non trasmissibili; promuovere il benessere mentale nei 

bambini, adolescenti e giovani; prevenire le dipendenze da sostanze e 
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comportamenti; ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive 

prioritarie. L’accordo è stato successivamente prorogato a fine 2017 fino a 

tutto il 2019 dalla Stato-Regioni. 

 

 Con Intesa del 18 dicembre 2014 è stato approvato dalla Conferenza 

Stato-Regioni il Piano Nazionale Integrato 2015-2018 del Ministero della 

salute, finalizzato a orientare i controlli ufficiali per la sicurezza 

alimentare e per la lotta alle frodi lungo l'intera filiera produttiva, dai 

campi alla tavola, in funzione dei rischi. A tal fine, le attività di controllo 

sulle produzioni alimentari sono integrate con quelle relative ad altri ambiti 

strettamente correlati, quali sanità e benessere animale, alimentazione 

zootecnica, sanità delle piante e tutela dell'ambiente. 

 

 Con il dPCM del 6 marzo 2015 (adottato in attuazione dall’articolo 4, 

comma 10, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101) è stato compiuto un 

primo importante passo nel percorso volto a dare risposte ai lavoratori del 

Servizio sanitario nazionale, che attendono da anni di essere stabilizzati, 

così eliminando le sacche di precariato presenti da tempo nelle aziende 

del Servizio sanitario nazionale. 

 

Con tale provvedimento, infatti, è stato consentito l’avvio di procedure 

straordinarie di stabilizzazione, seppur nell’ambito delle risorse 

disponibili a legislazione vigente  e, quindi, di assorbimento del precariato 

nell’ambito degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel quale la 

permanenza del blocco del turn-over, ha portato al reiterarsi del ricorso a 

forme di lavoro flessibile di tutto il personale, ivi compreso quello 

appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario e sanitaria utilizzato 

da anni per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del Servizio 

sanitario nazionale e dei livelli essenziali di assistenza. 

 

Tale percorso ha ricevuto, successivamente, una importante 

accelerazione grazie alle previsioni della legge di stabilità per il 2016, che 

– come si vedrà - ha reso possibili ulteriori procedure concorsuali 

straordinarie, con quote di riserva per il personale già impiegato a vario 

titolo presso gli Enti del Servizio sanitario nazionale. 

 

 

http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/homePianoNazionaleIntegrato2015.jsp
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 Con il DM 70 del 2 aprile 2015 (“Regolamento recante definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all'assistenza ospedaliera”) sono stati individuati i nuovi standard 

ospedalieri finalizzati a realizzare, anche sulla base dei necessari criteri 

di spending review, un completo rinnovamento della rete ospedaliera sul 

territorio. Il regolamento, che costituisce la cornice entro la quale può 

muoversi l’autonomia organizzativa regionale in materia sanitaria, ha 

introdotto – in aggiunta ad una necessaria ridefinizione dei parametri 

numerici relativi ai posti letto ed alle caratteristiche dei vari presìdi 

ospedalieri - elementi estremamente innovativi in grado di valorizzare la 

complessiva offerta assistenziale, ponendo al contempo le basi per 

ulteriori modalità assistenziali di prossimità a beneficio dei cittadini.  

 

 Con il DM del 27 marzo 2015 è stata istituita, presso il ministero della 

Salute, l’Unità di crisi permanente, con il compito di intervenire in caso 

di eventi di significativa gravità verificatisi nell’erogazione delle prestazioni 

da parte del Ssn. L’unità di crisi è composta da esperti del ministero della 

Salute, rappresentanti del Comando dei Carabinieri Nas, dell’Istituto 

superiore di sanità, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

(Agenas) e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 

L’Unità di crisi è intervenuta, con apposite visite ispettive, in tutti i più 

rilevanti casi di malasanità che hanno interessato il Paese negli ultimi 

anni. 

 

 Con il dPCM 29 settembre 2015 n. 178 è stato adottato il “Regolamento 

in materia di fascicolo sanitario elettronico”, che costituisce il punto di 

partenza necessario per la istituzione, in tutte le Regioni, di un vero e 

proprio archivio sanitario in grado di contenere la storia clinica di ogni 

assistito. Con tale provvedimento si è, dunque, dato avvio ad una vera e 

propria rivoluzione digitale anche in campo sanitario: il FSE, infatti, è stato 

concepito come un archivio strategico, in grado di   contenere i dati 

identificativi, un profilo sanitario sintetico, il consenso o diniego a 

donazione organi e tessuti, i referti, le lettere di dimissione, i verbali di 

Pronto soccorso, il dossier farmaceutico e tutte le atre informazioni in 

grado di facilitare e migliorare l’approccio alle cure a beneficio di ogni 

assistito. 
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 Con la legge di stabilità 2016 (la n. 208 del 2015) è stato, innanzitutto, 

assunto il fondamentale impegno di aggiornare  i Livelli essenziali di 

assistenza (Lea), a tal fine vincolando 800 milioni di euro. 

 

Tra le altre misure contenute dalla legge in materia di sanità, si segnala la 

stretta sulle Aziende sanitarie in deficit (i cui Direttori generali possono non 

essere riconfermati se non le metteranno in regola entro tre anni 

dall'accertamento di un deficit pari al 10% della differenza tra costi e ricavi 

o comunque superiore ai 10 milioni di euro).  

 

Importanti, inoltre, le misure in tema di personale, in considerazione 

della necessità di assicurare ulteriori risorse umane agli Enti del SSN, pur 

nella attuale situazione di blocco del turn over dovuto a più generali 

esigenze di equilibrio dei conti pubblici.  

Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono stati infatti autorizzati ad 

indire procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di 

personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, per far fronte 

alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni 

svolte dalle regioni nell’ambito del piano di fabbisogno di personale.   

Significativa è, altresì, la previsione di una riserva di posti nella misura 

massima del 50% al personale medico, tecnico-professionale ed 

infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che, alla 

data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di 

collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di 

lavoro flessibile, il tutto sempre nell’ambito della cornice finanziaria 

programmata. 

La norma, quindi, si inserisce nel quadro delle iniziative volte a 

promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a 

contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a superare, 

mediante procedure di stabilizzazione variamente articolate, il 

fenomeno del precariato, prevedendo, nella consapevolezza della 

peculiarità del settore della sanità, un processo straordinario di assunzioni 

riservato agli Enti del Servizio sanitario nazionale che possa garantire la 

continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e dei Livelli essenziali di 

assistenza. 

 

Altre misure settoriali hanno avuto un notevole impatto in campo sanitario. 
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E, così, sono state eliminate le disparità di trattamento sanitario per i 

pazienti provenienti da regioni diverse, ai quali, dunque, sono 

riconosciuti gli stessi diritti di accesso e di erogazione delle prestazioni dei 

pazienti residenti. Nelle Regioni a statuto speciale potranno, inoltre, 

nascere le Aziende uniche ospedaliero-universitarie, sul modello di quanto 

già programmato in Friuli Venezia Giulia. 

Infine, di rilievo le misure dedicate alla disabilità e non autosufficienza. 

In tutto, 90 mln per il finanziamento del progetto ‘Dopo di noi’ per il 

sostegno delle persone con disabilità grave prive di legami familiari, a cui 

si devono aggiungere 70 mln destinati all’assistenza per l’autonomia degli 

alunni con disabilità fisiche o sensoriali, e 5 mln per alcune misure 

finalizzate a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con 

disabilità grave. Confermato a 400 mln di euro il fondo per le non 

autosufficienze. 

 

 

 Particolarmente significative sono risultate le molteplici iniziative, che 

hanno occupato tutto il corso della legislatura, in tema di anticorruzione 

in sanità, il cui punto di approdo è risultato il Protocollo d’intesa del 21 

aprile del 2016 tra l’ANAC e il Ministero della salute ed il relativo Atto 

integrativo del 26 luglio 2016 di cui è anche firmataria AGENAS. 

Se, infatti, già nel corso dell’anno 2014, grazie all’impegno congiunto del 

Ministero, di AGENAS e dell’ANAC, si era reso possibile dare autonoma 

dignità al sistema di regole e misure contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione, attraverso la definizione di una apposita sezione nel 

PNA dedicata alla Sanità, con il Protocollo del 2016 si è data concreta 

applicazione a tali misure, attraverso uno stringente meccanismo di 

verifica, controllo e valutazione delle attività svolte dalle aziende sanitarie 

e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.  

Si è scelto, allora, di istituire un organismo specifico, il Nucleo Operativo 

di Coordinamento (NuOC), composto da rappresentanti del Ministero 

della salute, di ANAC, e di AGENAS, con funzioni consultive, propositive e 

di supporto nei confronti dell’ANAC nella realizzazione delle attività 

ispettive di competenza dell’Autorità e, in particolare, per la redazione di 

un programma di verifica speciale per il settore sanitario e per 

l’individuazione dei soggetti da sottoporre a ispezione.  

L’insieme delle misure assunte nel triennio 2013/2016 costituiscono, 

dunque, uno sforzo senza precedenti nella direzione della costruzione di 

un sistema di regole e di controlli specifico per il settore sanitario: ciò sulla 
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base della piena consapevolezza della peculiarità del mondo della sanità 

e dell’obiettivo valore strategico della prevenzione della corruzione ai fini 

di un sempre migliore efficientamento delle risorse e della funzionalità 

dell’intero SSN.    

  

 Con il “Dopo di noi” (legge  22 giugno 2016 n. 112, recante “Disposizioni 

in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare”) vengono stabilite importanti misure volte a 

favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle 

persone con disabilità e vengono individuate e riconosciute specifiche 

tutele nei casi in cui vengano a mancare i parenti che ne hanno avuto cura 

in precedenza.  

L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e 

indipendenza delle persone disabili, consentendogli di continuare a vivere 

nel proprio contesto familiare – o, comunque, in strutture gestite da 

associazioni – evitando per quanto possibile il ricorso all’assistenza 

sanitaria. Il testo, inoltre, estende le tutele anche ai soggetti che, pur 

avendo i genitori ancora in vita, non possono beneficiare del loro 

sostegno. 

In ogni caso, le misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti 

interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, 

dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Viene inoltre istituito un 

fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto della 

famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di 

stanziare risorse a loro tutela. Previsti, inoltre, sgravi fiscali, esenzioni e 

incentivi per la stipula di polizze assicurative, trust e su trasferimenti di 

beni e diritti post-mortem. Il Fondo è compartecipato da regioni, enti locali 

e organismi del terzo settore e ha una dotazione triennale di 90 milioni per 

il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. 

 

 Con l’intesa Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prende il via il nuovo Patto 

per la sanità digitale,  finalizzato alla definitiva promozione 

dell'innovazione digitale. Con tale provvedimento viene formalmente 

riconosciuta l’importanza strategica dell’innovazione tecnologica in campo 

sanitario, soprattutto nell’attuale contesto che vede la necessità di un 

ulteriore efficientamento del SSN e che registra l’evoluzione della società 

verso un progressivo invecchiamento, verso la moltiplicazione dei fattori di 

fragilità e nella direzione del protrarsi delle aspettative di vita in una 

condizione di coesistenza con patologie croniche.  
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 Con l’intesa Stato-Regioni del 21 luglio 2016 viene adottato il Piano 

Nazionale Cronicità.  

Il Piano nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività 

strategiche volte a promuovere interventi centrati sulla persona ed orientati 

su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza.  

Il fine è, dunque, di contribuire al miglioramento della tutela per le persone 

affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua 

famiglia e sul contesto sociale, migliorando la qualità della vita, rendendo 

più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e 

assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai 

cittadini. Un sistema, in sostanza, che si deve porre in modo integrato e 

proattivo e che sappia anche valutarsi per correggere eventuali errori di 

percorso. 

Viene così prevista una forte integrazione tra l’assistenza primaria, 

centrata sul medico di medicina generale, e le cure specialistiche. E 

poi una continuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio 

evolutivo e sul grado di complessità della patologia e  l’ingresso quanto 

più precoce della persona con malattia cronica nel percorso diagnostico-

terapeutico multidisciplinare. E, ancora: potenziamento delle cure 

domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche attraverso l’uso di 

tecnologie innovative di “tecnoassistenza”, senza dimenticare lo sviluppo 

di modelli assistenziali centrati sui bisogni “globali”, e non solo clinici, del 

paziente. 

 

 Con la legge 160/2016 del 7 agosto (“Misure finanziarie urgenti per gli enti 

territoriali e il territorio”) vengono previste – tra l’altro - nuove disposizioni 

in materia di indennizzo a favore delle persone affette dalla sindrome 

da talidomide, con l'estensione di tale riconoscimento anche per i nati 

negli anni 1958 e 1966 (in aggiunta a quelli dal ‘59 al ’65, come da 

precedenti disposizioni), nonché per i soggetti nati al di fuori di questo 

arco temporale che presentino malformazioni compatibili con tale 

sindrome, in presenza di nesso causale tra l’assunzione del farmaco e le 

suddette malformazioni. 

 La legge 19 agosto 2016 , n. 167, recante “Disposizioni in materia di 

accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura 

delle malattie metaboliche ereditarie” ha rappresentato un importante 

passo in avanti per la definitiva affermazione degli accertamenti 
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diagnostici neonatali, intesi quale misura di prevenzione strategica in 

ambito sanitario.  

La legge ha reso, infatti, obbligatori alcuni accertamenti diagnostici 

neonatali - da inserire nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) -, 

in modo da consentire la prevenzione delle malattie metaboliche 

ereditarie, mediante un tempestivo trattamento delle patologie. In 

particolare, la legge si rivolge alle malattie metaboliche ereditarie per la cui 

terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di 

efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una 

diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di 

accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo 

dietetico 

 

 Con la nuova legge di Bilancio 2017 (la l. 11 dicembre 2016, n. 232) 

sono state adottate importanti misure in materia sanitaria.  

 

Tra queste, innanzitutto, il poderoso investimento nei farmaci 

innovativi e, dunque, a beneficio del contrasto a patologie 

particolarmente aggressive, che necessitano di cure molto costose. A tal 

fine sono stati, dunque, istituiti due Fondi, con una dotazione di 500 

milioni ciascuno, dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e 

agli oncologici innovativi.  

 

Tra le altre misure di impatto sanitario si segnalano quelle di sostegno 

alla natalità (con la istituzione di un apposito Fondo in favore delle 

famiglie con figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e con la 

previsione del premio alla nascita di 800 euro, nonché con 

l’accrescimento della durata del congedo obbligatorio per il padre 

lavoratore dipendente), tra le quali devono essere annoverate anche il 

Bonus nido ed i voucher per gli asili nido (previsione, quest’ultima, 

finalizzata a consentire che il buono di 1.000 euro su base annua sia 

attribuito – oltre che, come già previsto, per il pagamento di rette di asili 

nido pubblici e privati – anche per l’introduzione di forme di supporto 

presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni 

affetti da gravi patologie croniche). 

 

Un importante investimento è stato, inoltre, previsto per l’acquisto di 

vaccini: in previsione della imminente adozione del Nuovo Piano 

Nazionale Vaccini (NPNV), è stato istituito un Fondo per l'acquisto dei 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinsOf2kIDZAhVE2aQKHQj9AFwQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2016%2F12%2F21%2F16G00242%2Fsg&usg=AOvVaw1qykKgUmdJ4LgUihRVnt1G
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vaccini pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, 127 milioni di euro per 

l’anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. 

 

Nuovi investimenti sono stati previsti anche in materia di edilizia 

sanitaria: un apposito Fondo, con risorse rilevantissime (successivamente 

accresciute e portate a 940 milioni di euro per il 2018, 1940 milioni per il 

2019 e 2.500 milioni per gli anni dal 2020 al 2033) premia attività 

specifiche (tra le quali vi sono, tra le altre, quelle dell’edilizia sanitaria e 

della ricerca) condotte dalle Amministrazioni che sono in grado di 

progettarle e realizzarle nei tempi e con le modalità previste da un 

apposito dPCM.  

 

Governo Gentiloni (dal 12 dicembre 2016) 

 

 Con il dPCM 12 gennaio 2017 (recante “Definizione e aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) vengono finalmente aggiornati, 

dopo ben 15 anni, i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): ciò, a 

compimento di un nuovo percorso procedurale reso possibile dalla legge 

di bilancio 2016. 

 

Innanzitutto, diventa più semplice e comprensibile per ogni cittadino 

l’individuazione delle prestazioni assicurate dal SSN poichè il nuovo 

provvedimento è concepito come integralmente sostitutivo del dPCM 29 

novembre 2001 e dei numerosi altri provvedimenti in vigore: mentre, 

infatti, il precedente decreto aveva un carattere sostanzialmente 

ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica delle prestazioni 

ricomprese, rinviando, per gli ulteriori dettagli, agli altri atti normativi in 

vigore, il nuovo decreto LEA ha carattere effettivamente costitutivo, 

proponendosi come la fonte primaria per la definizione delle attività, 

dei servizi e delle prestazioni garantite ai cittadini con le risorse 

pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. 

Viene altresì introdotto un nuovo meccanismo di aggiornamento dei 

Lea, con cadenza ciclica, attraverso la costituzione di uno specifico 

organismo: la Commissione Nazionale LEA. 

Tra le principali novità introdotte nei LEA – in grado di offrire, dunque, un 

effettivo, consistente  ampliamento dell’offerta sanitaria nel nostro 
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Paese - si segnalano: il nuovo nomenclatore protesico, la fecondazione 

assistita eterologa ed omologa, i nuovi vaccini (come l'anti Pneumococco, 

l'anti meningococco e l'anti varicella, nonché l’estensione del 

papillomavirus anche agli adolescenti maschi), lo screening alla nascita, 

l’esenzione dal ticket per chi soffre di endometriosi. Novità anche per la 

Pma con l'eterologa che entra a pieno titolo nelle prestazioni del Ssn; 

rinnovata attenzione, inoltre, ai malati di celiachia – patologia che passa 

dall'elenco delle malattie rare a quelle croniche. 

E poi: esenzioni per ulteriori 118 malattie rare e revisione dell’elenco delle 

malattie croniche con l’aggiunta di 6 patologie tra cui la 

broncopneumopatia. Novità anche nel trattamento dell’autismo e 

sull’appropriatezza prescrittiva. Previsti anche i trattamenti contro la 

ludopatia, le cure per l'adroterapia per la cura dei tumori e la terapia del 

dolore con l’ingresso dell’epidurale. Inseriti, inoltre, nuovi ausili protesici 

compresi quelli per la comunicazione dei malati di Sla. 

  

 Il 19 gennaio 2017 la Conferenza Stato-regioni ha approvato il Piano 

Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2017, con lo scopo primario 

di armonizzare le strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire a 

tutta la popolazione - indipendentemente da luogo di residenza, reddito e 

livello socio-culturale - i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa 

sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva. 

Il Piano è, altresì, finalizzato a garantire l’equità nell’accesso a vaccini di 

elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, assicurando al 

contempo la costante disponibilità nel tempo e prevenendo, dunque, 

eventuali situazioni di carenza. Il nuovo Piano, oltre alle vecchie 

vaccinazioni (contro difterite, tetano, polio, epatite B, Hib, pertosse, 

pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco C nei nuovi nati, 

HPV nelle ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età ≥65 anni) 

introduce – in coerenza con i nuovi LEA - le vaccinazioni anti-

meningococco B, anti-rotavirus e antivaricella nei nuovi nati, estende la 

vaccinazione anti-HPV ai maschi undicenni, introduce la vaccinazione 

antimeningococcica tetravalente ACWY135 e il richiamo anti-polio con IPV 

negli adolescenti; prevede le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-Zoster 

nei sessantacinquenni. 

 

 Al termine di un complesso percorso di elaborazione e di confronto 

parlamentare, è stata finalmente adottata la legge Gelli-Bianco in materia 

di responsabilità sanitaria (legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni 
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in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”). 

 

La legge ha fornito risposte concrete a due esigenze, estremamente 

avvertite dai professionisti sanitari: la crescita esponenziale del 

contenzioso medico legale (con proporzionale aumento del costo delle 

polizze assicurative a carico di professionisti e strutture sanitarie) ed il 

corrispondente, negativo fenomeno della medicina difensiva, che ha 

prodotto un uso talvolta inappropriato delle risorse destinate alla sanità 

pubblica. La legge, dunque, si muove nella rinnovata ottica di un nuovo 

equilibrio nel rapporto medico-paziente che permetta, da una parte, ai 

professionisti di svolgere il loro lavoro con maggiore serenità e che, 

dall'altra, garantisca ai pazienti maggiore trasparenza, oltre che la 

possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni 

subiti. 

Con la nuova legge, dunque, cambia radicalmente l’approccio al tema 

della responsabilità civile e penale per gli esercenti le professioni 

sanitarie: si regolamenta l’attività di gestione del rischio sanitario, 

prevedendo che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di 

monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management); si 

prevede l'obbligo per le direzioni sanitarie delle strutture di fornire la 

documentazione sanitaria dei pazienti che ne faranno richiesta entro 7 

giorni; si rinnovano, infine, le modalità di adozione delle linee guida, 

al fine di renderle un parametro sempre più oggettivo ed autorevole 

nell’attività di valutazione della condotta dei professionisti sanitari. 

 

 Con il decreto correttivo del D. lgs 171/2016 (recante "Attuazione della 

delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di dirigenza sanitaria", attuativo della riforma Madia) si 

conclude il processo di riforma profonda della governance della 

dirigenza degli Enti del SSN, valorizzando i profili di competenza e 

merito nell’ambito delle procedure di conferimento dei relativi 

incarichi. 

E’ stato, infatti, istituito presso il ministero della Salute un elenco 

nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina di direttore generale 

delle aziende sanitarie. L'elenco, a cui si accede mediante un avviso 

pubblico di selezione per titoli, è stilato da una Commissione istituita 
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presso il ministero della Salute e composta da  esperti che partecipano a 

titolo gratuito e restano in carica il tempo di effettuare la selezione.  

Sono state, inoltre, standardizzate le modalità di verifica dei risultati 

aziendali e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base dei quali gli 

incarichi possono essere confermati o revocati. Tra le ragioni di revoca 

particolare rilievo è assegnato all’eventuale inadempimento degli obblighi 

di legge in tema di trasparenza. 

 

 A fronte del preoccupante peggioramento dei dati relativi alle coperture 

vaccinali, nonché in ragione del picco registrato da patologie a forte 

contagiosità, come il morbillo, il Governo ha ritenuto di intervenire con 

urgenza con il decreto legge vaccini (il DL 73 del 7 giugno 2017, 

convertito in legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci”). 

La principale misura del provvedimento risiede nell’aumento del 

numero delle vaccinazioni obbligatorie per i ragazzi da 0 a sedici anni 

(numero che sale da 4 a 10, ricomprendendo, dunque: anti-poliomielitica, 

anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus 

influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella). 

Quattro di queste - anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella – 

potranno, dopo tre anni, eventualmente decadere dal regime di 

obbligatorietà, sulla base di una aggiornata valutazione scientifica che 

tenga conto dei nuovi dati epidemiologici e delle nuove coperture vaccinali 

raggiunte. 

Alle citate 10 vaccinazioni se ne aggiungono altre 4 (anti-meningococcica 

B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus) in merito 

alle quali è prevista una significativa attività delle Regioni, chiamate ad 

iniziative proattive (come ad esempio: sensibilizzazione dei genitori, anche 

attraverso chiamata diretta degli stessi) soprattutto nei casi in cui, sulla 

base delle effettive coperture o di eventuali focolai, debba essere 

fortemente incentivato il ricorso a tali vaccinazioni.  

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa, inoltre, un requisito per 

l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini 

da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi, in 

caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un 

percorso di recupero della vaccinazione ed, nel caso di ulteriore 
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inadempimento, alla possibilità di sanzioni amministrative da 100 a 500 

euro. 

 

 La legge 124 del 4 agosto 2017, “Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza”, prevede importanti misure in tema di liberalizzazione, 

trasparenza e di promozione del mercato, anche in campo sanitario. 

 

E così, in tema di esercizio dell'attività odontoiatrica, essa è stata 

consentita anche alle società le cui strutture siano dotate di un direttore 

sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le 

prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. E’ 

stato inoltre precisato che il direttore sanitario responsabile per i servizi 

odontoiatrici possa svolgere tale funzione esclusivamente in una struttura.  

 

Sono stati, inoltre, soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione 

alle società che gestiscono farmacie ed è stato introdotto il principio di 

incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della 

professione medica (oltre che confermato il vincolo di incompatibilità già 

vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e 

informazione scientifica del farmaco). 

 

 Nell’ambito del DL 148/2017 (c.d. decreto fiscale), convertito in legge 4 

dicembre 2017, n. 172, una specifica, importante disposizione riguarda la 

disciplina della cannabis ad uso terapeutico. 

 

Con la disposizione in esame si provvede a riportare, anche al rango di 

norma primaria, il percorso già intrapreso dal Ministero della salute e dal 

Ministero della Difesa al fine di assicurare la produzione e trasformazione 

di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico 

farmaceutico militare di Firenze. 

Con tale provvedimento si intende innanzitutto garantire la disponibilità 

sul territorio nazionale di cannabis ad uso medico e per assicurare la 

continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, a tale scopo 

destinando uno specifico finanziamento di 2,3 milioni di euro a beneficio 

del citato Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze - al quale, 

primariamente, si pone l’onere di soddisfare il fabbisogno nazionale di tale 

preparato. 
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Ad ulteriore valorizzazione dell’impiego terapeutico della cannabis, la 

legge è intervenuta per chiarire che il medico può prescrivere, a carico del 

Servizio sanitario nazionale, preparazioni magistrali a base di cannabis ai 

fini della terapia del dolore e per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al 

decreto ministeriale 9 novembre 2015. Tali disposizioni tendono, dunque, 

a rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità 

dei preparati ad uso medico della cannabis, purché gli stessi siano 

utilizzati per le indicazioni specificate nell'allegato al decreto ministeriale 9 

novembre 2015.  

 

 

 Al termine di un complesso percorso parlamentare, è stata adottata la 

legge n. 219/17 del 22 dicembre 2017 (recante "Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"), c.d. legge 

sul biotestamento, la quale disciplina il consenso informato del paziente 

ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l'istituto 

delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) nonché lo strumento 

della pianificazione condivisa delle cure. 

Con riferimento al consenso informato, viene chiarito che esso 

rappresenta un vero e proprio diritto di conoscere le proprie condizioni di 

salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile 

riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli 

accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo 

alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del 

trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai 

medesimi. 

Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento 

diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua 

patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare 

in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca 

comporti l’interruzione del trattamento. Viene chiarito che rientrano 

nell'ambito dei trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e 

l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione 

medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.  

 Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) consentono ad un 

soggetto di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, 

accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, per l'ipotesi di una futura 

incapacità di autodeterminarsi. Tale atto può essere concluso da ogni 
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persona maggiorenne e capace di intendere e volere, dopo aver acquisito 

adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. 

L'atto può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che, nel 

caso in cui sopravvenga l'incapacità suddetta, faccia le veci del soggetto e 

lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, 

in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora 

esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla 

condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie 

non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete 

possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. 

La pianificazione delle cure, condivisa tra il medico ed il paziente e 

adottata con riferimento all’evolversi delle conseguenze di una patologia 

cronica e invalidante o contraddistinta da inarrestabile evoluzione con 

prognosi infausta, vincola il medico per il caso in cui il paziente venga a 

trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in 

una condizione di incapacità. La pianificazione è concordata previa 

adeguata informazione al paziente, in particolare sul possibile evolversi 

della patologia in atto, su quello che il paziente possa realisticamente 

attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di 

intervento e sulle cure palliative.  

 

 La legge Lorenzin, approvata definitivamente al Senato il 22 dicembre 

2017 e non ancora pubblicata, reca  “Delega al Governo in materia di 

sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino 

delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della 

salute”. 

 

Tale legge ha concluso un confronto, durato anni, sul tema della revisione 

della disciplina della sperimentazione clinica dei medicinali nonché sul 

riordino delle professioni sanitarie – in questo caso ad oltre 70 anni dalla 

previgente disciplina. 

 

In materia di sperimentazione clinica le nuove disposizioni, adeguando 

la disciplina italiana alla nuova normativa europea (Regolamento UE 

536/2014) prevedono, in particolare, il riordino e la riduzione dei comitati 

etici esistenti. Viene prevista l’istituzione, infatti, di un Centro di 

coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le 
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sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi 

medici, con funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle 

attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni. Si 

prevede, inoltre, l’individuazione di un numero massimo di quaranta 

comitati etici territoriali (rispetto agli oltre 100 attualmente esistenti) di 

cui almeno uno per ogni regione, e il riconoscimento di tre comitati etici a 

valenza nazionale, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito 

pediatrico. 

Tali disposizioni vanno nella direzione della necessità di acquisire una 

maggiore competitività in ambito internazionale nel settore delle 

sperimentazioni cliniche, le quali, grazie alla notevole riduzione del 

numero dei comitati etici e grazie al ruolo di supporto e di vigilanza 

assegnato al neo istituito Centro di coordinamento nazionale, potranno 

fare affidamento su tempi certi per la loro analisi sotto il profilo etico, oltre 

che di una tariffa unitaria, parametrata ai meri costi di gestione 

dell’analisi medesima. 

 

Profonda è, altresì, l’attività di riordino della disciplina degli Ordini delle 

professioni sanitarie.  

 

Le nuove disposizioni trasformano, infatti, gli attuali collegi delle 

professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle 

medesime professioni e relative federazioni nazionali. Agli ordini già 

esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, si aggiungono 

gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di 

ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

Contestualmente viene ridisegnata la disciplina relativa al 

funzionamento interno degli Ordini, risalente al 1946, e vengono 

inserite disposizioni finalizzate a migliorare la funzionalità degli organi, a 

chiarire i compiti svolti, valorizzandone, in particolare, il rilievo pubblico e 

la funzione deontologica, oltre che a favorire la partecipazione interna da 

parte degli iscritti. 

  

In materia di nuove professioni sanitarie, la legge riscrive la procedura 

per il loro riconoscimento, stabilendo un sistema potenzialmente aperto. 

Nell’ambito della nuova procedura, un percorso semplificato è fissato per 

gli osteopati ed i chiropratici, la cui individuazione è già fissata dalla 

legge, mentre il definitivo riconoscimento sarà ottenuto dall’accordo in 
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sede di Conferenza Stato-Regioni che definirà l’ambito di attività, le 

funzioni, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché quelli 

per il riconoscimento dei titoli equipollenti connessi a tali professioni. 

 

Disposizioni specifiche sono riservate alle professioni dei chimici,  dei 

fisici, dei biologi e degli psicologi: la legge stabilisce, infatti, che la 

vigilanza su tali Professioni, e sui relativi ordini, passi dal Ministero della 

Giustizia al Ministero della salute. Anche a tali ordini si applicheranno, 

dunque, le nuove disposizioni relative al funzionamento interno degli 

Ordini, come modificati dalla legge medesima. 

 

Si è intervenuto, inoltre, sul reato di esercizio abusivo della 

professione, per inserire un’aggravante quando il reato riguardi una 

professione sanitaria e per prevedere in tali ipotesi la confisca obbligatoria 

dei beni utilizzati per commettere il reato. Ed in particolare, quando si 

tratta di beni immobili, si dispone il loro trasferimento al patrimonio del 

comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali. 

 

Viene, infine, aggiunta nel codice penale una circostanza aggravante 

per i reati contro la persona commessi in danno di persone 

ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie 

residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture 

socioeducative. 

 

 

 Anche la legge di bilancio per il 2018 (la l. 27 dicembre 2017, n. 205) ha 

previsto importanti misure in ambito sanitario. 

 

Innanzitutto, si è riusciti a compiere il più consistente investimento nel 

campo del personale della ricerca degli ultimi anni. 

Con la c.d. piramide dei ricercatori degli IRCCS e degli IZS si prevede la 

creazione di un ruolo speciale nel quale verranno inseriti circa 3000 

persone tra ricercatori sanitari e personale di supporto; persone che fino 

ad oggi vivevano in una condizione di estremo precariato e che trovano 

finalmente una concreta prospettiva professionale che li porterà ad entrare 

nei ruoli del Servizio Sanitario nazionale anche con qualifica dirigenziale. 

Per la realizzazione di questa epocale riforma sono stanziate somme 

consistenti che ammonteranno, a regime, a 70 mln di euro all’anno che si 
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aggiungono alle risorse che annualmente il Ministero della salute stanzia 

per finanziare i contratti del personale di ricerca e di supporto alla ricerca.  

La norma prevede un percorso a tappe:  un contratto a tempo determinato 

per ricercatori e per le figure professionali di supporto della ricerca della 

durata di 5 anni rinnovabili per altri 5 una sola volta e successivo possibile 

passaggio a tempo indeterminato nel servizio sanitario. Nel frattempo 

sono prorogati i contratti in essere.   

 

In tema di farmacia dei servizi, sono state poste finalmente le basi 

affinchè possa finalmente diventare realtà la riforma del 2009 che ha 

previsto che la farmacia, fondamentale presidio sanitario di prossimità, 

diventi anche il luogo in cui vengono erogati servizi sanitari a favore dei 

cittadini. 

Per consentire la sperimentazione – che riguarderà nove regioni nel 

triennio – è stato previsto un finanziamento crescente da 6 milioni per 

l’anno 2018 fino a ben 18 milioni per l’anno 2020. 

L’effetto atteso della nuova norma è dunque che, al termine di tale 

sperimentazione, la farmacia dei servizi possa divenire una realtà per tutti 

i cittadini e soprattutto per quelli che, posti in condizioni di disagio, 

potranno beneficiare della vicinanza fisica della farmacia, per godere di 

prestazioni sanitarie, finora fruibili solo nelle strutture sanitarie. 

 

In relazione alla contemporanea approvazione della legge sul 

biotestamento, viene istituita presso il Ministero della salute una banca 

dati per le DAT, con una copertura economica di 2 milioni di euro, che 

favorirà il processo di informatizzazione necessario alla piena applicazione 

delle disposizioni contenute nella citata legge sul biotestamento. 

 

Al fine di garantire la piena funzionalità dell’AGENAS, ne è stata 

rideterminata la dotazione organica nel numero di 146 unità, di cui 17 con 

qualifica dirigenziale. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della 

programmazione triennale di fabbisogno di personale, Agenas potrà 

bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo 

indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 

categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione 

economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una 

riserva di posti non superiore al 50% per il personale non di ruolo, di 

qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge, 
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presti servizio, con contratto a tempo determinato da almeno 3 anni 

presso l'Agenzia stessa. 

 

Al fine di ridurre l’impatto del c.d. superticket, è stato, infine, istituito un 

fondo strutturale da 60 milioni l'anno per agevolare l'accesso alle 

prestazioni sanitarie a specifiche categorie di soggetti vulnerabili. La 

definizione di soggetti vulnerabili comprenderà le vulnerabilità sociali, 

legate al reddito, e anche quelle legate a patologie o a soggetti vulnerabili 

come i minori. 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO  
 

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E IMPEGNI DEL GOVERNO NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI 

N. ANNO  2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI 

1 DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI AL PARLAMENTO 66 69 67 22 38 262 

2 DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-
LEGGE PRESENTATI AL PARLAMENTO                   (Vedi 
Allegato 1) 

25 28 20 14 13 100 

3 RIUNIONI DELLE CONFERENZE DEI PRESIDENTI DI 
GRUPPO (CAPIGRUPPO) PER LE QUALI IL 
DIPARTIMENTO CURA LA RELATIVA ATTIVITA' DI 
COORDINAMENTO GOVERNATIVO (TOTALE) 

107 126 96 58 60 447 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO (CAMERA) 66 72 50 25 27 240 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO (SENATO) 41 54 46 33 33 207 

4 PROVVEDIMENTI SUI QUALI IL GOVERNO HA POSTO 
LA QUESTIONE DI FIDUCIA (TOTALE)  (Vedi Allegato 2) 

8 32 16 18 26 100 

FIDUCIA CAMERA 5 16 5 7 11 44 

FIDUCIA SENATO 3 16 11 11 15 56 

5 PROVVEDIMENTI PER I QUALI IL GOVERNO HA 
FORMULATO L'ASSENSO AL TRASFERIMENTO ALLA 
SEDE DELIBERANTE/LEGISLATIVA  

10 21 29 39 46 145 

6 EMENDAMENTI GOVERNATIVI ISTRUITI 347 767 418 328 693 2553 

7 COORDINAMENTO DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA 
TRASMISSONE AL PARLAMENTO DELLE RELAZIONI 
TECNICHE  

12 41 15 76 96 240 

8 PREDISPOSIZIONE DELL'AGENDA DEGLI IMPEGNI 
PARLAMENTARI DEL GOVERNO SULLA BASE DEI 
CALENDARI DI CAMERA E SENATO (ASSEMBLEE E 
COMMISSIONI)  

113 120 107 98 93 531 

9 PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA E 
PARLAMENTARE ISTRUITI 

196 214 186 145 151 892 

10 ELENCHI GENERALI PUBBLICATI PER IL 
MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI LEGGE 

42 51 50 47 49 239 
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            Allegato 1 

XVII LEGISLATURA (DAL 15 MARZO 2013) 

DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI LEGGE 

GOVERNO LETTA I 

(DAL 28 APRILE 2013 AL 21 FEBBRAIO 2014) 

NATURA APPROVATI ESITO DIVERSO 
DALL'APPROVAZIONE 

TOTALE PRESENTATI 

CONVERSIONE DECRETI LEGGE 23 3 26 

COLLEGATI ALLA MANOVRA 
FINANZIARIA 

1  1 

       

GOVERNO RENZI I 

(DAL 22 FEBBRAIO 2014 ALL'11 DICEMBRE 2016) 

NATURA APPROVATI ESITO DIVERSO 
DALL'APPROVAZIONE 

TOTALE PRESENTATI 

CONVERSIONE DECRETI LEGGE 46 10 56 

COLLEGATI ALLA MANOVRA 
FINANZIARIA 

1  1 

       

GOVERNO GENTILONI SILVERI I 

(DAL 12 DICEMBRE 2016) 

NATURA APPROVATI ESITO DIVERSO 
DALL'APPROVAZIONE 

TOTALE PRESENTATI 

CONVERSIONE DECRETI LEGGE 12 4 16 

TOTALE LEGISLATURA 83 17 100 
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              Allegato 2 

XVII LEGISLATURA (DAL 15 MARZO 2013) 

PROVVEDIMENTI SUI QUALI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA 

GOVERNO LETTA I GOVERNO RENZI I GOVERNO GENTILONI 
SILVERI I 

(DAL 28 APRILE 2013 AL 21 FEBBRAIO 
2014) 

(DAL 22 FEBBRAIO 2014 ALL'11 
DICEMBRE 2016) 

(DAL 12 DICEMBRE 
2016) 

  2013 2014 2014 2015 2016 2016 2017 

CAMERA 5 2 14 5 7 0 11 

SENATO 3 0 16 11 11 0 15 

TOTALE 8 2 30 16 18 0 26 

  10 64 26 

TOTALE LEGISLATURA 100       
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XVII LEGISLATURA 

SINDACATO ISPETTIVO 

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA 

TIPOLOGIA ATTO PRESENTATI CONCLUSI 
PERCENTUALE ATTI 

CONCLUSI 

INTERPELLANZE 2521 1461 57,95 

INTERR. RISP. ORALE  7565 4045 53,47 

INTERR. RISP. SCRITTA 27415 7019 25,60 

INTERR. RISP. IN COMMISSIONE  12904 6470 50,14 

TOTALE COMPLESSIVO 50405 18995 37,68 
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XVII LEGISLATURA  - GOVERNO LETTA - dal 28/04/2013 al 21/02/2014 

SINDACATO ISPETTIVO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

     

TIPOLOGIA ATTO ATTI PRESENTATI 
ITER IN 
CORSO 

ITER 
CONCLUSO 

PERCENTUALE 
ATTI CONCLUSI 

INTERPELLANZE 152 106 46 30,26 

INTERP. URGENTI 240   240 100,00 

INTERR. RISP. ORALE  371 240 131 35,31 

QUESTION TIME AULA  250   250 100,00 

INTERR. RISP. SCRITTA 3420 2200 1220 35,67 

INTERR. RISP. IN COMMISSIONE  1727 830 896 51,88 

Q. T. IN COMMISSIONE  405 6 399 98,52 

TOTALE COMPLESSIVO 6565 3382 3182 48,47 

  

SINDACATO ISPETTIVO 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

  
    

TIPOLOGIA ATTO ATTI PRESENTATI 
 ITER IN 
CORSO 

 ITER 
CONCLUSO 

PERCENTUALE 
ATTI CONCLUSI  

INTERPELLANZE 110 88 22 20,00 

INTERR. RISP. ORALE  706 397 309 43,77 

INTERR. RISP. SCRITTA 1623 1106 517 31,85 

TOTALE COMPLESSIVO 2439 1591 848 34,77 
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XVII LEGISLATURA  - GOVERNO RENZI - dal 22/02/2014 al 12/12/2016 

SINDACATO ISPETTIVO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

     

TIPOLOGIA ATTO ATTI PRESENTATI 
ITER IN 
CORSO 

ITER 
CONCLUSO 

PERCENTUALE 
ATTI CONCLUSI 

INTERPELLANZE 455 320 135 29,67 

INTERP. URGENTI 690 1 689 99,86 

INTERR. RISP. ORALE  956 532 424 44,35 

QUESTION TIME AULA  1055   1055 100,00 

INTERR. RISP. SCRITTA 11294 8236 3058 27,08 

INTERR. RISP. IN COMMISSIONE  6398 4020 2378 37,17 

Q. T. IN COMMISSIONE  1501 12 1489 99,20 

TOTALE COMPLESSIVO 22349 13121 9228 41,29 

  

SINDACATO ISPETTIVO 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

  
    

TIPOLOGIA ATTO ATTI PRESENTATI 
 ITER IN 
CORSO 

 ITER 
CONCLUSO 

PERCENTUALE 
ATTI CONCLUSI  

INTERPELLANZE 307 235 72 23,45 

INTERR. RISP. ORALE  2597 1556 1041 40,08 

INTERR. RISP. SCRITTA 5003 3728 1275 25,48 

TOTALE COMPLESSIVO 7907 5519 2388 30,20 
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XVII LEGISLATURA  - GOVERNO GENTILONI - dal 13/12/2016 al 30/12/2017 

SINDACATO ISPETTIVO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

     

TIPOLOGIA ATTO ATTI PRESENTATI 
ITER IN 
CORSO 

ITER 
CONCLUSO 

PERCENTUALE 
ATTI CONCLUSI 

INTERPELLANZE 289 243 46 15,92 

INTERP. URGENTI 215 10 205 95,35 

INTERR. RISP. ORALE  375 218 157 41,87 

QUESTION TIME AULA  423 1 422 99,76 

INTERR. RISP. SCRITTA 3977 3300 677 17,02 

INTERR. RISP. IN COMMISSIONE  2136 1557 579 27,11 

Q.T. IN COMMISSIONE 737 8 729 98,91 

TOTALE COMPLESSIVO 8152 5337 2815 34,53 

          

SINDACATO ISPETTIVO 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

  
    

TIPOLOGIA ATTO ATTI PRESENTATI 
 ITER IN 
CORSO 

 ITER 
CONCLUSO 

PERCENTUALE 
ATTI CONCLUSI  

INTERPELLANZE 63 57 6 9,52 

INTERR. RISP. ORALE  832 576 256 30,77 

INTERR. RISP. SCRITTA 2098 1826 272 12,96 

TOTALE COMPLESSIVO 2993 2459 534 17,84 
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Atti normativi* presentati dal Governo nella XVII legislatura 
tramite il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento 

 

Governo Monti 
(dal15/3/2013 – inizio XVII legislatura –  al 27/4/2013) 

 
8 

Governo Letta 
(dal 28/4/2013 al 21/2/2014) 

 
54 

Governo Renzi 
(dal 22/02/2014 al 12/12/2016) 

 
180 

Governo Gentiloni 
(dal 12/12/2016 – in corso) 

 
114 

 
Totale atti normativi presentati 

 
356 

* Schemi di decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri e taluni decreti ministeriali. Nei dati sono altresì ricompresi lo Schema del piano 

strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, la Deliberazione in ordine alla 

partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali (Doc. CCL, n. 1), la Deliberazione in merito alla 

partecipazione dell’Italia alla missione internazionale in supporto alla Guardia costiera libica (Doc. CCL, n. 2) 

e la Deliberazione di cui all’articolo 2, c. 1, della legge n. 145/2016, nonché la relazione analitica sulle 

missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 145/2016 (Doc. CCL 

n. 3) (Doc. CCL-bis, n. 1). 

Nomine presentate dal Governo nella XVII legislatura 
tramite il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento 

 

Governo Monti 
(dal15/3/2013 – inizio XVII legislatura –  al 27/4/2013) 

 
2 

Governo Letta 
(dal 28/4/2013 al 21/2/2014) 

 
22 

Governo Renzi 
(dal 22/02/2014 al 12/12/2016) 

 
52 

Governo Gentiloni 
(dal 12/12/2016 – in corso) 

 
24 

 
Totale nomine presentate 

 
100 
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DATI XVII Legislatura  
 

Attività di indirizzo e controllo 
 

 
 

 
Mozioni 
 
Presentate presso la Camera 1.780 
“             “      il Senato    870 
Tot.    2.650 
 
Concluse presso la Camera 1.281 
“             “   il Senato    331 
Tot.    1.612 
 
 
Risoluzioni in Commissione 
 
Presentate presso la Camera 1424 
“             “      il Senato   373 
Tot.                1.797 
 
Concluse presso la Camera    531 
“             “   il Senato    362 
Tot.       893 
 
 
Comunicazioni del Governo 
(con votazione di atti di indirizzo) 

 
Alla Camera         33 
al    Senato        27 
 
 
Informative urgenti 
 
Alla Camera         67 
al    Senato        38 
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Confronto statistico di dati tra Governi della XVII legislatura 

ATTI DI INDIRIZZO 

 

 
Note 
- Sono comprese le seguenti tipologie di atti di indirizzo: mozioni, risoluzioni in Commissione e in 
Assemblea,  risoluzioni conclusive in Commissione e ordini del giorno in Commissione e in 
Assemblea 
 
- Sino alla formazione del Governo Letta, il Governo Monti è rimasto in carica per il disbrigo degli 
affari correnti 
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Confronto statistico di dati tra Governi della XVII legislatura 

ATTI DI INDIRIZZO 

 

 

 
Note 
- Sono comprese le seguenti tipologie di atti di indirizzo: mozioni, risoluzioni in Commissione e in 
Assemblea,  risoluzioni conclusive in Commissione e ordini del giorno in Commissione e in 
Assemblea 
 
- Sino alla formazione del Governo Letta, il Governo Monti è rimasto in carica per il disbrigo degli 
affari correnti 
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Confronto statistico di dati tra Governi della XVII legislatura 

ATTI DI INDIRIZZO 

 

 

 

Note 
- Sono comprese le seguenti tipologie di atti di indirizzo: mozioni, risoluzioni in Commissione e in 
Assemblea,  risoluzioni conclusive in Commissione e ordini del giorno in Commissione e in 
Assemblea 

- Sino alla formazione del Governo Letta, il Governo Monti è rimasto in carica per il disbrigo degli 
affari correnti 

 

 

 

 

 

 

Gov. LETTA
28 aprile 2013

22 febbraio 2014

Gov. RENZI
22 febraio 2014

12 dicembre
2016

Gov.
GENTILONI
12 dicembre

2016
28 dicembre

2017

5121 

16349 

6320 

4432 

14954 

5928 

Atti indirizzo presentati Camera e Senato

Atti indirizzo conclusi Camera e Senato
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Confronto statistico tra le ultime tre legislature  

ATTI DI INDIRIZZO 

 

 

LEGENDA: 
 
* XV Legislatura 
Governo Prodi II (17/05/2006 - 7/05/2008) 
 
** XVI Legislatura  
Governo Berlusconi IV (8/05/2008 - 16/11/2011); Governo Monti (16/11/2011 - 28/04/2013) 
 
*** XVII Legislatura 
Governo Letta (28/04/2013 - 22/02/2014); Governo Renzi (22/02/2014 - 12/12/2016); Governo Gentiloni (dal 
12/12/2016)                                                                                       
 

 

 

Note 
- Sono comprese le seguenti tipologie di atti di indirizzo: mozioni, risoluzioni in Commissione e in 
Assemblea,  risoluzioni conclusive in Commissione e ordini del giorno in Commissione e in 
Assemblea 

- Sino alla formazione del Governo Letta, il Governo Monti è rimasto in carica per il disbrigo degli 
affari correnti 

 

 

XV Legislatura * XVI Legislatura ** XVII Legislatura ***

5198 

19332 

27863 

4782 

17625 

25225 

Atti indirizzo presentati
(Camera e Senato)

Atti indirizzo conclusi
(Camera e Senato)



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

GOVERNO LETTA 

 

Con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia” sono state adottate misure per la semplificazione 

amministrativa, tra le quali si ricordano l’indennizzo per il mancato rispetto dei 

tempi procedimentali, le semplificazioni in materia edilizia, di DURC e di 

adempimenti formali in materia di lavoro. Sono state, altresì, previste misure per 

il potenziamento dell'Agenda digitale Italiana e per favorire la diffusione del 

domicilio digitale, l’istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità 

digitale di cittadini e imprese (SPID).  

Misure attuative:  

- Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione 9 gennaio 2014 in materia di indennizzo da ritardo nella 

conclusione dei procedimenti ad istanza di parte; 

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, 

recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la 

gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché 

dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle 

pubbliche amministrazioni e delle imprese”. 

 

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni” detta disposizioni relative ai meccanismi assunzionali, 

disciplinando i criteri di utilizzo delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, 

nonché disposizioni volte a favorire la mobilità del personale eccedentario e la 

stabilizzazione del personale precario. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000786255ART86&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000786255ART88&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000786255ART88&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000786255ART61&NONAV=1&NOTXT=1&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000786255ART61&NONAV=1&NOTXT=1&
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GOVERNO RENZI 

 

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014,  n. 114, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari”, ha rappresentato il primo passo nella strategia di riforma della 

pubblica amministrazione. Con tale decreto-legge sono stati realizzati alcuni 

interventi urgenti, utili a superare quelle iniquità e malfunzionamenti del sistema 

che contribuivano ad alimentare la percezione negativa dell’amministrazione 

pubblica. E’ anzitutto partita l’attività dell’Autorità nazionale Anticorruzione 

(ANAC), con nuovi e più incisivi poteri per la lotta e la prevenzione dei fenomeni 

di corruzione. Parallelamente sono state trasferite le competenze in materia di 

misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni 

dall’ANAC al Dipartimento della funzione pubblica. Ulteriori interventi hanno 

riguardato: l’unificazione delle cinque scuole della pubblica amministrazione, 

l’abrogazione del trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile, il divieto di 

conferimenti di incarichi dirigenziali retribuiti alle persone già in pensione, il 

dimezzamento dei distacchi e dei permessi sindacali nel pubblico impiego, la 

riduzione del 50% degli oneri annuali a carico delle imprese per l’iscrizione alle 

Camere di commercio, l’adozione di moduli unici e standard su tutto il territorio 

nazionale da utilizzare per edilizia e attività produttive. 

Il trasferimento delle competenze in materia di misurazione e valutazione delle 

performance al Dipartimento della funzione pubblica è stato attuato con il 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di 

misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 

amministrazioni”, che ha disciplinato le funzioni di indirizzo e coordinamento 
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che il Dipartimento deve svolgere con il supporto metodologico della 

Commissione tecnica per la performance (nominata con DM 29 novembre 

2016). 

In questa materia, con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 è stato 

istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), scelti tra soggetti dotati di specifici 

requisiti professionali, morali, di autonomia e indipendenza.  

L’iscrizione avviene sulla base di criteri selettivi fondati sulla qualificazione e 

sulle effettive esperienze professionali negli ambiti specialistici indicati dal DM 2 

dicembre 2016. Ad un anno dalla sua operatività (10 gennaio 2017- 10 gennaio 

2018) l’Elenco conta oltre 3.000 iscritti suddivisi in tre fasce professionali. 

Dal 1° gennaio 2018 è terminata la prima fase applicativa e l’iscrizione da 

almeno sei mesi in detto Elenco costituisce una condizione per la nomina degli 

organismi (art. 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

introdotto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di valutazione della performance”. 

 

La legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, è il vero e proprio cuore 

dell’azione del governo su tutti gli aspetti della pubblica amministrazione. La 

legge opera principalmente in qualità di legge delega, dettando principi e criteri 

da attuare con decreti legislativi attuativi, ma contiene anche alcune disposizioni 

normative di immediata applicazione in materia di semplificazione ed efficacia 

dell’azione amministrativa, quali quelle sul silenzio assenso tra pubbliche 

amministrazioni e quelle sui limiti al potere di autotutela decisoria delle 

amministrazioni pubbliche. 
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Nell’ambito invece dei criteri di delega, la legge spazia in vari campi dell’azione 

amministrativa, intervenendo principalmente in materia di cittadinanza digitale, 

semplificazione, trasparenza e anticorruzione, lavoro pubblico, riordino delle 

Camere di commercio, disciplina degli enti di ricerca, riordino delle società 

partecipate pubbliche, riordino delle forze di polizia, conferenza dei servizi, 

silenzio-assenso fra amministrazioni, Autorità portuali, diritto di accesso civico.  

 

Misure attuative: 

Il primo decreto di attuazione della Riforma della Pubblica amministrazione è 

stato il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, recante “Modifica e 

abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di 

provvedimenti non legislativi di attuazione” (c.d. decreto taglia-leggi). 

La Riforma contiene deleghe da esercitarsi nell’arco dei 12 mesi 

dall’approvazione, ad eccezione del decreto sul pubblico impiego per il quale 

sono stati previsti 18 mesi. Queste scadenze sono state anticipate per la prima 

tranche di decreti, concernenti misure in favore di cittadini e imprese: 

- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33”: si introduce il Freedom of Information Act (Foia), che attribuisce ai 

cittadini un diritto di accesso civico generalizzato agli atti della P.A.: 

chiunque potrà accedere a dati e documenti della pubblica 

amministrazione, anche se non sono stati resi pubblici. L’accesso a dati e 

documenti permette altresì di ridurre gli obblighi di pubblicazione delle 

amministrazioni; 

- decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante: “Modifiche 

all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in 

materia di licenziamento disciplinare: i dipendenti pubblici che truffano 

sulle presenze in servizio, direttamente o per interposta persona, se colti 
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in flagranza di reato, saranno subito sospesi entro 48 ore e sarà 

contestualmente avviato l’iter per il licenziamento che dovrà concludersi 

entro 30 giorni; 

- decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della 

delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”: 

rende possibile presentare presso un solo ufficio, anche in via telematica, 

un unico modulo valido in tutta Italia per l’avvio di attività economiche e 

edilizie. Prevede, altresì, un unico ufficio a cui rivolgersi, con il compito di 

interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. 

L’amministrazione è tenuta a rispondere entro tempi prestabiliti. In sede di 

attuazione, risulta già che la modulistica è stata unificata e semplificata 

per le attività commerciali, artigiane ed edilizie più diffuse. Tutte le Regioni 

hanno adottato i nuovi moduli; 

- decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il 

riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi”: la riforma 

consente decisioni più rapide, con riunioni anche telematiche e con tempi 

ridotti, certi e programmati. Viene introdotto il rappresentante unico di 

governo nelle conferenze che coinvolgono diversi livelli di governo, così 

da acquisire preventivamente il consenso o il dissenso dei partecipanti alla 

decisione. Il tempo massimo per i casi più complessi, con decisione su 

interessi sensibili, è al massimo di 150 gg. Ad oggi risulta che l’80% delle 

conferenze di servizi si svolge in forma semplificata (dato relativo a 80 

Comuni capoluogo) con tempi più brevi e certi; 

- decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”: il 

provvedimento, curato dal MIT, semplifica e riordina il quadro operativo 

nel settore, istituendo 15 Autorità di sistema portuale (AdSP) che 

raggruppano i maggiori porti italiani. Il riordino del sistema portuale è 
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accompagnato dalla revisione della governance di funzionamento e da 

misure di semplificazione. Dal riordino sono esclusi i porti franchi; 

- decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della 

delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”: il provvedimento, curato 

principalmente dal Ministero della Salute, agisce sul reclutamento e sulla 

revoca dei direttori sanitari, istituendo presso il Ministero della Salute un 

elenco nazionale di coloro che hanno i requisiti per la nomina di direttore 

generale delle aziende sanitarie improntato a criteri di alta professionalità, 

autonomia e indipendenza; 

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”: si riducono le società a 

partecipazione pubblica secondo  precisi criteri qualitativi (attività 

consentite) e quantitativi (per fatturato, dimensioni e redditività)  attraverso 

i quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate; si introducono 

rigidi limiti alla composizione dei CDA, ai compensi e alle buonuscite degli 

amministratori; dal primo monitoraggio effettuato sui piani di 

razionalizzazione presentati entro il settembre 2017 è risultato che almeno 

1/3 delle società pubbliche sarà oggetto di misure di razionalizzazione; 

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in 

materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento 

del Corpo forestale dello Stato”: si prevede l’assorbimento del Corpo 

forestale dello Stato nell’arma dei Carabinieri, dando vita alla più grande 

forza agroalimentare d’Europa: dalla riduzione dei Corpi di polizia derivano 

altresì l’eliminazione di duplicazioni delle funzioni e la gestione associata 

dei servizi comuni (il provvedimento è stato predisposto da un tavole 

interforze coordinato dal Ministero dell’Interno); 

- decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante: “Modifiche ed 

integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale”: vengono 

rafforzati i diritti di cittadinanza digitale attraverso l’individuazione di nuovi 
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strumenti e il potenziamento di quelli esistenti. I cittadini potranno 

accedere ai servizi di tutte le PA con un’unica identità digitale (SPID) e 

avere un domicilio digitale con cui inviare e ricevere documenti; 

- decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194,  

“Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione 

dei procedimenti amministrativi”: regolamento di delegificazione 

finalizzato a velocizzare l’iter amministrativo di opere che potrebbero 

avere ricadute positive sull’economia nel suo complesso. Per garantire la 

celerità di tali progetti sono conferiti specifici poteri al Presidente del 

Consiglio dei ministri;  

- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante 

“Semplificazione delle attività degli enti  pubblici  di  ricerca”: il testo, 

curato di concerto con il MIUR,  introduce un corpus di norme specifiche 

per semplificare e migliorare l’attività degli Enti pubblici di ricerca, tra cui si 

segnalano l’autonomia gestionale e statutaria, il recepimento della Carta 

europea dei ricercatori e una maggiore libertà nelle procedure di acquisto 

dei beni strumentali alla ricerca e nelle assunzioni dei ricercatori, che potrà 

avvenire liberamente nell’ambito del budget, con l’unico limite dell'80% 

delle entrate complessive iscritte al proprio bilancio; 

- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione 

della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura”: con il provvedimento 

(predisposto dal MISE) si riduce da 105 a un massimo di 60 il numero 

delle Camere di commercio, vengono ridisegnate le competenze, 

dimezzato l’importo del diritto annuale a carico delle imprese e tagliato del 

30% il numero dei consiglieri;  

- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione 

di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di 

inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di 
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definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività 

e procedimenti”: contiene la mappatura completa e la precisa 

individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera 

comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di 

silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. 

Introduce, altresì, le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. 

Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia 

edilizia. 

 

GOVERNO GENTILONI 

 

In linea di continuità con il precedente Governo, è proseguito il lavoro di 

attuazione della Riforma della Pubblica amministrazione iniziata con la legge n. 

124 del 2015, esercitando le rimanenti deleghe e apportando correzioni ad 

alcuni dei decreti già precedentemente adottati, tenendo conto – in particolar 

modo – della giurisprudenza costituzionale medio tempore intervenuta. 

 

Misure attuative: 

- Decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante “Riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano 

paraolimpico”: è prevista la trasformazione del Comitato in ente 

autonomo di diritto pubblico, nell'ambito della più ampia riorganizzazione 

degli enti pubblici non economici nazionali. Si riconoscono così le 

peculiarità dello sport per persone affette da disabilità; 

- decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante “Modifiche e 

integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 

degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 

comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”: il decreto, intervenendo sul testo unico sul 
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pubblico impiego, mira a riorganizzare le regole del lavoro pubblico in 

funzione di miglioramento dei servizi da rendere ai cittadini e 

valorizzazione del personale che lavora nella pubblica amministrazione. 

Tra le principali novità si annoverano: regole per il superamento del 

precariato storico presso la PA; la riforma delle modalità di reclutamento; 

la riorganizzazione della forza lavoro secondo la logica dei fabbisogni e 

procedure organizzative più snelle; la riforma del procedimento 

disciplinare e, più in generale, della responsabilità disciplinare secondo 

una logica di maggiore semplificazione procedurale e certezza; un 

modello più equilibrato di relazioni sindacali, nonché l’istituzione del Polo 

unico per le visite fiscali, sia per il lavoro pubblico che per quello privato, 

attribuito all’esclusiva responsabilità dell’INPS.  

Ai fini della creazione del predetto Polo unico, con D.M. 2 agosto 2017 è 

stato approvato l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS 

e le organizzazioni sindacali dei medici fiscali, mentre con D.M. 17 

ottobre 2017, n. 206 sono state dettate le modalità per lo svolgimento 

delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per 

malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità. 

L’approvazione delle nuove regole sul lavoro pubblico, dopo peraltro 

l’avvenuta semplificazione del quadro dei Comparti (ridotti da 11 a 4), ha 

consentito, dopo la parte normativa, di siglare l’accordo con le OO.SS. 

anche per il rinnovo dei contratti dei dipendenti della pubblica 

amministrazione, soggetti ad un blocco quasi decennale.    

- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 

17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

valutazione della performance”: con il decreto sono state apportante 

importanti innovazioni volte a favorire una maggiore chiarezza degli 

obiettivi da raggiungere ed una maggiore indipendenza dell’attività di 

valutazione nel settore pubblico. In particolare, sono stati introdotti obiettivi 
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generali della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e 

verificabili dai cittadini, si cambia la valutazione, valorizzando la 

performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e 

dei trattamenti economici, oltre che la possibilità di ricorrere ad agenzie 

esterne di valutazione; inoltre, si rafforza l’autonomia, l’indipendenza e la 

professionalità degli Organismi interni di valutazione della performance 

delle amministrazioni, cui vengono attribuiti maggiori poteri, anche 

vincolanti, oltre che ispettivi e di accesso, secondo gli indirizzi del 

Dipartimento della funzione pubblica.  Le innovazioni contenute nel 

decreto sono state sviluppate dalle Linee guida n. 1/17/ e 2/17 adottate 

dal Dipartimento della funzione pubblica con il supporto della 

Commissione tecnica per la performance; 

- direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2017, n. 

3, recante “Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 

della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole 

inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” (c.d. smart 

working o lavoro agile). La direttiva fissa modalità e criteri di utilizzo del 

lavoro agile nella Pubblica amministrazione, prevedendo l’impegno per le 

amministrazioni a modificare l’organizzazione spazio-temporale della 

prestazione di lavoro, valorizzando l’attività per obiettivi e facendo altresì 

specifico riferimento alla necessità di tutelare le “cure parentali”. Questa 

indicazione si traduce nell’invito alle amministrazioni a sperimentare lo 

smart working, non limitandosi a utilizzare il telelavoro, verso quei 

dipendenti che hanno esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro; 

- sono stati adottati i decreti integrativi e correttivi in materia di società a 

partecipazione pubblica (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), in 

materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo 20 luglio 2017, 

n. 118) e in materia di dirigenza sanitaria (decreto legislativo 26 luglio 
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2017, n. 126), sui quali è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza 

unificata, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 

del 2016; si è, altresì, provveduto ad apportare integrazioni e correzioni al 

decreto legislativo inerente al Codice dell'amministrazione digitale con il 

decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, al fine di accelerare 

l’attuazione dell’Agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e 

amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di 

cittadinanza digitale. 

- decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in 

materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia”: con tale 

provvedimento, curato da un tavole interforze presso il Ministero 

dell’Interno, vengono riviste le carriere delle 4 Forze di polizia per 

valorizzarne la professionalità, rendendo più semplici le progressioni di 

carriera e valorizzando il merito; 

- decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante “Disposizioni 

recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 

concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 

concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco”: il provvedimento, curato con il 

Ministero dell’Interno, migliora l’efficacia delle funzioni attribuite al Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, in seguito al trasferimento delle competenze 

del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi 

boschivi, anche con l’utilizzo dei mezzi aerei già in possesso del CFS per 

le funzioni antincendio; 

- decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante “Razionalizzazione 

dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di 

autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un 

documento unico”: con tale provvedimento, predisposto dal MIT, 
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vengono razionalizzati i processi di gestione dei dati di circolazione e di 

proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, al fine di ridurre i costi di 

gestione da parte delle amministrazioni, realizzando risparmi per i cittadini. 

 

Con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione 3 febbraio 2017, n. 1, recante “Comportamenti e atti delle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ostativi all'allattamento” è stato 

raccomandato a tutte le pubbliche amministrazioni di assumere azioni positive, 

comportamenti collaborativi o comunque non di ostacolo alle esigenze 

dell’allattamento, in conformità alla legislazione europea (direttiva 2006/141/CE). 

 

Al fine di fornire un supporto all’attuazione dei provvedimenti di riforma e 

l’attuazione dell’agenda digitale italiana, in coerenza con la strategia Europa 

2020 e la politica di coesione europea, il Dipartimento della funzione Pubblica ha 

avviato diversi progetti, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, del quale  sono state delegate  

dall’autorità di gestione del Pon Governance le funzioni di Organismo 

Intermedio. 

Sono stati approvati 16 progetti nazionali per un investimento complessivo di 

oltre 200 milioni di Euro. I progetti che riguardano: 

 la “trasparenza”, attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali 

rispetto al processo di gestione delle istanze di accesso generalizzato 

(FOIA) e lo sviluppo di applicazioni con la finalità di promuovere e 

diffondere l’apertura e condivisione di dati ed informazioni; 

 la “semplificazione”, secondo gli obiettivi indicati dall’Agenda per la 

semplificazione 2015-2017” e dalla legge n. 124/2015  attraverso il 

rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione, in modo 

coordinato tra livelli di governo, degli interventi di riduzione degli oneri e 
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dei tempi e la riduzione del gold-plating nel recepimento delle direttive 

europee. 

 la “cittadinanza digitale”, attraverso la realizzazione di infrastrutture digitali 

e l’integrazione di quelle esistenti e/o in corso di realizzazione funzionali 

al nuovo modello evolutivo del sistema informativo nazionale messo a 

punto da AgID; 

 l’innovazione dei processi e delle modalità organizzative, il rafforzamento 

delle competenze del personale, gli strumenti necessari alla maggiore 

efficienza gestionale, attraverso la sperimentazione in chiave pilota, per 

l’effettiva adozione e integrazione dei nuovi interventi legislativi 

nell’ambito dei processi interni; 

 l’accompagnamento agli enti locali nel quadro delle novità legislative, 

volto a facilitare i processi di riorganizzazione e governo efficace  dello 

sviluppo economico e sociale. 

 

Con il PON Governance è stato avviato un intenso programma di sostegno 

rivolto alle amministrazioni per l’attuazione della riforma in materia di 

semplificazione. Oltre 4000 funzionari e dirigenti sono già stati coinvolti dalle 

attività di formazione. Ecco alcuni esempi sui primi risultati conseguiti che sono 

stati rilevati nell’ambito del programma: 

- la modulistica  è stata unificata e semplificata per le attività commerciali, 

artigiane ed edilizie più diffuse. Tutte le Regioni hanno adottato i nuovi 

moduli; 

- l’ 80% delle conferenze di servizi si svolge in forma semplificata (dato 

relativo ad 80 Comuni Capoluogo) con tempi più brevi e certi. 

 

Si evidenzia, inoltre, l’adozione del Piano Triennale 2017-2019 per lo sviluppo 

dell’informatica nella pubblica amministrazione, firmato il 31 giugno 2017, 
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che declina i principi del modello strategico e definisce, in maggior dettaglio, le 

azioni da intraprendere per garantire lo sviluppo del digitale italiano. In 

particolare, il Piano Triennale indica tempistiche e azioni operative da adottare 

per riqualificare gli investimenti ICT del settore pubblico, aiuta le aziende nella 

definizione di nuovi modelli di business e definisce una governance nazionale 

per l'utilizzo dei fondi europei destinati all'attuazione dell’agenda digitale. 

Nell’ambito del potenziamento delle infrastrutture digitali, si segnalano, infine: 

- il sistema dei pagamenti elettronici, che rappresenta ormai una realtà 

compiuta con oltre 450 prestatori di servizio di pagamento collegati alla 

piattaforma e 16.455 pubbliche amministrazioni con oltre 5.385.160 di 

transazioni;  

- la fatturazione elettronica, il cui valore del progetto è riconosciuto a livello 

internazionale. Infatti, siamo il 5° paese in Europa per il Digital Economy and 

Society Index;  

- il sistema di identità digitale (SPID) partito nel marzo 2016 e che oggi fa 

registrare 8 fornitori di identità digitali e oltre 2 milioni di cittadini utilizzatori, con 

3.866 amministrazioni che offrono la possibilità di autenticarsi attraverso tale 

sistema. 

 

STATO DELL’ARTE DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

 

Nel periodo di riferimento è stata riavviata la contrattazione collettiva nazionale, 

dopo una moratoria che perdurava dal 2010 (gli ultimi CCNL sottoscritti 

riguardavano il periodo contrattuale 2008-2009). 

Il  6 luglio 2017 è stato inviato all’Aran l’atto di indirizzo quadro che ha 

formalmente aperto le trattative negoziali per il triennio contrattuale 2016-2018. 

A tale atto quadro hanno fatto seguito gli atti di indirizzo relativi ai singoli 

comparti di contrattazione sulla base dei quali è stato sottoscritto, in via 

definitiva, il 12 febbraio 2018, il CCNL relativo alle Funzioni centrali nonché le 



 

A cura degli Uffici del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

ipotesi di contratto relative ai comparti Istruzione e Ricerca (9 febbraio 2018) e 

Funzioni locali (21 febbraio). Sono in fase di trattativa, invece, i rinnovi 

contrattuali relativi al comparto della Sanità ed alla Dirigenza del SSN.  

Per il personale non contrattualizzato sono stati sottoscritti, il 26 gennaio 2018, 

gli accordi 2016-2018 relativi al Comparto Sicurezza e Difesa (Polizie ad 

ordinamento civile; Polizie ad ordinamento militare e Forze Armate) e, l’8 

febbraio, quello relativo Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (personale 

direttivo e dirigente e personale non dirigente e non direttivo). Tali accordi sono 

stati deliberati dal Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio ai fini della recezione 

in decreto del Presidente della Repubblica. 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO  

 

 

 

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO E PATTI PER LO SVILUPPO 

 

 Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue 

successive modifiche ed integrazioni, in particolare il comma 6 dell’articolo 1, 

sono state individuate le risorse FSC per il periodo di programmazione 

2014-2020, destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo.  

 

 Con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in particolare il 

comma 703 dell’articolo 1, sono state dettate ulteriori disposizioni per 

l’utilizzo delle risorse FSC 2014-2020, prevedendo che l’Autorità politica 

per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate, sentita 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano, provvedesse ad individuare le aree tematiche 

nazionali ed i relativi obiettivi strategici, nonché una dotazione finanziaria 

specifica di risorse FSC per le diverse aree tematiche (delibera CIPE 

25/2016), da impiegarsi per un importo non inferiore all’80 per cento per 

interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno, come 

stabilito dalla legge.  

 

 Nel corso del 2015 il Governo ha adottato il Masterplan per il Mezzogiorno 

al fine di ridurre il divario tra le due macro-aree del Paese: Centro-Nord e 

Mezzogiorno 

 

 Sulla base delle suddette disposizioni è stata condotta una interlocuzione con 

le Amministrazioni regionali e con le Città Metropolitane del Mezzogiorno che 

ha portato all’individuazione delle priorità strategiche per ciascun 

territorio, a predisporre appositi Accordi interistituzionali denominati 

“Patti per il Sud”, a mettere a disposizione le risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione per la realizzazione degli interventi necessari per il raggiungimento 

degli obiettivi individuati. Allo scopo, sono state destinate risorse per un 

importo complessivo pari a 13.412 milioni di euro (Delibera CIPE 26/2016). 
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 Sono stati sottoscritti N. 8 Patti con le Regioni per un totale di 11.577,0 

milioni di euro: 

 

Regione Risorse assegnate 
(milioni di euro) 

Abruzzo 753,4 

Molise 378,0 

Campania 2.780,4 

Puglia 2.071,5 

Basilicata 565,2 

Calabria 1.198,7 

Sicilia 2.320,4 

Sardegna 1.509,6 

 

 

 Sono stati sottoscritti N. 7 Patti con le Città Metropolitane per un totale 

di 1.835,0 milioni di euro: 

 

Città Metropolitana Risorse assegnate 
(milioni di euro) 

Napoli 308 

Bari 230 

Reggio Calabria 133 

Messina 332 

Catania 332 

Palermo 332 

Cagliari 168 

 

 

 

 Le aree tematiche per gli interventi compresi nei Patti per il Sud sono state 

definite in coerenza con le Linee guida europee e in accordo con quanto 

stabilito con delibera CIPE 25/2016. Le risorse FSC 2014-2020 assegnate ai 

Patti per il Sud sono state così ripartite: 
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Aree tematiche 
Importo 

(milioni di euro) 

Percentuale 

sul totale 
(%) 

Infrastrutture 5.623 41,9 

Ambiente 4.690 35,0 

Sviluppo economico e produttivo (compresa 
Agricoltura) 

1.547 11,5 

Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse 
naturali 

1.206 9,0 

Occupazione, inclusione sociale e lotta alla 
povertà, istruzione e formazione 

292 2,2 

Rafforzamento Pubblica Amministrazione 54 0,4 

 

 

PIANI OPERATIVI AFFERENTI LE AREE TEMATICHE INDIVIDUATE  

 Con Delibera CIPE 25/2016 sono state assegnate le risorse ai Piani 

Operativi su proposta dell’Autorità politica per la coesione, la cui 

elaborazione ha richiesto la collaborazione tra i diversi livelli di governo, 

anche assumendo la forma di Accordi. 

 Le risorse assegnate hanno riguardato le seguenti aree tematiche: 

Aree tematiche 
Importo 

(milioni di euro) 

Infrastrutture 11.500 

Ambiente 1.900 

Sviluppo economico e produttivo  1.400 

Agricoltura 400 

 

 Nell’ambito dei Piani Operativi sono stati sottoscritti specifici Accordi con 

Regioni e Città Metropolitane del Centro-Nord: Regioni Lombardia, Lazio 

ed Emilia Romagna; Città di Milano, Venezia, Bologna, Genova e Firenze. 

 Con le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati 

concordati gli interventi prioritari e strategici per i propri territori da inserire nei 

Piani Operativi delle Amministrazioni centrali. 



  

4 
A cura degli Uffici del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno 
 

 Con Legge di Bilancio 2018 è stato rifinanziato il Fondo per lo sviluppo e 

la coesione per un importo pari a 5.000 milioni di euro, da destinare alle 

misure introdotte in Legge di Bilancio 2018 per il Mezzogiorno (Credito 

Imposta Sud e Fondo Imprese Sud), nonché ai Piani Operativi delle 

Amministrazioni Centrali, con appositi Addendum in corso di elaborazione.   

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IMPRESE 

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016, è stato aumentato il 

credito di imposta per le PMI del Mezzogiorno e, con la legge di Bilancio 

2018, è stato previsto un incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 

milioni per il 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito di 

imposta.  Le risorse di entrambi i provvedimenti sono per l’acquisto di nuovi 

beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno 

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). 

 

 Il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017 ha introdotto una nuova misura, 

denominata “Resto al Sud” rivolta a giovani imprenditori tra i 18 ed i 35 anni 

di età che risiedono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna o che intendano trasferire la propria 

residenza in queste regioni. Attività imprenditoriali: produzione di beni nei 

settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura 

ovvero quelle relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi 

turistici.  

Importo massimo di 50 mila euro per singolo richiedente o fino ad un 

massimo di 200 mila euro, per le domande presentate da più richiedenti.  

Ammontare risorse pari a 1.250 MILIONI di EURO. 

  

 Il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017 ha introdotto, per la prima volta, 

la possibilità di istituire le Zone Economiche Speciali (ZES). Si tratta di zone 

geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini 
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dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché 

presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area 

portuale. Nell’area ZES è riconosciuto alle imprese un credito di imposta per 

gli investimenti fino a 50 milioni di euro. Nelle aree stesse è previsto un 

regime di semplificazioni per favorire gli investimenti nelle aree ZES.  

 

 Con la legge di bilancio 2018 è stato istituito un fondo denominato “Fondo 

imprese Sud”, finalizzato al sostegno della crescita dimensionale delle 

piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, 

con una dotazione di 150 milioni di euro. Il Fondo è finanziato a valere sulle 

risorse del FSC 2014- 2020, con una durata di 12 anni, e gestito da Invitalia 

S.p.A., che può a tal fine avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno.  

 

 Il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017 ha individuato una procedura 

sperimentale per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti e per i 

beni immobili in stato di abbandono con l’obiettivo di promuovere la 

valorizzazione dei beni non utilizzati nelle regioni del Mezzogiorno 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

I soggetti destinatari devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni con 

la possibilità che i proponenti dei progetti, per lo svolgimento di attività 

artigianali, commerciali e turistico – ricettive, possano usufruire della misura 

incentivante denominata “Resto al Sud” e, per le attività agricole, delle misure 

incentivanti previste dal decreto-legge Mezzogiorno sull’imprenditoria agricola 

giovanile. 

 

 Il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017 ha previsto l’istituzionalizzazione 

di strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle 

politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, c.d. Cluster 

tecnologici. Strumenti facilitatori per l’attuazione e l’impiego degli interventi 

sul territorio per le Regioni del Mezzogiorno. Nel piano di azione triennale 

previsto è stata inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che 

dettaglia le azioni per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento 

tecnologico in favore delle suddette aree. 
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LAVORO, FORMAZIONE, PREVIDENZA 

 

 Il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017 ha previsto l’attivazione, da 

parte dell’ANPAL, di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione 

di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

A riguardo, è stato previsto uno stanziamento di spesa a favore dell’ANPAL 

pari a 15 milioni di euro per l’anno 2017 e di 25 milioni di euro per l’anno 

2018. 

 

 Con la legge di bilancio 2018 sono stati riconosciuti sgravi contributivi per i 

datori di lavoro privati, al fine di favorire l’assunzione con contratto a 

tempo indeterminato di giovani entro i 35 anni di età, ovvero soggetti di 

età superiore ai 35 anni, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 

sei mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 

Calabria e Sardegna, si è prevista l’integrazione della disciplina agevolativa 

per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.  

 

 Il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017 ha attivato degli interventi 

educativi biennali, nelle aree caratterizzate da un’accentuata povertà 

educativa minorile e dispersione scolastica e nelle aree ad elevato tasso di 

fenomeni di criminalità organizzata e non, in favore dei minori, finalizzati al 

contrasto: del rischio di fallimento formativo precoce; della povertà educativa; 

della prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità. 

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stato previsto 

l’affidamento ai Comuni, per finalità istituzionali e sociali, sia dei beni 

confiscati ai singoli mafiosi, che dei beni confiscati alle imprese mafiose.   

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stata istituita presso 

l’Autorità di sistema portuale, di un’AGENZIA per la somministrazione del 

lavoro nelle aree portuali e per la riqualificazione professionale, al fine di 

sostenere l’occupazione, accompagnare i processi di riconversione 

industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio circa 

l’operatività portuale.  
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 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stato previsto 

l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2017 del Fondo per le non 

autosufficienze). 

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 sono stati stanziati 100 

milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico 

dei servizi di radioterapia oncologica nelle Regioni del Mezzogiorno.  

 

 

CULTURA E TURISMO 

 In previsione dell’organizzazione di Matera 2019, quale “Capitale europea 

della cultura 2019”, sono state stanziate numerose risorse per la 

realizzazione di interventi urgenti previsti per la città: con il decreto-legge 

Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stato istituito un Fondo di 1 milione e 200 

mila euro per il triennio 2017-2019 per il finanziamento di progetti che 

valorizzino il ruolo di Matera, la sua connessione con il patrimonio culturale 

della Magna Grecia e il potenziamento di azioni di integrazione tra Matera ed 

il sistema territoriale; con il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017, su 

richiesta dello stesso comune, è stato sottoscritto un Contratto istituzionale 

di Sviluppo, che ha previsto Invitalia come soggetto attuatore; con il Decreto 

Fiscale n. 148 del 2017 sono stati stanziati 3 milioni di euro per l’anno 2017 

e  con la Legge di Bilancio 2018 sono stati stanziati 20 milioni di euro nel 

2018 e 10 milioni di euro nel 2019 per agevolare il completamento di tutti gli 

interventi previsti e ancora da attivare.   

 

 

AMBIENTE 

 Con il decreto fiscale n. 148 del 2017 sono stati assegnati 27 milioni di euro 

per il 2017 per la continuazione degli interventi del programma di bonifica 

ambientale e di rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse 

nazionale nel comprensorio Bagnoli – Coroglio. 

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 sono stati stanziati 30 

milioni di euro per il sostegno assistenziale e sociale per le famiglie 

dell’area di Taranto e 70 milioni di euro per l’acquisizione di beni e servizi 
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necessari per l’ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei 

dispositivi medico – diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate 

nell’area di Taranto.  

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stato autorizzato il 

Commissario straordinario ad affidare a SOGIN il servizio di trasporto, 

caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito Camerad del 

comune di Statte (TA) con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree 

prive da vincoli radiologici. 

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stato stanziato 1 milione 

di euro per l’anno 2017 per finanziare un piano straordinario di indagine e di 

approfondimento sulle matrici ambientali nell’area della discarica Burgesi 

(Comune di Ugento - Lecce). 

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 sono stati prorogati al 31 

dicembre 2021 gli incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione 

di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi 

sostenibili (che hanno cessato al 1°gennaio 2016 o entro il 31 dicembre 

2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta). 

 

 

COESIONE TERRITORIALE 

 Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita 

economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole 

complessità, in base a quanto previsto dal decreto-legge Mezzogiorno n. 91 

del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la 

coesione territoriale e il Mezzogiorno individua gli interventi per i quali si 

procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo 

(CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.  

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017, sono state introdotte delle 

disposizioni per assicurare, nell’attuazione dei Patti per lo sviluppo, lo 

snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei 

Patti stessi, prevedendo, da una parte, il ricorso alla Conferenza di servizi 

simultanea, a cui partecipa, in base a quanto previsto dalla legge sul 

procedimento amministrativo, un unico rappresentante per ciascun livello di 

governo e, dall’altra, l’individuazione, per ciascun intervento finanziato, 
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dell’Amministrazione che deve gestire la Conferenza di servizi e assumere la 

decisione finale in ordine alla realizzazione dell’intervento stesso. 

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 91 del 2017 sono stati stanziati 250 

milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025) a favore 

della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per interventi di 

ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 in 

conseguenza dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 

2017. 

 

 Con la legge di Bilancio 2018, la Strategia nazionale delle Aree interne 

(SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte 

dell’Accordo di Partenariato per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, è stata ulteriormente finanziata con risorse pari a 190 

milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree. I 

finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti 

finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree 

selezionate dalle regioni. Previsti, inoltre, 50 milioni di euro per il 

“completamento” del programma di costruzione di scuole innovative nelle 

aree interne del Paese.  

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stato previsto un 

incremento di 5 milioni di euro all’anno, dal 2017 al 2022, per il 

completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti 

finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica 

nazionale.  

 

 Con il decreto-legge Mezzogiorno n. 243 del 2016 è stato rafforzato il ruolo 

dell'Agenzia per la Coesione territoriale, che potrà stipulare direttamente 

convenzioni con le società in house delle Amministrazioni dello Stato. 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

MINISTRO DELLO SPORT 

 

 

La brevità del mandato del Ministro per lo Sport ha sconsigliato di affrontare 

problematiche di sistema. Si è pertanto voluto avviare un percorso di riforma 

affidandosi a interventi mirati, tutti approvati nel corso del Governo Gentiloni, 

veicolati principalmente dalla c.d. manovrina di correzione dei conti pubblici e 

dalla legge di bilancio. 

 

Nella c.d. manovrina di correzione dei conti pubblici (d.l. 24 aprile 2017, 

n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96) sono state introdotte due 

norme concernenti l’una la ristrutturazione e la nuova costruzione di impianti 

sportivi e l’altra la coppa del mondo e i mondiali di sci alpino che si svolgeranno 

a Cortina d’Ampezzo nel 2020 e nel 2021. 

 

Con riferimento alla prima, vi sono numerosi profili di novità. 

 

Innanzitutto, per quanto riguarda gli immobili complementari o funzionali al 

finanziamento e alla fruibilità degli impianti sportivi, si è per un verso ammessa 

la possibilità che all’interno di quelli con capienza superiore a cinquemila posti 

possano essere realizzati alloggi di servizio per atleti e dipendenti della società o 

associazione sportiva utilizzatrice; per l’altro verso si è stabilito che possano 

essere realizzati immobili con destinazione d’uso diversa da quella sportiva, ma 

solo in aree contigue all’impianto ed esclusivamente nel territorio comunale già 

urbanizzato. 

 

In secondo luogo, al fine di non limitare l’iniziativa della società o 

dell’associazione sportiva nella realizzazione di un impianto sportivo 

effettivamente moderno e funzionale, si è prevista la possibilità di demolire e 

ricostruire gli impianti esistenti con diverse volumetrie e sagoma. 

 

Inoltre, allo scopo di facilitare l’accesso al credito e quindi la bancabilità delle 

operazioni di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi, si è 

previsto che in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su 

impianti pubblici esistenti possa essere trasferito alla società sportiva il diritto di 

superficie o di usufrutto sullo stesso impianto o su altri immobili di proprietà della 

pubblica amministrazione.  

 

Per assicurare la concorrenza, si è stabilito poi che in caso di più istanze 

concorrenti aventi a oggetto uno stesso impianto sportivo pubblico la conferenza 
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di servizi preliminare debba procedere a una valutazione comparativa, 

individuando quale debba essere ammessa alla successiva fase procedimentale 

della conferenza di servizi decisoria. 

 

Ancora, è stato snellito il procedimento di approvazione, sia in sede di 

conferenza di servizi preliminare sia in sede di conferenza di servizi decisoria, 

prevedendo che entrambe si svolgano in forma simultanea, in modalità sincrona 

e, se del caso, in sede unificata a quella avente ad oggetto la valutazione di 

impatto ambientale.  

 

Sul fronte del decoro e della sicurezza si è previsto inoltre che per gli impianti 

di capienza superiore a 16.000 posti lo studio di fattibilità dell’opera possa 

prevedere, al fine di eliminare diffuse forme di commercio e di somministrazione 

di alimenti e bevande, talvolta abusive, che l’occupazione di suolo pubblico sia 

consentita solo alla società sportiva che organizza l’evento, entro 300 metri dal 

perimetro della cd. “area riservata” contermine allo stesso impianto (per gli 

impianti di capienza ricompresa tra 5.000 e 16.000 posti l’area è ridotta a 150 

metri): a far tempo da 5 ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a 3 ore 

dopo la loro conclusione. 

 

Infine, per gli interventi di costruzione/ristrutturazione degli impianti sportivi 

con capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, si è 

previsto che, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle 

regioni e degli enti locali, possano essere destinati fino a 200 mq. di superficie 

utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico 

durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ufficiali e fino a 100 mq. di 

superficie utile al commercio di articoli e prodotti purché strettamente correlati 

alla disciplina sportiva svolta. 

 

Con riferimento alle finali di coppa del mondo e ai mondiali di sci alpino che 

si svolgeranno a Cortina nel 2020 e nel 2021, è stato introdotto un pacchetto di 

norme finalizzate a consentire la tempestiva realizzazione e il tempestivo 

adeguamento di tutti gli impianti sportivi necessari e di tutte le infrastrutture, 

anche viarie, complementari e funzionali all’evento sportivo. 

 

A tale scopo è stata prevista la nomina di due commissari. Il primo per la 

realizzazione dei nuovi impianti di risalita e delle nuove piste, per l’adeguamento 

di quelli esistenti, per la progettazione e la realizzazione dei collegamenti viari 

non statali tra gli impianti e, infine, per le opere di riqualificazione dell’area 
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turistica della provincia di Belluno. Il secondo, individuato nel presidente pro-

tempore di ANAS S.p.a., per la progettazione e la tempestiva esecuzione delle 

opere necessarie all’adeguamento della viabilità statale nella provincia di 

Belluno.   

 

In entrambi i casi sono stati previsti, nel rispetto del diritto europeo, alcuni 

correttivi per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi: 

dimezzamento dei termini della conferenza di servizi; attribuzione al decreto 

commissariale di approvazione del piano del valore di dichiarazione di pubblica 

utilità e urgenza degli interventi; qualificazione degli interventi come di 

preminente interesse nazionale; potere sostitutivo del commissario per dirimere 

situazioni che possano mettere a repentaglio l’esecuzione tempestiva delle 

opere; possibilità di ricorrere a procedure semplificate per l’affidamento delle 

opere o a ipotesi di partenariato pubblico privato. 

  

Nella legge di bilancio per il 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) è stato per 

la prima volta approvato un pacchetto di disposizioni interamente dedicate allo 

sport. In particolar modo, è stato possibile introdurre: 

 

1. Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici delle 

società appartenenti alla Lega di Serie B, Lega Pro e Lega nazionale 

dilettanti. 

 

Attraverso questa misura le società di calcio appartenenti alla Lega di Serie 

B, alla Lega Pro e alla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese quelle che 

militano nei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda 

Categoria e Terza Categoria che impiegano le risorse derivanti dalla 

commercializzazione dei diritti televisivi della Lega di Serie A per ammodernare i 

propri impianti sportivi godono di un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito 

d’imposta, pari al 12 per cento delle somme destinate a questa finalità, sino a un 

massimo di 25.000,00 euro. 

 

2. Riforma dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla 

commercializzazione dei diritti televisivi del campionato di calcio della 

Lega di Serie A. 

 

Con la riforma dei criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei 

diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A si è ridotto lo storico gap tra le 

prime della classe e le piccole e medio-piccole: la quota da dividere in parti 
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uguali è stata innalzata dal 40 al 50 per cento; il criterio relativo al merito 

sportivo è stato aggiornato mediante la valorizzazione dei punti e della posizione 

in classifica ottenuti nell’ultimo campionato (15 per cento) e dei risultati sportivi 

delle ultime cinque stagioni (10 per cento), dimezzando la quota ripartita in base 

allo storico dei risultati ottenuti dal 1946 a oggi (ridotto al 5 dall’attuale 10 per 

cento); infine, per la determinazione del radicamento sociale (prima chiamato 

«bacino d’utenza») l’indagine demoscopica e il numero di abitanti della città di 

riferimento sono stati sostituiti dai più oggettivi criteri del numero di spettatori 

paganti presenti alle partite casalinghe e, in subordine, dell’audience televisiva 

certificata. 

 

Si passa così da un sistema dove la prima riceve oltre il quadruplo dell’ultima 

(con un rapporto first to last di 4,3 a 1) a un nuovo regime nel quale l’ultima 

riceverà poco meno di un terzo della prima (con un rapporto first to last che 

dovrebbe assestarsi attorno al 3,1 a 1): una logica, insomma, che avvicina la 

nostra Serie A alla Bundesliga tedesca (dove il rapporto first to last è di 3,2 a 1) 

e alla Premier League inglese (nella quale il rapporto first to last è addirittura di 

1,6 a 1). 

 

3. Introduzione della società dilettantistica lucrativa. 

 

Questa riforma offre a chiunque abbia intenzione di investire nel dilettantismo 

sportivo la possibilità di farlo con una veste giuridica nuova, che si aggiunge a 

quelle esistenti e che permette per la prima volta nel nostro ordinamento di fare 

impresa in questo settore.  

 

Al fondo di tale provvedimento sta l’idea che lo sport svolga una insostituibile 

funzione di tutela della salute, di prevenzione dell’insorgenza di patologie e di 

garanzia di benessere per la collettività: si introducono pertanto significativi 

benefici fiscali per chi offre sul mercato i propri servizi sportivi (comunque minori 

rispetto ai benefici riconosciuti ad associazioni e società sportive no profit), 

consistenti nell’abbattimento del 50 per cento dell’imponibile ai fini dell’imposta 

sui redditi sino a 200.000,00 euro su base triennale e nella riduzione dell’Iva al 

10 per cento. 

 

4. Riforma delle collaborazioni sportive rese in favore delle società lucrative. 

 

A fronte delle agevolazioni fiscali riconosciute alle società sportive 

dilettantistiche lucrative, comunque molto attenuate rispetto a quelle di chi fa 
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sport senza scopo di lucro (alle quali si continua ad applicare il regime fiscale 

contenuto nell’articolo 90 della legge 298 del 2000), queste nuove società sono 

state gravate di due oneri particolari.  

 

In primo luogo, le società lucrative dovranno prevedere all’interno delle 

proprie strutture la presenza di almeno un direttore tecnico laureato in scienze 

motorie, ai fini non soltanto della tutela della salute di chi fa sport, ma anche allo 

scopo di valorizzare la laurea in scienze motorie. 

 

In secondo luogo, tutti coloro che prestano la propria attività di lavoro in 

favore delle società sportive dilettantistiche lucrative dovranno essere iscritti 

all’Inps: per la prima volta nel nostro ordinamento, anche i lavoratori dello sport 

dilettantistico godranno di una vera e propria tutela previdenziale. 

 

5. Garanzia dell’ordine di preferenzialità per le società sportive 

dilettantistiche no profit nelle procedure di concessione degli impianti 

sportivi pubblici. 

 

A fronte dell’introduzione nell’ordinamento della possibilità di fare impresa 

con lo sport dilettantistico, si è voluto confermare e rafforzare il rapporto 

privilegiato che le associazioni e le società sportive dilettantistiche no-profit 

hanno tradizionalmente mantenuto con gli enti locali, assicurando loro un ordine 

di preferenzialità nelle procedure di concessione degli impianti sportivi pubblici: 

partendo dall’idea che sport non è soltanto tutela della salute, ma anche 

inclusione sociale, l’impiantistica pubblica è messa innanzitutto a disposizione di 

chi fa sport a questi ultimi fini. 

 

6. Il Fondo sport e periferie diventa strutturale con 10 milioni all’anno. 

 

In seguito alle positive esperienze dei fondi Sport e Periferie del 2016 e del 

2017, con 200 milioni destinati all’impiantistica sportiva di base nelle aree più 

disagiate del nostro Paese, si è deciso di trasformare quello che era nato come 

un progetto pilota in un fondo strutturale destinato a sostenere il rilancio 

dell’impiantistica anche in futuro, con una dotazione di 10 milioni di euro 

all’anno: un’occasione unica per le nostre periferie, che potranno trovare nei 

valori dello sport un importante strumento di crescita. 
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7. Sport bonus da 10 milioni di euro.  

 

Sempre nell’ottica del sostegno allo sviluppo dell’impiantisca sportiva di 

base, che ha rappresentato uno dei principali obiettivi del programma politico 

della legislatura, è stato introdotto uno Sport Bonus per incentivare gli interventi 

di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, con un impegno di 

ben 10 milioni di euro: grazie a questa norma, viene riconosciuto a tutte le 

imprese un beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta corrispondente al 

cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a un massimo di 

40.000,00 euro in favore di associazioni e società sportive. 

 

8. Innalzamento da 7.500,00 euro a 10.000,00 euro dell’area di esenzione 

fiscale dei compensi degli sportivi dilettanti. 

 

Questa misura ha innalzato l’area di esenzione fiscale dei compensi percepiti 

dai collaboratori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza 

scopo di lucro dagli attuali 7.500,00 a 10.000,00 euro, nel quadro di un sempre 

maggiore riconoscimento del valore del lavoro nel mondo del dilettantismo. 

 

9. Ripristino del contratto di collaborazione occasionale per gli steward 

preposti alla sicurezza negli impianti sportivi delle società 

professionistiche. 

 

Grazie a questo intervento si è potuto risolvere il problema del reclutamento 

del personale addetto ai servizi di stewarding in occasione dei grandi eventi 

sportivi, che aveva assunto rilevanti dimensioni anche sul piano dell’ordine 

pubblico: pertanto, tutte le società sportive che ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Interno 8 agosto 2007 sono responsabili della sicurezza nella fruizione dei 

propri impianti potranno nuovamente ricorrere ai contratti di collaborazione 

occasionale. 

 

10. Istituzione di un fondo strutturale a sostegno del potenziamento del 

movimento sportivo italiano. 

 

Si tratta di una svolta epocale per il nostro ordinamento sportivo, che 

consente di riconoscere per la prima volta allo sport un piccolo portafoglio, con 

una dotazione iniziale di oltre 35 milioni di euro per i prossimi quattro anni e di 

10,5 milioni di euro a partire dall’anno 2021.  
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Con tale fondo potranno essere finanziati progetti collegati alle seguenti 

finalità: 

a. Incentivare l’avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili; 

b. Sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; 

c. Sostenere la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e 

internazionale; 

d. Sostenere la maternità delle atlete non professioniste; 

e. Garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva dei minori; 

f. Sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza 

nazionale e internazionale. 

 

11. Istituzione del fondo a tutela della maternità delle atlete. 

 

Tra le finalità del fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, 

quella del supporto alla maternità delle atlete merita particolare attenzione: una 

svolta epocale nella storia del nostro sistema sportivo, con la quale è stato 

fissato per la prima volta il principio per cui lo sport è un lavoro e le lavoratrici 

dello sport, come tutte le altre, hanno diritto di vivere con gioia la propria 

maternità.  

 

12. Garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva per i minori 

extracomunitari. 

 

Si tratta di una norma di civiltà che finalmente riconosce il valore dello sport 

come insostituibile strumento di formazione e inclusione sociale dei bambini. 

Grazie a questa misura, i minori extracomunitari che hanno frequentato per un 

anno una qualunque classe dell’ordinamento scolastico italiano potranno 

tesserarsi presso le federazioni sportive a prescindere dalla regolarità del loro 

soggiorno: era inaccettabile che un bambino potesse frequentare le nostre 

scuole ma gli fosse precluso di fare sport coi propri compagni di classe.  

 

13. Sostegno allo sviluppo dei vivai delle società di calcio della Lega Pro.  

 

Con questa misura si realizza un concreto passo in avanti per il rilancio del 

nostro movimento calcistico e lo si fa partendo dalla valorizzazione dei vivai. 

Attraverso il riutilizzo di somme già stanziate ma impiegate solo in parte (per un 

residuo di circa 7 milioni di euro), si riconoscono significative agevolazioni per le 

squadre di Lega Pro che fanno giocare giovani calciatori, per un impegno 

complessivo pari a 1 milione di euro all’anno. 
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14. Adeguamento del contributo italiano all’Agenzia Mondiale Antidoping. 

 

La legge di bilancio è stata anche l’occasione per rimediare al ritardo che il 

nostro Paese aveva accumulato nella corresponsione della propria quota di 

finanziamento all’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada), a causa di una norma 

rivelatasi col tempo inadeguata: un’ulteriore dimostrazione di attenzione per un 

tema estremamente sensibile, quale il contrasto all’uso di sostanze illegali nello 

sport, che si aggiunge all’impegno profuso anche mediante altre iniziative svolte 

nel corso del 2017. 

 

15. Istituzionalizzazione del rapporto di collaborazione tra Inail e Comitato 

Italiano Paralimpico.  

 

Si tratta di una misura di enorme importanza, che rendendo stabile il 

rapporto di collaborazione tra Istituito Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro e 

Comitato Italiano Paralimpico, riconosce allo sport un ruolo fondamentale per il 

recupero dell’integrità psicofisica e per il reinserimento sociale delle persone con 

disabilità da lavoro: in questo senso, l’Inail finanzierà progetti condivisi con il Cip 

per un impegno complessivo di spesa ben tre milioni di euro all’anno. 

 

16. Istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi. 

 

Al fine di assicurare la professionalità degli agenti sportivi e di garantire la 

legalità in un settore estremamente delicato del nostro sistema sportivo, con 

questa norma si istituisce il registro nazionale degli agenti sportivi.  

 

Sarà poi un decreto ministeriale a definire le modalità di svolgimento delle 

prove d’esame, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le 

modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro da parte del Coni 

e i parametri per la determinazione dei compensi. 

 

17. Riforma del sistema pensionistico degli sportivi professionisti. 

 

Si tratta di una misura di enorme importanza, richiesta con forza dalle 

associazioni sindacali di categoria, che consentirà agli sportivi professionisti di 

godere di un anticipo pensionistico di cinque anni: prendendo atto che un atleta 

non può vivere dei risparmi accumulati durante la carriera agonistica sino a 67 

anni, a meno che non abbia guadagnato cifre molto significative (e non tutti gli 
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sportivi godono di questo privilegio), viene riconosciuta la specificità del lavoro 

sportivo e viene assicurata una protezione previdenziale ad hoc, in linea con 

quanto previsto negli ordinamenti dei nostri maggiori partner stranieri.  

 

Una riforma che si rivolge a tutti gli sportivi professionisti iscritti al Fondo 

pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps (e quindi non soltanto 

ai calciatori) e che non comporta alcun costo per le casse dello Stato, in quanto 

l’anticipo pensionistico accordato da questa misura è interamente coperto 

dall’innalzamento del contributo di solidarietà degli sportivi con retribuzione più 

elevata. 

 

18. Potenziamento dell’attività creditizia dell’Istituto per il Credito Sportivo. 

 

Anche questa misura si inserisce nel più ampio quadro di sostegno ai 

processi di ammodernamento dell’impiantistica sportiva del nostro Paese e mira 

a potenziare l’attività creditizia dell’Istituto per il Credito Sportivo.  

 

In virtù di questa norma i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia 

e delle finanze relativi ai bilanci 2017, 2018 e 2019 di Ics vengono trasferiti al 

fondo per la concessione di contributi, con un conseguente incremento di circa 

35 milioni di euro delle risorse che l’Istituto potrà utilizzare per il finanziamento di 

progetti di costruzione e di ristrutturazione di impianti sportivi, attraverso forme di 

mutuo a tasso agevolato. 

 

19. Riserva di spazi finanziari degli enti locali per 100 milioni di euro all’anno 

per l’impiantistica sportiva. 

 

Grazie al pacchetto sport sono stati sbloccati 100 milioni di euro all’anno per 

gli enti locali da destinare, nell’ambito del patto di stabilità verticale, alla 

valorizzazione dell’impiantistica sportiva: una misura di grandissima importanza 

che, aggiungendosi agli oltre 200 milioni stanziati per il fondo sport e periferie e 

alle altre misure volte a favorire l’ammodernamento del patrimonio impiantistico 

del nostro Paese, denotano un’attenzione per questo tema senza precedenti.  

 

20. Riserva di una quota pari al 5 per cento dell’organico del potenziamento 

per l’educazione motoria nelle scuole primarie. 

 

Una misura di portata storica che per la prima volta consente l’inserimento 

degli insegnanti di educazione motoria nell’organico delle scuole primarie (anche 
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se per il momento soltanto in quello del potenziamento), riconoscendo così non 

soltanto l’enorme importanza dell’attività motoria nel percorso formativo 

scolastico ma anche attribuendo un valore senza precedenti alla laurea in 

scienze motorie, che diventa il percorso di studi istituzionalmente preordinato a 

questo tipo di carriera.  

 

 

21. Norme per la realizzazione della Universiade Napoli 2019. 

 

Nella legge di bilancio è stato poi introdotto un pacchetto di misure ad hoc 

finalizzate alla realizzazione della Universiade Napoli 2019, mediante la 

previsione di procedimenti acceleratori per l’attuazione del piano di interventi 

volti alla progettazione e alla realizzazione dei lavori e all’acquisizione dei servizi 

e dei beni connessi a questa manifestazione sportiva, di fondamentale 

importanza non soltanto per la città di Napoli ma più in generale per l’intero 

Paese. 

 

 

I mandati degli organi di vertice delle istituzioni sportive 

 

Durante il mandato del Ministro per lo Sport è stato possibile portare a 

termine l’attesa riforma della disciplina dei mandati degli organi di vertice delle 

istituzioni sportive, che garantirà nei prossimi anni il ricambio generazione nel 

governo dello sport.  

 

L’obiettivo era quello di superare l’attuale contraddittorietà di un sistema che, 

da una parte, limita in un orizzonte temporale estremamente breve il governo del 

Coni e del Comitato Italiano Paralimpico (otto anni al massimo) e, dall’altra, 

consente il rinnovo all’infinito degli incarichi nei ruoli direttivi delle federazioni 

sportive. 

 

Pertanto, si è voluto uniformare la disciplina in tutte le istituzioni sportive (nel 

Coni, nel Comitato Paralimpico, nelle federazioni, nelle discipline associate, 

negli enti di promozione sportiva e in tutte le loro strutture territoriali), fissando il 

tetto massimo di tre mandati consecutivi, per un arco di tempo complessivo di 

dodici anni, esattamente come succede per il Comitato Olimpico Internazionale 

(Cio). 



 

XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

LOCALI 
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Esame di legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni e delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano nella XVII Legislatura e relativi 

esperimenti di mediazione  

 

Si riportano di seguito in una apposita tabella i dati relativi alla produzione 

legislativa regionale riferiti alla  XVII legislatura, Governi Letta, Renzi e Gentiloni. 

La tabella sotto riportata consente di evidenziare i dati da raffrontare  alla 

precedente XVI legislatura, 2008 - 2013, Governi Berlusconi e Monti: in essa 

sono state esaminate 3113 leggi regionali e provinciali, di cui sono state 

impugnate complessivamente 411, con una percentuale di impugnazione quindi 

del 13,20 per cento. Nella legislatura appena terminata invece, a fronte di un 

incremento delle leggi che sono state ben 3511, abbiamo avuto un deciso 

decremento delle impugnative che sono state solo 279 con una percentuale 

perciò pari all’8 per cento. 
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LEGGI REGIONALI PERIODO  2013 – 2018 (XVII Legislatura) 

( 15/03/2013 – 28/02/2018 ) 

 

Regione NON IMPUGNATIVE IMPUGNATIVE TOTALE 

ABRUZZO 226 31 257 

BASILICATA 166 21 187 

BOLZANO 92 10 102 

CALABRIA 214 13 227 

CAMPANIA 125 15 140 

EMILIA ROMAGNA 132 - 132 

FRIULI V. GIULIA 144 11 155 

LAZIO 75 6 81 

LIGURIA 161 19 180 

LOMBARDIA 168 14 182 

MARCHE 192 8 200 

MOLISE 108 9 117 

PIEMONTE 121 9 130 

PUGLIA 225 14 239 

SARDEGNA 160 21 181 

SICILIA 57 13 70 

TOSCANA 327 13 340 

TRENTINO A.A. 77 4 81 

TRENTO 89 8 97 

UMBRIA 107 9 116 

VALLE D’AOSTA 98 9 107 

VENETO 168 22 190 

TOTALE 3232(92,0%) 279(0,8%) 3511 
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L’incremento della potestà legislativa regionale e il conseguente aumento in 

termini numerici della produzione di leggi da parte delle Regioni e delle Province 

Autonome ha determinato, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, un 

aumento della conflittualità e dei ricorsi presentati alla Corte Costituzionale.  

È andata quindi emergendo la  necessità di utilizzare forme di negoziazione  tali 

da consentire al principio costituzionale di leale collaborazione di dispiegarsi 

concretamente e costantemente onde prevenire nella misura maggiore possibile 

i conflitti. 

Ciò ha aperto la strada ad una progressiva valorizzazione del momento 

cooperativo. L’intesa interistituzionale del 20 maggio 2002, costituisce un primo 

elemento formale di frattura con la tradizione dei rapporti improntati alla logica 

gerarchica.  

L’intesa prevede, infatti, che la delimitazione delle competenze legislative tra 

Stato e Regioni si rende necessaria, tra l’altro, « per l’individuazione di soluzioni 

volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale». Inoltre, i soggetti 

firmatari si sono impegnati a ricercare ulteriori azioni coordinate, proponendo, 

nel caso, anche eventuali nuovi strumenti di collaborazione e di intesa. 

Ma un secondo elemento risulta ancor più emblematico. Nelle ultime legislature, 

infatti, i Ministri per gli affari regionali, delegati all’esame delle leggi regionali 

sono stati delegati anche a «promuovere iniziative per l’introduzione di strumenti 

di conciliazione tra Stato, Regioni e Province autonome, con particolare riguardo 

all’attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale». 

Su tali basi, in attuazione della riforma costituzionale, gli Uffici competenti del 

Dipartimento per gli affari regionali si sono mossi per individuare gli strumenti 

idonei a superare conflitti altrimenti inevitabili.  

In particolare, al fine di far fronte e di tentare di contenere il contenzioso, il 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ha avviato da tempo un 

percorso virtuoso di mediazione preventiva alla ricerca di una soluzione dei 

contrasti tra le diverse potestà legislative statale e regionali. Si sono ottenuti 

così, nella fase istruttoria dell’esame delle leggi regionali, impegni e nuovi testi 
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da parte delle amministrazioni regionali in grado di evitare l’avvio del 

contenzioso costituzionale.  

Come conseguenza dell’applicazione di queste procedure, nel corso dell’attuale 

legislatura, si è, come già in precedenza evidenziato, determinata la più alta 

riduzione del numero delle questioni di legittimità costituzionale sollevati dal 

Governo ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.   

Poiché  tali procedure appaiono  funzionali ad una migliore declinazione del 

principio costituzionale di leale collaborazione, il vertice politico ha sollecitato un 

affinamento del metodo di mediazione,  al fine di  giungere ad una più rapida 

definizione delle questioni controverse e  di evitare impugnazioni,  promosse dal 

Governo in via cautelativa,  nelle more di una  successiva intesa ed una 

conseguente rinuncia.  

 

Come evidenziato nella Relazione del Presidente della Corte Costituzionale 

Paolo Grossi sulla giurisprudenza annuale della Corte Costituzionale 2015, 

presentata lo scorso 11 aprile 2016,  tale impugnazione “cautelativa”,  appare 

disfunzionale, in quanto l’insieme delle operazioni svolte dalla Corte a seguito 

dell’atto di promovimento determina un  indubbio dispendio di risorse. 

 

L’ufficio II del Dipartimento Affari regionali, preposto all’esame delle leggi delle 

Regioni e delle Province autonome, ha quindi coinvolto, in misura crescente,  gli 

enti territoriali nell’iter preventivo di disamina della legittimità costituzionale dei 

provvedimenti . 

 

Nell’attività di mediazione messa in atto in questa legislatura, l’Ufficio ha operato 

una semplificazione e velocizzazione dei contatti tra le amministrazioni centrali e 

gli enti locali, che in passato passavano forzosamente attraverso i tavoli di 

conciliazione, i cui tempi tecnici più volte non hanno permesso di giungere a 

soluzioni condivise entro la scadenza del termine dei sessanta giorni entro i 

quali il Governo può deliberare l’impugnativa. Tale semplificazione si è resa 
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possibile grazie all’ausilio di strumenti informatici e alla velocizzazione di alcune 

procedure, ma spesso il superamento del contenzioso è stato raggiunto grazie 

al ruolo che il Dipartimento ha assunto quale artefice e primo attore nella ricerca 

della soluzione normativa. 

 

Ciò premesso, dall’analisi dell’attività mediatoria si può confermare che sono 

stati raggiunti numerosi e significativi successi delle pratiche conciliative. Sono  

emblematici dell’importanza che l’attività di mediazione può svolgere in campi 

fondamentali, delicati e complessi, i risultati raggiunti in materia di tutela 

ambientale e paesaggistica, governo del territorio, energia, attività produttive ed 

economiche, oltre al raggiungimento di numerosi obiettivi nell’attività mediatoria 

che ha coinvolto rilievi di carattere finanziario, riconducibili essenzialmente al 

principio del coordinamento della finanza pubblica. 

 

Riferimenti Normativi e Attività della Conferenza Stato-Regioni, Conferenza 

Unificata, Conferenza Stato-Regioni sessione europea e Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica 

 
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano viene istituita, con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983, 

quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l’attività dello 

Stato e quella delle Regioni e delle Province autonome. Essa rappresenta la 

sede privilegiata della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e 

quelle regionali, la sede in cui il Governo acquisisce l’avviso delle Regioni in 

relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di 

competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa 

e sicurezza nazionale e della giustizia). Il decreto legislativo n. 281 del 28 

agosto 1997 interviene a “definire e ampliare le attribuzioni della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano e ad unificare, per le materie ed i compiti di interesse comune 
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delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali”. L’attività della Conferenza si esprime attraverso pareri, intese, 

deliberazioni, accordi, raccordi, informazioni e collaborazioni Stato-Regioni, 

interscambio di dati e informazioni, con l’istituzione di comitati e gruppi di lavoro, 

designazioni di rappresentanti regionali.  

Per la trattazione di tutti gli aspetti delle politiche europee di interesse regionale 

e provinciale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano si riunisce in apposita Sessione 

europea. 

La Conferenza Unificata è stata istituita con il decreto legislativo n. 281/97 che 

ne definisce la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative. 

Rappresenta la sede in cui Regioni, Province e Comuni “sono chiamate a 

esprimersi” su tematiche di interesse comune . La Conferenza assume 

deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri e designa 

rappresentanti.  

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organo 

previsto dall’articolo 5 della legge 42/2009, è disciplinata dal Capo V del d.lgs. 

68/2011 – articoli da 33 a 37. A essa sono attribuiti una pluralità di compiti, 

riconducibili alle seguenti grandi aree: 

- obiettivi di finanza pubblica per comparto; 

- fondi perequativi; 

- interventi speciali; 

- funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali e 

relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo; 

- dati e basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni 

territoriali; 

- realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e 

agli obiettivi di servizio e promozione della conciliazione degli interessi. 
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Dal 15 marzo 2013 al 31 gennaio 2018 si sono tenute complessivamente per le 

quattro sezioni delle Conferenze - Conferenza Stato-Regioni, Conferenza 

Unificata, Conferenza Stato-Regioni sessione europea e Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica - 217 sedute con 

l’iscrizione all’ordine del giorno di 2.303 punti istruiti in sede tecnica e politica. 

Una media di 43 sedute all’anno che hanno visto all’ordine del giorno una media 

annuale di 460 punti iscritti.  

In particolare le sedute delle quattro sezioni delle Conferenze sono state così 

ripartite: 98 sedute in Conferenza Unificata, 108 sedute in Conferenza Stato-

Regioni, 4 sedute in Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica, 7 sedute in Conferenza Stato-Regioni sessione europea 

I punti iscritti all’ordine del giorno delle quattro sezioni delle Conferenze sono 

stati così distribuiti: 999 punti all’ordine del giorno in Conferenza Unificata, 1289 

punti all’ordine del giorno in Conferenza Stato-Regioni, 4 punti all’ordine del 

giorno in Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, 

11 punti all’ordine del giorno in Conferenza Stato-Regioni sessione europea. 

 

Le quattro sezioni delle Conferenze hanno adottato, sempre nel periodo di 

riferimento, 1852 Atti : 756 Atti in Conferenza Unificata, 1082 Atti in Conferenza 

Stato-Regioni, 4 Atti in Conferenza permanente per il coordinamento della 

finanza pubblica, 10 Atti in Conferenza Stato-Regioni sessione europea 

In particolare nelle quattro sezioni delle Conferenze sono stati adottati per ogni 

anno di riferimento i seguenti Atti: dal 15 marzo 2013 al 31 dicembre 2013, 

adottati 223 Atti, nel 2014 adottati 360 Atti, nel 2015 adottati 377 Atti, nel 2016 

adottati 421 Atti, nel 2017 adottati 438 Atti, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2018 

adottati 33 Atti.  
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SEDUTE DI CONFERENZA DAL 15 MARZO 2013 AL 31 GENNAIO 2018 

  

Conferenza 
Stato-Regioni 

Conferenza 
Unificata 

Conferenza 
Stato-Regioni 

sessione 
europea 

Conferenza 
permanente per 
il coordinamento 

della finanza 
pubblica 

TOTALE 

Periodo di riferimento Sedute 

Numero 
punti 

all'ordine 
del 

giorno 

Sedute 

Numero 
punti 

all'ordine 
del 

giorno 

Sedute 

Numero 
punti 

all'ordine 
del 

giorno 

Sedute 

Numero 
punti 

all'ordine 
del 

giorno 

Sedute 

Numero 
punti 

all'ordine 
del 

giorno 

dal 15 marzo 2013 14 138 11 118 2 4 0 0 27 260 

2014 20 226 19 201 1 1 0 0 40 428 

2015 19 292 14 179 3 3 0 0 36 474 

2016 26 304 23 222 0 0 3 3 52 529 

2017 26 301 28 268 1 3 1 1 56 573 

fino al 31 gennaio 
2018 

3 28 3 11 0 0 0 0 6 
39 

TOTALE 108 1289 98 999 7 11 4 4 217 2303 



  

 

A cura del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie locali  

 

 

ATTI ADOTTATI IN CONFERENZA DAL 15 marzo 2013 al 31 gennaio 2018 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

 
CU CSR CFP SE Tot CU CSR CFP SE Tot CU CSR CFP SE Tot CU CSR CFP SE Tot CU CSR CFP SE Tot CU CSR CFP SE Tot   Totale 

ACCORDI 5 15     20 16 21     37 12 32     44 4 23     27 13 26     39 2 5     7 174 

APPROVAZIONI   3     3   2     2   8     8 1 3     4   7     7         0 24 

ATTI DI RETTIFICA         0         0         0         0 1       1   1     1 2 

COMUNICAZIONI         0         0 1 1     2   6     6 3 6     9   2     2 19 

CONCERTO 1       1         0         0         0 1       1         0 2 

DELIBERAZIONI 2 2     4 4 1     5 1 2     3 4 1     5 2 1     3         0 20 

DESIGNAZIONI 19 25     44 21 38     59 23 37     60 22 41     63 28 35     63   4     4 293 

INFORMATIVE   2     2   3     3   5     5   3     3   2     2         0 15 

INTESE 22 40     62 39 77     116 28 90     118 42 99 1   142 41 96     137   9     9 584 

PARERI 50 28   4 82 76 50   1 127 69 61   3 133 91 70 2   163 92 68 1 2 163 4 3     7 675 

PRESE D'ATTO 1 4     5 4 7     11 1 3     4 4 4     8 4 9     13 2 1     3 44 

Totale parziale 100 119 0 4   160 199 0 1   135 239 0 3   168 250 3 0   185 250 1 2   8 25 0 0     

Totale per anno  223 360 377 421 438 33 1852 

 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

La Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale è stata 

istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 

2012, per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 provvedere a porre in essere i necessari adempimenti per la 

definizione delle attività connesse alla ricorrenza dell’anno verdiano; 

 assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del 

programma e degli interventi connessi alla commemorazione del 

centenario della prima guerra mondiale; 

 assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del 

programma e degli interventi connessi alle celebrazioni del 

settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di 

Liberazione, come definiti dal Comitato storico scientifico per gli 

Anniversari di interesse nazionale e dalla Confederazione italiana fra le 

Associazioni combattentistiche e partigiane; 

 assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del 

programma di iniziative per le celebrazioni del settantesimo 

anniversario della nascita della Repubblica italiana, del 

settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana 

e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché del 

centenario della nascita di Aldo Moro; 

 è stata di recente incaricata di assicurare le celebrazioni 

dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci; 

 provvedere a porre in essere i necessari adempimenti per la 

definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei 

mondiali di nuoto “Roma 2009” e al 150° Anniversario dell’Unità 

Nazionale. 

*** 

In merito alla realizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni del 

settantesimo anniversario della Resistenza, della Guerra di Liberazione e 

della lotta al Nazifascismo, si segnala che, a fronte delle risorse stanziate, a 

seguito di specifico avviso pubblico, si è provveduto a finanziare n.40 progetti e 

iniziative. 

Inoltre, con un ulteriore Avviso pubblico, sono state definite le modalità di 

presentazione dei progetti da parte di Associazioni, Istituti, Fondazioni o altri 

soggetti giuridici senza scopo di lucro per l’assegnazione del contributo a 

seguito del quale hanno partecipato n. 155 soggetti di cui risultano finanziati 
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n.32 progetti Sono state inoltre finanziate ulteriori n. 18 iniziative in occasione 

del 25 Aprile 2015. Tra l’altro sui temi della resistenza è stata realizzata una 

trasmissione in diretta su RAI 1 da Piazza del Quirinale alla presenza del Capo 

dello Stato. 

Per quanto riguarda invece la promozione del patrimonio culturale, storico, 

artistico e musicale, per celebrare la figura di Giuseppe Verdi, nella ricorrenza 

del secondo centenario della sua nascita, si è proceduto al finanziamento di 

attività di carattere editoriale, nonché a progetti di diffusione della figura 

verdiana anche mediante l’utilizzazione di tecnologie digitali, nonché alla 

promozione di concorsi, borse di studio, attività didattiche e di ricerca sulle 

opere verdiane. 

In merito alla realizzazione del programma dei restauri conservativi, 

connessi alle commemorazioni del centenario della Grande Guerra, si 

segnala che sono state portate a compimento le attività di: 

 progettazione e avviamento dei lavori per il ripristino del decoro della 

Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San 

Pier d’Isonzo (GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali 

parti integranti il “Memoriale diffuso della Grande Guerra”; 

 realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura 

del Sacrario Militare di Oslavia (GO); 

 affidamento del servizio della progettazione preliminare e definitiva del 

Tempio Ossario e delle torri campanarie - Comune di Bassano del 

Grappa (VI), nonché il servizio di campagna diagnostica per lo studio 

dei materiali, delle patologie di degrado, delle finiture e dei trattamenti 

pregressi, necessario alla predisposizione del progetto ed verifica della 

vulnerabilità sismica per la definizione degli interventi strutturali; 

 affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva e 

ideazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, per 

l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di 

Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi, degli 

apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree 

contermini; 

 affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia - 

Comune di Fogliano Redipuglia (GO); 

 affidamento dei servizi di progettazione e ideazione e produzione 

dell’allestimento multimediale degli spazi museali, per i lavori di 
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restauro conservativo del Sacrario Militare di Asiago e valorizzazione 

degli edifici annessi, sito nel Comune di Asiago (VI); 

 realizzazione dei lavori di risanamento conservativo e restauro gruppo 

quattro croci e opere complementari del Sacrario Militare Caduti 

d’Oltremare di Bari.  

A seguito dell’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture di 

concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, inerente 

interventi di recupero, restauro conservativo e valorizzazione del patrimonio 

storico, questa Struttura ha stipulato un accordo con il Mi.b.a.c.t. attraverso il 

quale si è proceduto allo stanziamento: 

 per la realizzare dei lavori di conservazione e valorizzazione dell’ex 

Campo di concentramento di Fossoli, nel Comune di Carpi (MO); 

 per la realizzazione degli interventi di allestimento di spazi museali 

presso l’Ossario di Custoza nel Comune di Sommacampagna (VR); 

 per il restauro e ripristino del decoro del Cimitero Militare dei caduti di 

Aquileia; 

 per la realizzazione dei lavori di restauro conservativo, di ripristino del 

decoro e di valorizzazione di luoghi della memoria per cui sono stati 

individuati 140 progetti, ad oggi è stato individuato un primo stralcio di 

22 Monumenti per i quali procedere al restauro. 

In merito alla realizzazione delle iniziative culturali, connesse alle 

commemorazioni del centenario della Grande Guerra, si segnala che sono 

state portate a compimento le seguenti iniziative: 

 “La Grande Guerra” – Mostra al Complesso del Vittoriano di Roma; 

 Teatri di Guerra – Mostra fotografica a Roma e Venezia di fotografie 

realizzate da Luca Campigotto; 

 Concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio al Teatro Nazionale di 

Sarajevo nell’ambito del festival internazionale “Sarajevo Heart of 

Europe”; 

 Concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti a Redipuglia (GO) alla 

presenza del Presidente della Repubblica e con i Capi di Stato 

Austriaco, Sloveno e Croato; 

 Il 24 maggio 2015, anniversario dell’ingresso dell’Italia nel primo 

conflitto mondiale, è stato rispettato un minuto di silenzio in tutto il 

territorio nazionale; 
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 Lo squillo della Grande Guerra “Il Silenzio” eseguita dal musicista 

Paolo Fresu; 

 “Torneranno i Prati” film con la regia di Ermanno Olmi; 

 Cofinanziamento dei progetti scolastici in raccordo con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 Avvio del progetto di digitalizzazione dei fondi documentali ed 

archivistici a cura dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano; 

 Bando Pubblico (alla luce di fondi disponibili sono state selezionate 45 

iniziative su 806 proposte) per la selezione di iniziative culturali riferite 

alla Grande Guerra al fine di sviluppare la ricerca storia, di archivi di 

fonti documentali, la diffusione delle conoscenze anzitutto per le 

giovani generazioni; 

 “Convegno 1917: l’inizio del secolo americano”, riferito all’intervento 

degli Stati Uniti nella Guerra europea 1914-1918 – Complesso del 

Vittoriano a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica; 

 Realizzazione a cura dell’Istituto Luce di un filmato immagini inedite 

sull’intervento americano nel conflitto. 

Per quanto riguarda le commemorazioni del settantesimo anniversario 

della nascita della Repubblica italiana, sono state realizzate specifiche 

“lezioni di storia” aperte agli studenti ed in genere al pubblico sul Referendum 

Monarchia-Repubblica, sulla nascita della Repubblica, sul primo voto delle 

donne in elezioni politiche. Inoltre è stata consegnata una targa ai 10 Comuni 

che per primi hanno eletto Sindaco donne. Inoltre è stata realizzata una mostra 

presso la Camera dei Deputati denominata “Comunicare la democrazia. 

Stampa e opinione pubblica alle origini della Repubblica” con più di 5000 

visitatori per lo più studenti. 

In merito alle commemorazioni del centenario della nascita di Aldo 

Moro, si è proceduto alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il 

Presidente del Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario della 

nascita di Aldo Moro, Prof. Giovanni Moro per la realizzazione del programma 

di iniziative correlate alle suddette commemorazioni per l’anno 2016. Tra l’altro 

è stato realizzato il sito internet dedicato ad Aldo Moro, nonché la 

pubblicazione completa dei suoi scritti. 

Inoltre il 31 gennaio 2018, presso il Teatro Petruzzelli di Bari, è stato 

realizzato un concerto dell’Orchestra Sinfonica della città metropolitana di Bari, 

in onore alla memoria di Aldo Moro. 
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In merito alle commemorazioni delle iniziative previste per il settantesimo 

Anniversario della Costituzione della Repubblica italiana è in corso di 

realizzazione il progetto denominato “Il viaggio della Costituzione”, per 

presentare la Carta costituzionale, nel suo testo originario, in dodici città 

italiane, in uno spazio espositivo aperto a tutti i cittadini, in particolare per 

approfondire la conoscenza dei primi 12 articoli (i principi fondamentali) 

soprattutto delle giovani generazioni. 

E’ in corso di conclusione il concorso nelle scuole per l’approfondimento 

della conoscenza delle ventuno donne elette nella Assemblea Costituente 

(premiazione prevista l’8 marzo 2018 presso il Quirinale). 

Nell’ambito delle attività residuali connesse alla ricorrenza del 150° 

Anniversario dell’Unità nazionale: 

 è in corso l’esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale e 

restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell’Istituto “GIUSEPPE 

GARIBALDI” a Roma; 

 è prossimo l’inizio dei lavori di restauro conservativo e riallestimento 

del Memoriale Cavour di Santena (TO).  

 La Struttura ha, altresì, assicurato la concessione per l’utilizzo dei loghi 

ufficiali, relativi alle commemorazioni del centenario della prima guerra 

mondiale ed alle celebrazioni del 70° Anniversario della Resistenza e della 

Guerra di Liberazione, nonché ha assicurato l’aggiornamento del sito web 

www.centenario1914-1918.it, curando, inoltre, le attività di comunicazione e 

promozione degli Anniversari di interesse nazionale. 

  



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

DIPARTIMENTO CASA ITALIA 

 

 

 

Casa Italia è un grande progetto di prevenzione dei rischi naturali e di 

promozione della sicurezza del territorio e del patrimonio abitativo. E' stato 

elaborato da un gruppo di esperti, dopo il terremoto del Centro Italia del 2016, 

su indicazione del Presidente del Consiglio: il rapporto che ne è seguito è 

consultabile sul sito del Governo (“Rapporto sulla promozione della sicurezza 

dai rischi naturali del patrimonio abitativo”:  

http://www.governo.it/approfondimento/piano-casa-italia/7093). 

Tra le indicazioni metodologiche che vi sono contenute spiccano quelle relative 

alla necessità di agire in modo sistematico su tutte e tre le componenti del 

rischio (pericolosità degli eventi, vulnerabilità degli edifici, livello di esposizione 

di persone e beni) e di affrontare in modo integrato i diversi rischi naturali 

(sismico, idrogeologico, vulcanico, legato a cambiamenti climatici). Così come si 

segnala la necessità di intervenire con politiche e strumenti diversi: possono e 

devono concorrere all’obiettivo della prevenzione interventi pubblici e stimolo 

all’investimento privato, incentivi fiscali e promozione della cultura della 

sicurezza, miglioramento della quantità e qualità dei dati sui rischi naturali, 

sviluppo delle tecnologie e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. 

Intervenire sulla sicurezza è necessario e urgente in un Paese, come il nostro, 

che ha contato tante vittime e sofferto tanti danni a causa dei terremoti e del 

dissesto idrogeologico. Ma dal Rapporto emerge anche  la consapevolezza che 

si tratta non solo di ridurre i danni futuri, ma anche di migliorare la competitività e 

la qualità della vita, con interventi sulla qualità del patrimonio edilizio, la difesa 

del nostro straordinario patrimonio storico, artistico e paesaggistico, e perché, 

infine, un vasto piano di investimenti nel settore edilizio e nella difesa del suolo 

ha importanti ricadute dal punto di vista economico. 

 

http://www.governo.it/approfondimento/piano-casa-italia/7093


 

A cura del Dipartimento Casa Italia 

Casa Italia è anche il nome del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei 

ministri istituito di recente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo  e  

coordinamento dell'azione del  Governo  connesse  al  progetto. La norma 

istitutiva gli affida l’obiettivo di "sviluppare, ottimizzare ed integrare strumenti 

finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane, nonché 

del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all’efficienza 

energetica degli edifici”, curando il coordinamento degli attori istituzionali. Al 

dipartimento spetta dunque, soprattutto, guidare le azioni dei soggetti, pubblici e 

privati, potenzialmente coinvolti, e stimolarne iniziative  coerenti con l’obiettivo di 

ridurre i rischi. 

 

Sono fondamentali, ai fini della prevenzione, i dati su pericolosità, vulnerabilità 

ed esposizione ai rischi naturali. Su impulso di Casa Italia, l’Istat e altri istituti di 

ricerca nazionali hanno avviato un lavoro di integrazione e condivisione dei dati, 

con la creazione della "Mappa dei rischi naturali dei comuni italiani", accessibile 

a tutti i cittadini e in grado di fornire una informazione comprensibile e 

omogenea sul territorio nazionale (http://www.istat.it/it/mappa-rischi). Il 

dipartimento proseguirà a sostenere il coordinamento delle fonti informative 

esistenti e a promuovere la loro accessibilità. In questa direzione, si segnala il 

progetto di integrazione della banche dati pubbliche che contengono dati sulle 

caratteristiche e la storia costruttiva degli edifici, e di quelle che contengono 

informazioni sui rischi naturali, al fine di comprendere il livello di pericolosità 

associato ad ogni singolo edificio.  

 

Così come sarà essenziale, per rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica, 

un accurato monitoraggio degli investimenti in materia di sicurezza del territorio, 

delle infrastrutture e delle abitazioni. Rientra infatti fra le competenze del 

dipartimento anche l’individuazione delle forme di finanziamento più adeguate 

per la riduzione dei rischi, e la formulazione di misure di coordinamento e 

semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti.  

http://www.istat.it/it/mappa-rischi
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Particolare attenzione sarà dedicata al funzionamento degli incentivi fiscali 

destinati ai privati che intendano intervenire sulle proprie abitazioni per 

adeguarle alla normativa antisismica. Sulla falsariga degli incentivi previsti per le 

ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico degli edifici, è infatti previsto che 

le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche degli edifici possano 

essere detratte dalle imposte sui redditi, in percentuale crescente in relazione 

all’efficacia dell’intervento (fino all’85% per i condomini e per la riduzione del 

rischio sismico di due classi: v.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Casa/A

gevolazioni/Sisma+bonus/ ).  

 

Al dipartimento Casa Italia la legge affida non solo funzioni di studio, analisi e 

coordinamento, ma anche alcuni interventi diretti, particolarmente significativi. 

Fra questi, l’attivazione di cantieri sperimentali in alcuni comuni che presentano 

indici elevati di rischio. I cantieri, che coinvolgeranno gli enti locali interessati, 

hanno l’obiettivo di intervenire su edifici residenziali di proprietà pubblica al fine 

di sperimentare soluzioni innovative dal punto di vista delle tecniche e dei 

materiali utilizzati, in grado di aumentare la sicurezza degli abitanti a fronte di 

eventi sismici. Ad essi si accompagnerà un’intensa attività divulgativa, e il 

coinvolgimento di università, di esperti e associazioni, e della popolazione, con 

la finalità di far crescere la consapevolezza dei rischi e, insieme, la cultura della 

prevenzione e della sicurezza. Cantieri sperimentali, o pilota, perché da essi si 

vorrebbero derivare linee guida che possano costituire un riferimento per 

interventi di prevenzione estesi all’intero territorio nazionale, e perché si vuole 

“favorire una riflessione e un confronto dal basso sulla coerenza delle politiche 

adottate per prevenire i rischi con gli strumenti di pianificazione ordinaria e di 

programmazione dello sviluppo del territorio” (dal Rapporto, p. 104). Partiranno, 

a breve, i primi cantieri nei comuni di Sora, in provincia di Frosinone, e di Feltre, 

in provincia di Belluno; nel primo caso il cantiere comprenderà anche la 

costruzione di una nuova scuola – sulla base di un progetto che Renzo Piano ha 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Casa/Agevolazioni/Sisma+bonus/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Casa/Agevolazioni/Sisma+bonus/
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donato al Ministero dell’istruzione - secondo criteri innovativi, sia dal punto di 

vista pedagogico che da quello della sicurezza sismica e della qualità energetica 

e ambientale.               

  

Ancora, Casa Italia ha messo a punto con i Ministeri  dell’istruzione e 

dell’economia, e con il Dipartimento della protezione civile,  un bando per la 

concessione di finanziamenti agli enti locali per l’effettuazione di verifiche di 

vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, a partire dalle zone a più elevata 

pericolosità. Potrà essere  finanziata anche la progettazione degli interventi, e i 

risultati delle verifiche costituiranno una base per la successiva programmazione 

della spesa in materia di edilizia scolastica.  

 

 

 

 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO 

DELLA POLITICA ECONOMICA 
 

 

 DATI GENERALI DI LEGISLATURA SULL’ATTIVITA’ DEL CIPE 

 

a) Le sedute e le deliberazioni 

Nel corso della legislatura XVII il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) si è riunito 33 volte e ha adottato 485 delibere. 

L’80% delle sedute è stata presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il 20% 

dal Ministro dell’economia e delle finanze, vicepresidente del Comitato (tabelle 1 e 2). 

Tabella 1 – Le sedute del CIPE nella XVII Legislatura e chi le ha presiedute  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

31 maggio 
(Enrico Letta) 

6 febbraio 
(Enrico Letta) 

28 gennaio 
(Pier Carlo Padoan) 

1 maggio 
(Matteo Renzi) 

19 gennaio 
(Pier Carlo 
Padoan) 

28 febbraio 
(Paolo Gentiloni) 

19 luglio 
(Enrico Letta) 

14 febbraio 
(Enrico Letta) 

20 febbraio 
(Matteo Renzi) 

10 agosto 
(Matteo Renzi) 

3 marzo 
(Paolo Gentiloni) 

 

2 agosto 
(Enrico Letta) 

18 aprile 
(Matteo Renzi) 

10 aprile 
(Matteo Renzi) 

9 novembre 
(Pier Carlo Padoan) 

10 luglio 
(Paolo Gentiloni) 

 

8 agosto 
(Enrico Letta) 

30 giugno 
(Matteo Renzi) 

29 aprile 
(Matteo Renzi) 

1 dicembre 
(Pier Carlo Padoan) 

7 agosto 
(Paolo Gentiloni) 

 

9 settembre 
(Fabrizio Saccomanni) 

1 agosto 
(Matteo Renzi) 

6 agosto 
(Matteo Renzi) 

 22 dicembre 
(Paolo Gentiloni) 

 

27 settembre 
(Fabrizio Saccomanni) 

30 ottobre 
(Matteo Renzi) 

6 novembre 
(Matteo Renzi) 

   

8 novembre 
(Fabrizio Saccomanni) 

10 novembre 
(Matteo Renzi) 

23 dicembre 
(Matteo Renzi) 

   

13 dicembre 
(Enrico Letta) 

     

17 dicembre 
(Enrico Letta) 

     

 

Tabella 2 – Numero di deliberazioni CIPE adottate nella legislatura suddivise per anno 
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b) Gli investimenti pubblici attivati 

 

Le deliberazioni adottate dal CIPE nella XVII Legislatura hanno attivato investimenti 

per circa 148 miliardi di euro, tra nuovi finanziamenti assegnati e/o programmati e 
precedenti finanziamenti non utilizzabili in assenza di un nuovo intervento del 
Comitato. L’insieme degli investimenti riportati nella tabella 3 ricomprende quindi tutte 
le risorse destinate nel corso della Legislatura a interventi, progetti, piani e programmi, 
anche pluriennali, oggetto di decisione del CIPE. 

 

Tabella 3: Investimenti pubblici attivati dal CIPE per settori di intervento (anni 2013-2018) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Ferrovie e metropolitane 
       

2.986,47  
          133,51        14.197,56          7.427,64        35.002,53                4,50              59.752,21  

Strade e autostrade 
       

1.126,91  
       

3.177,85  
        2.078,25          7.909,07          8.534,36  

       
2.353,00  

            25.179,44  

Porti                  -    
       

1.242,87  
             40,71               88,98                     -              235,00                1.607,56  

Infrastrutture non suddivise           973,00                   -                       -            7.885,08          5.974,16            935,00              15.767,25  

Banda ultralarga                  -                     -            2.200,00                     -            1.300,00              30,00                3.530,00  

Sisma Abruzzo, Campania e 
Centro Italia 

       
1.183,20  

          611,50          2.377,84             295,11          1.114,25              36,70                5.618,60  

Ambiente ed energia              15,56            174,16             662,99          7.284,46             145,17            842,60                9.124,94  

Scuole               5,84            510,00               60,00             651,89                     -                     -                  1.227,73  

Competitività imprese                  -              155,00             450,00          5.020,01             920,46  
       

1.050,00  
              7.595,46  

Ricerca, cultura e turismo                  -                70,82               70,05          4.578,25             271,85            889,00                5.879,97  

Aree interne                  -                     -                 90,00               90,00               10,00                   -                     190,00  

Programmi operativi 
complementari 

                 -                     -                       -            2.781,54          4.329,54            710,00                7.821,09  

Altro            348,68              26,53             586,16          2.160,81          1.619,41            483,00                5.224,59  

Totale     6.639,66      6.102,24     22.813,56     46.172,84     59.221,73      7.568,80  
       

148.518,83  
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c) Le principali politiche pubbliche del Comitato 

 

Infrastrutture strategiche e prioritarie  

L’azione dei governi della legislatura in relazione alle infrastrutture strategiche e 

prioritarie è caratterizzata  da una rilevante attenzione al tema degli investimenti in 

materia stradale e ferroviaria. 

Gli interventi previsti dai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e l’ANAS sono fortemente aumentati in corso di legislatura raggiungendo il 

valore di 29,5 miliardi di euro di investimenti previsti nel 2016-2020, di cui 18,1 miliardi 

già finanziati.  

Relativamente a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) il Contratto di programma - parte 

investimenti ha previsto complessivamente 31,1 miliardi di euro di investimenti 

aggiuntivi deliberati nel 2015, 2016 e 2017, oltre a 7,7 miliardi nella parte servizi per il 

2017, per un totale complessivo di fondi aggiuntivi di circa 38,9 miliardi e un volume di 

investimenti previsti fino al 2030 di 202 miliardi di euro (in larga parte ancora da 

finanziare).  

Relativamente a Trenitalia, gli investimenti previsti dal contratto di servizio di trasporto 

ferroviario passeggeri di interesse nazionale sono passati da 578,8 milioni di euro 

deliberati per l’annualità 2015 e la proroga del 2016, a 971,7 milioni di euro di soli 

investimenti in rinnovamento del materiale rotabile passeggeri per il periodo 2017-

2026 ed un totale di 3.641 milioni di euro per l’intero nuovo contratto di servizio 

decennale fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia.  

Tabella 4 - Evoluzione del Contratto di programma ANAS nel corso della XVII legislatura (in milioni di euro) 

Anno 

esame 

CIPE 

Tipologia e periodo di riferimento 

Costo totale 

aggiornato 

cumulato del 

piano 

Finanziamenti 

già disponibili o 

altre fonti 

Totale risorse 

addizionali previste 

dalle leggi di stabilità  

Finanziamento a 

valere sulle 

risorse di cui al 

FSC1 

2013 Annualità 2013 294,00   294,00   

2014 Annualità 2014 485,00   456,83   

2015 
Annualità 2015 e piano pluriennale 
investimenti 2015-2019 

1.465,69 350,35 1.115,34   

2017 
Contratto di programma ANAS 2016-
2020 

29.528,73 4.383,49 6.428,92 5.084,89 

Totale     4.733,84 8.295,09 5.084,89 

 

 

Tabella 5 - Evoluzione del Contratto di programma RFI nel corso della XVII legislatura, su cui il CIPE ha espresso parere (in milioni 

di euro) 

                                                           
1 Le risorse FSC 2014-2020 richiamate in tabella sono quelle già individuate nel paragrafo relativo alle Politiche di coesione – Piano Operativo 

Infrastrutture. 
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Anno 

esame 

CIPE 

Tipologia e periodo di riferimento 

Costo totale 

aggiornato 

contratto 

Finanziamento 

totale disponibile  

Finanziamento 

aggiuntivo  

2015 
Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti - 
aggiornamento 2015 

202.481 73.636 8.973 

2016 
Contratto di programma Rfi 2012-2016 - parte investimenti - 
aggiornamento 2016 

204.960 82.570 8.935 

2017 Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti 202.469 65.958 13.259 

2017 Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi  11.320 7.718 7.718 

Totale      38.885 

 

Tabella 6 - Evoluzione del Contratto di programma Trenitalia (sevizio di trasporto nel corso della XVII legislatura (in milioni di 

euro) 

Anno 

esame 

CIPE 

Tipologia e periodo di riferimento  
Costo 

contratto 

Finanziamento annuale per il 

contratto 

2015 
Contratto servizio di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale, 2009-
2014 - annualità 2015 e 2016 – proroga contrattuale 

578,8 242,9 

2017 
Contratto servizio di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale, 2017-
2026 – nuovo contratto 

3.641 
347,9 nel 2017  

e 365,9 dal 2018 

 

 

L’attività del NARS a supporto del CIPE 

Nel corso della XVII legislatura, il Nucleo di Consulenza per l’Attuazione delle 

linee guida per la Regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) ha garantito il 

proprio supporto al Comitato interministeriale per la programmazione economica 

nelle decisioni e le attività in materia di infrastrutture strategiche e di regolazione dei 

servizi di pubblica utilità attraverso: a) l’aggiornamento o revisione convenzioni 

autostradali; b) valutazione contratti di programma; c) determinazione di misure 

agevolative fiscali; d) riequilibrio dei Piani economico-finanziari (PEF); e) relazione 

annuale al CIPE; f) delibere regolatorie.  

Il NARS ha concretizzato e sviluppato la propria attività, in particolare, 

mediante la formulazione di 36 pareri resi al CIPE, oltre a diverse specifiche 

proposte operative nei settori di competenza.  

Nel periodo considerato, il NARS ha svolto un’intensa attività, con il supporto 

dei propri esperti, che ha permesso lo sviluppo d’investimenti strategici per il Paese, 

l’approvazione di contratti di servizi e di programma, la sempre maggiore tutela della 

finanza pubblica nonché l’aggiornamento e l’integrazione di delibere regolatorie del 

CIPE in ambito autostradale. L’attività del NARS a supporto del CIPE si è 

concentrata soprattutto nel settore dei trasporti, in particolare nel comparto 
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autostradale, e nella valutazione dei contratti di programmi e di servizi con i gestori di 

servizi nazionali. 

Nell’ambito del settore autostradale il NARS ha proceduto tra il 2014 e il 2016 

all’aggiornamento di 13 convenzioni autostradali e relativi piani economico 

finanziari che hanno permesso lo sviluppo di oltre 2 miliardi di euro di 

investimenti nel settore per il prossimo quinquennio, proiettandone altresì la 

stabilità regolatoria. In merito alle opere di nuova realizzazione, invece, il NARS ha 

fornito al CIPE valutazioni fondamentali per la tutela della finanza pubblica e per lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese, anche attraverso l’applicazione di nuove forme 

di finanziamento pubblico quali le misure di defiscalizzazione assegnate ai sensi 

dell’art. 18 della legge n. 183/2011, che permettono la realizzazione di infrastrutture 

anche sopperendo all’assenza di contribuzione pubblica diretta. Esempi in tale 

ambito sono i casi dell’assegnazione all’Asse autostradale Pedemontana Lombarda 

collegamento tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo ed opere connesse 

(pareri NARS nn. 2 e 4 del 2015) nonché per l'affidamento in concessione del 

collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo che collega la A22 e la SS467 

"Pedemontana" (parere NARS n. 1/2016). Sempre in ambito concessorio, il NARS ha 

valutato altresì procedure di revisione dei Piani economico finanziari, come nel caso 

dell’asse autostradale Bre.Be.Mi. (parere NARS n. 4/2015).  

Dal punto di vista dell’attività regolatoria, il NARS ha proceduto anche 

all’aggiornamento e all’integrazione delle delibere regolatorie del CIPE nel settore 

autostradale, in particolare con i pareri sull’adeguamento dei pedaggi tariffari 

(parere NARS n. 2/2013), sui requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie 

autostradali (parere NARS n. 3/2013) e sul più recente aggiornamento della 

regolazione economica di settore (parere NARS n. 4/2017).  

Con riferimento ai contratti di programma e di servizi, il NARS si è espresso in 

merito a tutti i contratti di programma e di servizi di competenza, sottoposti al CIPE e 

strategici per lo sviluppo del Paese. In dettaglio, Il NARS si è espresso sul Contratto 

di programma tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS S.p.A. 

L’attività del NARS si è rivelata particolarmente rilevante per il CIPE, in particolare 

con riferimento al parere NARS n. 3 del 2017 relativo Contratto ANAS 2016-2020: gli 

investimenti nel settore sono fortemente aumentati in corso di legislatura 

raggiungendo il valore di 29,5 miliardi di euro previsti nel periodo indicato. In ambito 

ferroviario, il NARS ha espresso parere in merito al Contratto di servizio Trenitalia 

in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di 

passeggeri a media-lunga percorrenza 2017-2026, nonché sullo schema di Atto 

aggiuntivo ricognitivo relativo al Contratto medesimo per il periodo 2009-2014 e 
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annualità 2015 e 2016. Il NARS ha espresso parere altresì sul Contratto di 

programma tra lo Stato e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV S.p.A.) 

anche per il periodo tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, relativo ai servizi 

della navigazione aerea e alle connesse prestazioni da parte della società, ai livelli 

tariffari, agli oneri a carico dello Stato per i voli esonerati e per la sicurezza operativa 

e il monitoraggio dell’attuazione del Contratto.   

 

Tabella 7 – Pareri NARS nella XVII legislatura 

 PARERI NARS NELLA LEGISLATURA 2013-2018 

Parere n. 2/2013 Adeguamenti tariffari dei pedaggi autostradali 

Parere n. 3/2013 
Requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali. Integrazione della delibera CIPE n. 39/2007 sulla 

regolazione del settore autostradale 

Parere n. 4/2013 
Schema di Convenzione per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del 

Corridoio intermodale Roma-Latina e Collegamento Cisterna-Valmontone 

Parere n. 5/2013 Schema di Convenzione per la gestione dell’Autostrada A21 e per la realizzazione di nuovi investimenti 

Parere n. 6/2013 Linea 4 della Metropolitana di Milano 

Parere n. 7/2013 Corridoio di viabilità autostradale Dorsale Centrale Civitavecchia - Orte – Mestre (Art. 18 L. 183/2011) 

Parere n. 1/2014 Via del Mare: collegamento A4-Jesolo e litorali: Schema di convenzione e relativi allegati 

Parere n. 2/2014 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo ed opere connesse (Autostrada 

Pedemontana Lombarda) - Atto Aggiuntivo n. 2 

Parere n. 3/2014 Contratto di programma e Contratto di servizio ENAV 2010-2012 e 2013-2015 

Parere n. 4/2014 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo ed opere connesse (Autostrada 

Pedemontana Lombarda) - Atto Aggiuntivo n. 2 

Parere n. 5/2014 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.A. e la Società 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI p.A. 

Parere n. 6/2014 Schema di Convenzione per la gestione dell’Autostrada A21 e per la realizzazione di nuovi investimenti 

Parere n. 7/2014 
Schema di Convenzione per l’affidamento in concessione della gestione e la manutenzione dell’autostrada    A3   

Napoli – Pompei – Salerno 

Parere n. 8/2014 Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.A. e ATIVA S.p.A. 

Parere n. 9/2014 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 10 novembre 2007 tra ANAS S.p.A. e SATAP 

Tronco A21 S.p.A. 

Parere n. 1/2015  Anas: Misurazione Servizi resi per l’annualità 2013 

Parere n. 2/2015 Itinerario Caianello – Benevento: Adeguamento 4 corsie della S.S. 372 “TELESINA” DAL KM 0+000 AL 60+900 

Parere n. 3/2015 Anas: Contratto di Programma 2015 – Parte Servizi   

Parere n. 4/2015 Collegamento autostradale tra le Città di Brescia e Milano (c.d. Bre.Be.Mi.) - Atto Aggiuntivo n. 3” 

Parere n. 5/2015 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.A. e la Società 

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI p.A. 

Parere n. 6/2015 
TRENITALIA: Contratto di servizi trasporto ferroviario passeggeri 2009 – 2014 (Regime obbligo servizio pubblico): 

Atto aggiuntivo ricognitivo 

Parere n. 1/2016 
Collegamento Autostradale CAMPOGALLIANO SASSUOLO tra A22 e S.S. 467 “Pedemontana” – Misure di 

defiscalizzazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/2011. 

Parere n. 2/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS SpA e la Soc. 

“AUTOSTRADA DEI FIORI” p.A. 

Parere n. 3/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS SpA e la Soc. 

“AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA” p.A. 
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Parere n. 4/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS SpA e la Soc. “CAV” 

p.A. 

Parere n.5/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS SpA e la Soc. 

“SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE ” p.A 

Parere n. 6/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.a. e la Società 

Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.a.-(SITAF) 

Parere n. 7/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 tra ANAS S.p.a. e Tangenziale di 

Napoli S.p.A. 

Parere n. 8/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.a. e Autostrada 

Torino-Savona S.p.A. 

Parere n. 9/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 3 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e Autocamionale 

della CISA S.p.A 

Parere n. 10/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.a. e la Soc. 

Autovie Venete p.A. 

Parere n. 11/2016 
Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 9 luglio 2007 tra ANAS S.p.a. e la Soc. Autostrada 

Brescia Padova p.A. 

Parere n. 1/2017 Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza 2017 – 2026 per il trasporto ferroviario di passeggeri 

Parere n. 2/2017 Contratto di Programma ENAV 

Parere n. 3/2017 Contratto di Programma ANAS 

Parere n. 4/2017 Aggiornamento della regolazione economica delle Società concessionarie 

 

Politiche per lo sviluppo e la coesione 

Nel corso della legislatura è stato avviato il ciclo di programmazione 2014-2020 delle 

politiche di coesione, politiche finanziate sia con il Fondo di sviluppo e coesione 

(costituito da risorse finanziarie nazionali ammontanti a circa 60 miliardi), sia dai fondi 

strutturali di investimento europei (costituiti da ricorse finanziarie sia comunitarie che 

nazionali).  

Con riferimento alla programmazione del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014 - 

2020, l’attività del CIPE si è articolata in due fasi, disciplinate dall’art. 1, comma 703, 

della legge n. 190 del 2014.  

Nel corso della prima fase (gennaio 2014 - agosto 2016),  il CIPE ha approvato  i  

Piani stralcio (venti) assegnando loro risorse finanziarie pari a 6,317 miliardi di euro.  

Tra  i piani stralcio più rilevanti, si segnalano quelli in materia di infrastrutture in banda 

ultra larga (3,5 miliardi di euro),  quelli  in materia di cultura e turismo  (1,048 miliardi 

di euro),  quelli in materia di ambiente (780,40 milioni di euro)  e di ricerca  (500 

milioni di euro). 

In una seconda fase, avviata con la delibera n. 25 del 2016, il CIPE ha assegnato:  

 24,781 miliardi  di euro ai Piani operativi nazionali “Infrastrutture”, 

“Ambiente”, “Imprese e competitività”, “Agricoltura”, “Salute”, “Sport e 

periferie"; 

 13,456 miliardi di euro ai “Patti territoriali” con le Regioni e le città 

metropolitane del Mezzogiorno;  
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 1,067 miliardi di euro ai “Patti territoriali” con le Regioni e le Città 

metropolitane del Centro Nord;  

Nel corso della legislatura  il CIPE ha anche assegnato sul FSC, solo per citare le 

ulteriori misure più rilevanti:  

 1.506 milioni alle misure ricomprese nel cosiddetto decreto legge 

“Mezzogiorno” (DL n. 91 del 2017);   

 851,32 milioni di euro al recupero di periferie e aree degradate;  

 300 milioni di euro al Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese;  

 70 milioni di euro all’edilizia sanitaria.  

 148 milioni di euro a poli scientifici regionali.  

 

Oltre agli utilizzi disposti dal CIPE con proprie delibere, la dotazione del FSC 2014-

2020 è stata oggetto di impieghi o riduzioni da parte di disposizioni legislative 

intervenute nel corso degli anni dal 2014 al 2017 a copertura di misure per il riavvio 

della realizzazione di grandi opere infrastrutturali e per il rilancio della crescita, per un 

importo totale di 8,066 miliardi. 

Per quanto riguarda le politiche di coesione finanziate con i fondi strutturali di 

investimento europei per il periodo 2014-2020, il CIPE ha approvato, con delibera n. 

18 del 2014, il documento di  programmazione strategico (Accordo di Partenariato) e 

la connessa Strategia per le aree interne, alla quale è stata specificamente 

assegnata una dotazione pari a 190 milioni. Inoltre, con  delibera n. 10 del 2015, ha 

approvato i criteri relativi al cofinanziamento nazionale.   

Per quanto riguarda la fase attuativa dei “Programmi Operativi” dell’Accordo di 

Partenariato il CIPE, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione della quota di 

cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali europei,  ha assegnato 7,8 miliardi a 13 

Programmi complementari a Programmi Operativi sia nazionali che regionali. 

L’insieme dei Programmi complementari costituisce il Piano di azione e coesione 

2014-2020.  

 

Ricostruzione post sisma Abruzzo 

Nel corso della legislatura è continuato l’impegno del Governo atto a garantire il 

necessario impulso al processo di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 6 

aprile 2009 che ha interessato la Regione Abruzzo. Su proposta dell’Autorità politica 

delegata, dall’inizio della XVII legislatura fino alla seduta del 28 febbraio 2018, sono 

stati assegnati dal CIPE per tale finalità oltre 5 miliardi di euro. 
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In particolare, per la ricostruzione privata il CIPE ha assegnato ai comuni interessati 

risorse finanziarie per oltre  4,438 miliardi, privilegiando i territori che hanno dimostrato 

una effettiva capacità di spesa delle somme erogate. 

Significativi passi avanti sono stati fatti anche nella ricostruzione pubblica e ai fini dello 

sviluppo dei territori del cratere che, al momento della cessazione dello stato di 

emergenza e del ritorno alla gestione ordinaria, presentavano i maggiori ritardi. 

La delibera CIPE n. 48 del 2016, in particolare, ha riorganizzato il processo di 

programmazione della ricostruzione pubblica imponendo una programmazione 

pluriennale settoriale, orientata a risultati misurabili e resa operativa attraverso piani 

annuali. Il CIPE ha successivamente approvato i primi piani annuali, riguardanti la 

ricostruzione nel settore dell’edilizia economica e popolare, degli edifici 

scolastici, degli edifici universitari, degli edifici pubblici con funzioni istituzionali  

nonché del settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Complessivamente, per il primo anno, sono state assegnate risorse per oltre 302  

milioni di euro. 

La delibera CIPE n. 49 del 2016 si è viceversa focalizzata sugli interventi di sviluppo 

economico.  Il CIPE ha infatti approvato il Programma di sviluppo Restart, volto ad 

assicurare la valorizzazione degli asset territoriali, produttivi e professionali del 

territorio e ha finanziato gli interventi attivabili nel 2016.  Il CIPE ha successivamente 

approvato ulteriori interventi, ed assegnate le risorse occorrenti per il 2017. 

Complessivamente,  per lo sviluppo economico, sono state finora assegnati oltre 85 

milioni di euro, a fronte dei 219,7 milioni di euro attivabili con il citato Programma di 

sviluppo Restart. 

 

Politiche per l’ambiente e il territorio2 

Il CIPE ha finanziato interventi nei vari settori del campo ambientale, ivi compresi il 

rischio idrogeologico e la depurazione delle acque, individuati nei Patti per lo 

sviluppo del Sud per un importo di 4,7 miliardi di euro (risorse già computate nelle 

programmazione del fondo FSC 2014-2020, delibera n.26 del 2016);  

Rilevante attenzione è stata data ai temi dell’efficientamento energetico, le 

bonifiche, la depurazione, le infrastrutture verdi e i rifiuti. Sono stati infatti 

finanziati interventi relativi a tali settori strategici, individuati nel Programma Operativo 

Ambiente e nella sua integrazione, per un totale di 1,626 miliardi di euro (risorse già 

computate nelle programmazione del fondo FSC 2014-2020, delibera n.26 del 2016). 

                                                           
2 Le risorse FSC 2014-2020 richiamate in questo paragrafo sono quelle già individuate nel paragrafo relativo alle Politiche di coesione 
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Il Comitato ha finanziato ulteriori interventi di riduzione del rischio idrogeologico 

individuati:  

a) nel Piano stralcio degli interventi prioritari, per livello di rischio e  cantierabilità, 
relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un alto livello di 

popolazione esposta al rischio, con assegnazione di 550 milioni di euro, di cui 
100 per il fondo progettazioni, già conteggiate sul fondo FSC 2014-2020, 
nonché di 110 milioni sul FSC 2007-2013  e di 40 milioni di fondi del Ministero 
dell’ambiente. 

b) nel Programma Operativo Ambiente e le sue integrazioni a valere sulle 
programmate risorse FSC 2014-2020. 

Il CIPE ha ripartito i contributi finanziari, a titolo di compensazioni  territoriali, tra 

Comuni e Province  sedi di centrali nucleari in dismissione e/o  impianti del ciclo 

del combustibile nucleare.  Per le annualità dal 2011 al 2015, il contributo è pari a 

74.486.921,00 (tabella 7). 

 

Tabella 7 – Assegnazione dei contributi  a titolo di compensazione territoriale (in euro) 

Annualità di riferimento delle 

risorse da ripartire 
Importi in euro 

Delibere di ripartizione dei contributi assunte dal 

CIPE 

2011 

 

€ 15.564.611,00 Delibera CIPE n.   41/2013 

 

 
2012 € 15.169.308,00 Delibera CIPE n.   65/2014 

2013 € 14.985.263,00 Delibera CIPE n.   75/2015 

2014 € 14.464.147,00 Delibera CIPE n.   61/2017 

 2015 € 14.303.592,00 Delibera CIPE n. 109/2017 

Totale € 74.486.921,00   

 

E’ stato approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica e del suo primo aggiornamento, cui ha fatto seguito 

l’approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome, finalizzato ad 

individuare i programmi di intervento per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul 

territorio nazionale, fondamentali per favorire la diffusione del parco veicolare. 

Ha approvato infine la riprogrammazione di 350 milioni di euro per interventi di edilizia 

residenziale pubblica, di cui 100 destinati alle aree colpite dagli eventi sismici, che si 

aggiungono, in termini di policy , agli interventi sopra già indicati nella parte politiche di 

coesione, concernenti la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate  e la sicurezza delle periferie.  
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Politiche per lo sviluppo economico e produttivo e per l’agricoltura3  

 Il CIPE ha assegnato 1,577 miliardi di euro del fondo FSC 2014-2020 (risorse già 

programmate con la delibera n.26 del 2016) alle iniziative di sviluppo economico e 

sostegno alle imprese individuate nei così detti Patti per il SUD e nel contratto 

istituzionale per l’area di Taranto. 

Ha inoltre assegnato ad interventi per la riqualificazione delle attività industriali e 

portuali e per il recupero ambientale nelle aree di crisi industriale di Trieste-

Servola, Piombino e Fidenza e per la riqualificazione dei porti minori di Bari, 

complessivamente 65,4 milioni di euro del fondo FSC 2014-2020 (già considerati nella 

delibera n.25/2016 e successive modificazioni) e 52,11 milioni del fondo FSC 2007-

2013; 

Ha assegnato risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 

investimenti in ricerca al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  per 

un importo di 240 milioni di euro,  destinato al finanziamento agevolato dei contratti di 

filiera e di distretto (delibere nn. 57/2014 e  24/2016) e al Ministero dello sviluppo 

economico per un importo di 200 milioni, finalizzato al sostegno all’economia sociale 

(delibera n. 74/2015).  A valere sulle assegnazioni al MIPAAF il CIPE ha poi approvato 

14 contratti di filiera che prevedono, a fronte di finanziamenti agevolati per 138,7 

milioni, investimenti  complessivi per 304,5 milioni. Ai contratti di filiera e di distretto 

sono stati destinati ulteriori 60 milioni, a valere sul Piano Operativo del MIPAAF (già 

conteggiati nella programmazione FSC 2014-2020). 

Nello stesso Piano operativo MIPAAF, 295 milioni sono stati assegnati per interventi 

nel settore delle infrastrutture irrigue, compresa la difesa dalle esondazioni, 40 milioni 

per il programma agricoltura 2.0 e 5 milioni per la multifunzionalità delle foreste e le 

aree rurali. Si tratta di risorse FSC 2014-2020 già conteggiate nella programmazione 

FSC 2014-2020. 

Al Ministero dello sviluppo economico il CIPE ha assegnato, a valere sulle risorse FSC  

2014-2020, 250 milioni di euro per il finanziamento dello strumento agevolativo 

“Contratti di sviluppo” (delibera n. 33/2015)  e  40 milioni di euro per garantire l’avvio 

immediato dell’esame delle istruttorie relative alle misure agevolative in favore 

dell’autoimpiego (delibera  n. 4/2016).  Nell’ambito del Piano operativo “Imprese e 

competitività”, sono state inoltre destinate ulteriori 1.766 milioni ai contratti di sviluppo, 

200 milioni per finanziare un fondo finalizzato a fronteggiare le delocalizzazioni 

delle imprese, 100 milioni alla competitività delle PMI nel mezzogiorno (c.d. SME 

                                                           
3 Le risorse FSC 2014-2020 richiamate in questo paragrafo sono quelle già individuate nel paragrafo relativo alle Politiche di coesione. 
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Initiative), 349,5 milioni a ricerca-sviluppo-innovazione nel settore dell’aerospazio 

nazionale e 34 milioni ad attività di assistenza tecnica. 

Rilevanti decisioni sono state adottate a supporto di settori strategici del made in Italy, 

come la grande cantieristica. Il CIPE ha disciplinato le modalità ed i criteri per 

procedere alla concessione del cosiddetto “limite speciale” relativamente alle 

operazioni assicurabili da SACE S.p.A. a supporto del settore strategico della 

cantieristica, approvando complessivamente sette operazioni nel settore: l’importo 

complessivo dei relativi contratti ammonta a 4,6 miliardi di euro. 

Nel settore energetico e dello sviluppo sostenibile il CIPE ha assegnato 140 milioni di 

euro (fondi FSC 2014-2020) per il completamento del programma di metanizzazione 

del mezzogiorno disciplinando anche le procedure per la concessione ai comuni e 

loro consorzi dei contributi in conto capitale e ha approvato (con il concerto MISE – 

MATTM) la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, articolata in cinque aree 

tematiche (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) e finalizzata a indirizzare 

le politiche, i programmi e gli interventi per la promozione dello Sviluppo sostenibile in 

Italia in sintonia con i nuovi accordi globali come l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 

lo Sviluppo sostenibile.  

 

 

Cultura e Ricerca  
 

In materia di Cultura, nell’ambito delle politiche per  lo sviluppo e la coesione il CIPE 

ha complessivamente assegnato 1.770 milioni di euro al Piano Operativo “Cultura e 

Turismo” che  ricomprende interventi di recupero e valorizzazione in tutto il territorio 

nazionale di monumenti, aree archeologiche e siti di rilevante interesse storico-

artistico; 14 milioni di euro per il proseguimento e la valorizzazione delle attività degli 

Istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli, 4 milioni di euro complessivi per 

le attività delle città designate capitali italiane della cultura 2015-2017 e 11,050 milioni 

per il Progetto “Sensi contemporanei – lo sviluppo dell’industria audiovisiva”.    

In materia di Ricerca il CIPE ha approvato il “Programma nazionale per la  ricerca 

2015-2020” cui sono destinate risorse di diversa fonte, tra le quali risorse del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione (FSC) per 500 milioni di euro nell’ambito delle politiche 

per  lo sviluppo e la coesione. 

Il CIPE ha, inoltre, disposto assegnazioni per progetti a valere sul Fondo Integrativo 

Speciale per la Ricerca (FISR) per complessivi 88,9 milioni di euro. 
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Sanità  

Il CIPE ha ripartito le risorse da destinare alle regioni a titolo di fabbisogno per il 

funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme ripartite relativamente 

agli anni dal  2013 al 2017, determinate  annualmente per legge, sono riportate nella 

tabella 8. 

 

 

          Tabella 8 – Fondo sanitario nazionale 

Fondo Sanitario Nazionale 2013 – 2017 

Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale con delibere CIPE 
 (in euro) 

Finanziamento complessivo del SSN anno 2013 107.004.500.000   

di cui per i Livelli essenziali di assistenza      104.082.359.720   

       

Finanziamento complessivo del SSN anno 2014 109.928.000.000   

di cui per i Livelli essenziali di assistenza    105.341.888.667   

       

Finanziamento complessivo del SSN anno 2015 109.715.000.000   

di cui per i Livelli essenziali di assistenza  107.032.486.290   

       

Finanziamento complessivo del SSN anno 2016 111.002.000.000   

di cui per i Livelli essenziali di assistenza  108.198.967.678   

       

Finanziamento complessivo del SSN anno 2017 111.752.000.000   

di cui per i Livelli essenziali di assistenza  108.948.660.735   

 

 

Accountability e trasparenza pubblica  

Nel corso della legislatura il DIPE, quale struttura tecnica di supporto al CIPE, ha 

adottato importanti misure finalizzate a migliorare l’informazione, la trasparenza e 

l’accountability pubblica relativamente alle decisioni del Comitato. Il nuovo sito del 

CIPE/DIPE informa i cittadini sull’attività del Comitato, gli esiti delle sedute, le 

policies, gli investimenti pubblici attivati. E’ stato rilasciato e collocato on line nel 2014 

un cruscotto di monitoraggio che informa il cittadino in tempo reale sullo stato 

procedimentale delle delibere del CIPE dalla data della seduta alla pubblicazione in 

Gazzetta ufficiale. Grande attenzione al cittadino è stata data con il Programma 

Cantieri in Comune dove è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle opere 

attraverso le foto dei cantieri postate sul sito ufficiale del DIPE.  

 



15 
A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - CIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cruscotto di monitoraggio dell’iter procedimentale delle delibere CIPE 

www.programmazioneeconomica.gov.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
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SCHEDA 1  

NUMERO DI DELIBERE E FINANZIAMENTI ATTIVATI 

PER SINGOLI GOVERNI DELLA LEGISLATURA 

 

Figura 1 – Numero di deliberazioni adottate nella legislatura suddivise per Governo  

 

 

Tabella 1: Finanziamenti attivati dal CIPE per Governo nella XVII legislatura (2013-2018) 

Settori Letta Renzi Gentiloni Totale 

Ferrovie e metropolitane        3.037,12       21.708,05        35.007,03       59.752,21  

Strade e autostrade        2.200,41       12.091,67        10.887,36       25.179,44  

Porti                  -           1.372,56             235,00         1.607,56  

Infrastruttere non suddivise           973,00         7.885,08          6.909,16       15.767,25  

Banda ultralarga                  -           2.200,00          1.330,00         3.530,00  

Sisma Abruzzo, Campania e 
Centro Italia 

       1.325,73         3.141,93          1.150,95         5.618,60  

Ambiente ed energia:              15,56         8.121,61             987,77         9.124,94  

Scuole               5,84         1.221,89                     -           1.227,73  

Competitività imprese             87,50         5.537,51          1.970,46         7.595,46  

Ricerca, cultura e turismo                  -           4.719,12          1.160,85         5.879,97  

Aree interne                  -              180,00               10,00            190,00  

Programmi operativi compl.                  -           2.781,54          5.039,54         7.821,09  

Altro            375,21         2.746,97          2.102,41         5.224,59  

Totale       8.020,37      73.707,93       66.790,53     148.518,83  
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SCHEDA 2 

Governo Letta   
(28 aprile 2013 - 22 febbraio 2014) 

Sintesi delle principali decisioni del CIPE, per seduta, in materia di 

infrastrutture prioritarie e FSC 

 

31 maggio 2013 

ha autorizzato la realizzazione del 2° lotto costruttivo della Galleria del 

Brennero per un importo di circa 297 milioni di euro, assegnando a RFI S.p.A. 
circa 25 milioni di euro per il completamento della copertura finanziaria del 1° 
lotto costruttivo, prendendo altresì atto della modifica del cronoprogramma e 
dell’incremento del costo a vita intera dell’opera stessa a 4.865 milioni di euro;  

 

19 luglio 2013 

ha destinato risorse per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete 

infrastrutturale ferroviaria nazionale, autorizzate ai sensi dell’articolo 7-ter, 
comma 2, del decreto legge n. 43/2013, in particolare 802 milioni di euro per il 
terzo Valico dei Giovi, 70 milioni di euro per la Linea ferroviaria Fortezza – 
Verona, Circonvallazione di Trento e 328 milioni di euro per il “potenziamento 
dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento 
delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari”, di cui 215 a specifici 
interventi. 

 

9 settembre 2013 

ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo della “Linea M4 della 

metropolitana di Milano – 1^ tratta funzionale, Lorenteggio-Sforza Policlinico” 
e le varianti al progetto definitivo della “Linea M4 della metropolitana di Milano – 
2^ tratta funzionale Sforza Policlinico - Linate” e preso atto del quadro 
economico e del PEF del progetto definitivo unificato dell’intera Linea, per un 
costo complessivo di 1.819,70 milioni di euro, IVA compresa. Il Comitato ha 
altresì assegnato in via definitiva all’opera la somma di 172,20 milioni di euro a 
valere sul fondo di cui all’art. 18, comma 1, del D.L. 69/2013 e ha espresso 
parere favorevole sullo schema di convenzione;  

ha approvato con prescrizioni la destinazione a specifici interventi 
dell’assegnazione di cui alla Legge di stabilità per il 2013 per la prosecuzione 
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del “Sistema MOSE” relativo alla salvaguardia della laguna e della città di 
Venezia, pari a circa 973 milioni di euro;  

 

13 dicembre 2013 

ha approvato il progetto definitivo della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, 
tratta Centro direzionale - Capodichino, del costo di 593,1 milioni di euro IVA 
esclusa, ha altresì assegnato definitivamente il contributo a fondo perduto di 
113,1 milioni di euro. 

 



20 
A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - CIPE 

 

 

SCHEDA 3 

Governo Renzi    
(17 febbraio 2014 – 11 dicembre 2016) 

Sintesi delle principali decisioni del CIPE, per seduta, in materia di 

infrastrutture prioritarie e FSC 

 

18 aprile 2014 

ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale Bicocca (e) – Augusta 
(e) dell’intervento “Velocizzazione della linea Catania-Siracusa, tratta 

Bicocca-Targia” e il progetto definitivo di un relativo cavalcaferrovia, con un 
limite di spesa dell’opera pari a 81 milioni di euro IVA esclusa;  

 

1° agosto 2014 

ha approvato, con prescrizioni, misure di defiscalizzazione all’Asse 

autostradale Pedemontana Lombarda per riequilibrare il Piano economico-
finanziario (PEF). L'ammontare delle misure agevolative fiscali è pari a 349 
milioni di euro in valore attuale complessivo (IRES, IRAP e IVA) per il periodo di 
applicazione 2016/2027;  

ha formulato parere favorevole sullo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione 
unica tra ANAS S.p.A. e Milano Serravalle-Milano tangenziali S.p.A. e 
sull’aggiornamento del relativo Piano economico finanziario, a seguito della 
scadenza del periodo regolatorio;  

ha espresso parere favorevole sui Contratti di Programma e di Servizio tra 

ENAV e Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell’economia e delle finanze e 
della difesa per gli anni 2010-2012 e 2013-2015 con investimenti complessivi di 
672,13 per il 2010-12 e 578,6 milioni di euro per il 2013-2015.  

ha autorizzato il Comune di Verona a utilizzare per il sistema filoviario a 

guida vincolata parte delle economie di gara per coprire maggiori oneri relativi 
a varianti per circa 7 milioni di euro  

 

10 novembre 2014 

ha preso atto dell’esigenza di prosecuzione dei lavori del Mo.S.E. e ha definito 
la destinazione a specifici interventi delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 
di stabilità per il 2013 e il 2014, già contrattualizzate con il 1° e 2° Atto 
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aggiuntivo al 43° Atto attuativo alla Convenzione del 4 ottobre 1991 per un 
importo complessivo di 1,243 miliardi di euro; 

 

28 gennaio 2015 

ha approvato, il progetto definitivo del Nodo di Bari: Bari Sud, variante tratta 

Bari centrale – Bari Torre a mare, con il limite di spesa è di 391 milioni di euro 
(al netto dell’IVA), integralmente finanziato nell’ambito del Contratto di 
programma RFI.  

ha approvato il progetto preliminare del primo lotto Ripalta-Lesina (finanziato per 
l’intero costo di 106 milioni di euro a valere sul contratto di programma RFI) della 
“Linea Pescara-Bari: raddoppio della tratta Termoli-Lesina” e, solo in linea 
tecnica, i progetti preliminari dei lotti 2 (Termoli Campomarino) e 3 
(Campomarino Ripalta) della medesima tratta. L’opera nel suo complesso è 
lunga 31 km e il limite di spesa è di 549 milioni di euro (al netto dell’IVA);  

ha approvato le modalità di attuazione della Strategia per le aree interne, per 

la quale è stato stanziato, dalla Legge di stabilità per il 2014, un importo di 90 

milioni di euro per il triennio2014-2016. Tali risorse sono destinate a 23 aree 

progetto, da selezionare entro il 30 marzo2015, per le quali le Regioni e le 

Provincie autonome dovranno definire degli Accordi di programma quadro entro 

il 30 settembre 2015; 

 

20 febbraio 2015 

ha approvato il progetto definitivo del Nuovo collegamento internazionale 

Torino – Lione – Parte comune italo-francese – Sezione transfrontaliera – 

Tratta in territorio italiano. Tale tratta è lunga circa 17 km di cui 12,5 in galleria 
e presenta un costo, a prezzi 2012, di 2,634 miliardi di euro. La quota italiana 
dell’opera realizzata in territorio italiano è di 1,597 miliardi di euro, che in caso di 
concessione da parte dell’Unione europea del contributo massimo previsto, pari 
al 40 per cento del totale, scenderebbe a 958 milioni di euro;  

ha approvato il progetto definitivo del lotto III della SS. 260 – “Picente”, da 

San Pelino a Marana di Montereale; dal costo di 24,6 milioni di euro 
interamente finanziati nell’ambito del contratto ANAS 2007-2009; 

ha assegnato un importo di circa 58,9 milioni di euro, alla “Riqualificazione 

tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale. Milano Comasina-

deposito Varedo”, in quanto intervento prioritario ai sensi dello stesso articolo 

1, comma 88, della legge n147/2013; 
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ha assegnato 450 milioni di euro, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014 – 2020, per  un Piano di interventi di prevenzione del rischio 

idrogeologico relativi in aree metropolitane e urbane con un alto livello di 

popolazione esposta al rischio; ha altresì assegnato 100 milioni di euro al 

Ministero dell’Ambiente per finanziare progettazione di interventi nello stesso 

ambito. 

 

10 aprile 2015 

ha assegnato circa 198,6 milioni di euro per il completamento di opere in 137 
Comuni, distribuiti sull’insieme del territorio nazionale, che hanno segnalato 
interventi di completamento appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro 
il 31 agosto 2015, a seguito della ricognizione degli interventi segnalati dai 
sindaci alla Presidenza del Consiglio in risposta all’invito del Presidente Renzi 
del 2 giugno 2014 (Programma “Cantieri in Comune”). 

 

29 aprile 2015 

ha autorizzato la realizzazione del 3° lotto costruttivo della Galleria di base 

del Brennero, inclusa nell’asse ferroviario Monaco-Verona, con un costo di 920 
milioni di euro a carico dell’Italia. Il Comitato ha individuato una nuova 
articolazione dell’opera in 6 lotti, prendendo atto dell’aggiornamento del 
cronoprogramma e del nuovo costo complessivo della galleria di base del 
Brennero, pari a 8,8 miliardi di euro. La “Galleria di base del Brennero”, inclusa 
nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), è una infrastruttura finalizzata al 
transito misto merci/viaggiatori sull’asse ferroviario del Brennero (Monaco-
Verona); 

 

6 agosto 2015 

ha preso atto, relativamente all’Autostrada A31 Valdastico Nord dell’accordo 
intervenuto tra il Governo italiano e la Provincia autonoma di Trento e la 
Regione Veneto in ordine all’iter di definizione dell’intesa sulla realizzazione del 
collegamento autostradale Valdastico Nord, secondo lotto di completamento, tra 
il casello di Valle dell’Astico e la congiunzione con l’autostrada A22 del 
Brennero. 

ha individuato una nuova articolazione dei lotti costruttivi dell’opera ferroviaria 
del “Terzo valico dei Giovi”, ha autorizzare la realizzazione del 3° lotto 
costruttivo, con un costo di 607 milioni di euro, e ha assegnato a RFI le risorse 
per la completa copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo per complessivi 600 
milioni di euro. 
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ha espresso parere sulla revisione del Piano economico finanziario (PEF) di cui 
alla convenzione di concessione tra CAL S.p.A. (concedente) e Bre.Be.Mi 
S.p.A. (concessionario) e ha destinato al collegamento autostradale 260 milioni 
di euro. 

ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sullo schema di Contratto di 

programma per l’anno 2015 e Piano pluriennale degli investimenti 2015-

2019 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS S.p.A.. Gli 
stanziamenti complessivi a favore di ANAS per gli investimenti sono pari a 
1.115,3 milioni di euro; alla prestazione dei servizi sulla rete in gestione sono 
destinate risorse stimate per l’anno 2015 in 594 milioni di euro. 

ha approvato l’articolazione degli interventi per l’avvio del Piano strategico per 

la Banda Ultra Larga, assegnando 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, ad interventi di immediata 
attivazione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettera d) della legge n. 190/2014 
(Legge di stabilità per il 2015). Risorse per 1,3 potranno essere oggetto di 
successiva delibera CIPE sul Fondo sviluppo e coesione. 

 

23 dicembre 2015 

ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Collegamento 

Lecco- Bergamo - S.P. ex SS 639 “dei laghi di Pusiano e Garlate” – variante 
di Cisano Bergamasco – 1° lotto funzionale”, per 40 milioni di euro di costo; ha 
altresì destinato al medesimo intervento 8,1 milioni di euro,  

ha approvato la variante al progetto esecutivo dell’intervento denominato 
“Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei 
Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – lotto funzionale San Gerolamo”, 
che porta il costo dell’intervento a 100,57 milioni di euro, e ha altresì destinato 
al medesimo intervento l’importo di 6,9 milioni di euro. 

ha approvato il progetto definitivo dell’intervento “Adeguamento e messa in 
sicurezza della S.S. 131 Cagliari-Sassari, dal km 108+300 al km 209+500. 
Risoluzione nodi critici. 1° stralcio e 2° stralcio”. Il costo dell’intervento è di circa 
181,8 milioni di euro; 

ha approvato il progetto definitivo del “2° stralcio funzionale” della 
Pedemontana delle Marche, assegnando all’intervento 90,183 milioni di 

euro”. 

espresso parere favorevole sullo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione 
Unica sottoscritta in data 10 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e SATAP – Tronco 
A21 S.p.A. e sull’aggiornamento del relativo piano economico finanziario; 

ha espresso parere favorevole sullo schema di Atto aggiuntivo ricognitivo al 
Contratto Trenitalia relativo ai servizi sottoposti a regime di obbligo di servizio 
pubblico di trasporto ferroviario di passeggeri di interesse nazionale a media e 
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lunga percorrenza per il periodo 2009-2014, proroga annualità 2015 e 2016 per 
investimenti complessivi pari a 578,8 milioni di euro; 

ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2015 del 
Contratto di programma 2012-2016 parte investimenti tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., che prevede 
la contrattualizzazione di risorse finanziarie aggiuntive per un valore di circa 
8.971 milioni di euro; 

 

1 maggio 2016 

ha determinato, le misure di defiscalizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 
12 novembre 2011, n.183, per l'affidamento in concessione del collegamento 
autostradale Campogalliano-Sassuolo (che collega la A22 e la SS467 
"Pedemontana").  

ha approvato la variante del progetto definitivo per l’apertura al traffico della 
galleria di sicurezza del traforo autostradale del Frejus. La variante al progetto 
comporta un aumento della spesa di competenza italiana pari a 71,9 milioni di 
euro, portando il costo complessivo dell’opera a 276,6 milioni di euro IVA 
esclusa.  

ha approvato i progetti definitivi di opere di completamento dell’intervento 
“Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia, 1° lotto funzionale 
Prealpino-S.Eufemia” (in particolare il collegamento sottopasso ferrovia-stazione 
metropolitana); assegnando definitivamente al suddetto intervento il 
finanziamento di 6 milioni di euro; 

ha approvato l’avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo della Galleria di 

base del Brennero dal valore complessivo di 1,25 miliardi di euro,  

ha approvato il progetto definitivo di variante della Interconnessione tra la A35 

(Brebemi) e la A4 (Autostrada Torino-Milano-Venezia-Trieste); 

ha approvato, con prescrizioni, la 2a perizia di variante localizzativa 
dell’intervento “Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo 

schema Basso Molise”. L’intervento in esame, del costo aggiornato di 88,984 
milioni di euro, interessa 11 Comuni nella bassa valle del Biferno; 

ha assegnato 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(FSC) 2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali per il 

finanziamento del Piano “Turismo e cultura” finalizzato ad un’azione di 

rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento della 

fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali, con 

particolare riguardo al Sistema museale italiano. Sono altresì previsti interventi 

per il consolidamento di sistemi territoriali turistico - culturali. In particolare, a 
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beneficiare del piano saranno grandi completamenti di interventi già in corso 

(quali Pompei, Ercolano, la Cittadella di Alessandria, la Reggia di Caserta e gli 

Uffizi di Firenze) oltre a nuovi interventi di importo complessivo di 170 milioni da 

ripartire fra interventi di valore non superiore a 10 milioni di euro con successivo 

provvedimento.  

 

10 agosto 2016 

ha approvato interventi di potenziamento degli impianti di alimentazione e 
trazione elettrica della linea 2 della metropolitana di Milano allo scopo di 
migliorare standard di sicurezza ed affidabilità a parità di costo complessivo; 

ha riapprovato il Progetto definitivo di riqualificazione e potenziamento della S.P. 
ex S.S. 415 “Paullese; 

ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale del potenziamento degli 

impianti ferroviari di ‘La Spezia Marittima’ all’interno del porto commerciale 
assegnando allo stesso progetto la somma di 38.98 milioni di euro; 

ha approvato il progetto preliminare del primo lotto del Sistema tangenziale di 

Lucca, per 80 milioni di euro, riguardante la viabilità cittadina, rinviando a nuova 
istruttoria il secondo lotto; 

ha approvato il progetto definitivo dell’adeguamento tecnologico e 
infrastrutturale della galleria in subalveo torrente Fiumicello” della Linea 

ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria; 

ha approvato il progetto definitivo del 3° macrolotto, prima tratta, della Strada 

Statale 106 “Jonica” per 276,460 milioni di euro; 

ha approvato l’assegnazione di un finanziamento di 1.630 milioni di euro per la 

linea AV/AC Milano-Genova -Terzo valico dei Giovi, quarto lotto costruttivo e 
ha autorizzato l’avvio della realizzazione. 

ha espresso parere favorevole all’aggiornamento 2016 del Contratto di 

Programma RFI (Rete ferroviaria italiana) parte investimenti, il quale include 
rispetto al 2015, nuove risorse nette per un totale di 8.935 milioni di euro, di cui 
4,25 miliardi per la rete convenzionale/alta capacità, 2,7 miliardi per i valichi e 
l’alta velocità e un miliardo per la sicurezza e l’efficientamento della rete 
ferroviaria; 

ha espresso parere favorevole sul Contratto di Programma RFI (Rete 

ferroviaria italiana) 2016-2021, parte servizi, relativa alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria, sicurezza e collegamenti via mare; 
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ha approvato, in attuazione dell’art. 1, comma 703, lettere a) e b) della legge n. 

190/2014 (legge di stabilità 2015), l’individuazione delle aree tematiche e dei 

relativi obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo 

Sviluppo e coesione (FSC). La proposta prevede altresì l’adozione delle regole 

di funzionamento del Fondo. Le Aree tematiche sono: Infrastrutture, 

Ambiente, Sviluppo economico e produttivo, Turismo, cultura e 

valorizzazione delle risorse naturali, Occupazione, inclusione sociale e 

lotta alla povertà, Istruzione e formazione, Rafforzamento della pubblica 

amministrazione, Agricoltura; 

ha approvato un piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno 

assegnando 13,412miliardi di euro per interventi da realizzarsi nelle Regioni e 

nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi 

interistituzionali denominati “Patti per il Sud”.  

 

1 dicembre 2016 

ha approvato il definanziamento della Tranvia su gomma de L’Aquila e il 

contestuale finanziamento della Fase 1 della Linea Metrebus nello stesso 
comune (Legge 211/1992 - Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido 
di massa);  

ha approvato la modifica del sistema viario per il completamento funzionale del 
Quadrilatero Umbria-Marche individuandone le opere prioritarie, le opere da 
accantonare e destinato le relative risorse disponibili; 

ha approvato l’utilizzo delle risorse per le opere compensative di cui alla delibera 
n. 83/2008 relative all’Asse viario Quadrilatero Umbria Marche, Maxilotto 1, 

direttrice SS 77 “Val di Chienti”, Civitanova Marche-Foligno, per la 
realizzazione di interventi sulla viabilità resi necessari a seguito dei recenti 
eventi sismici; 

ha approvato il progetto definitivo di spostamento delle linee aeree elettriche 
Terna in località Lovernato/Ospitaletto (Bs) nell’ambito del Collegamento 

autostradale Brescia-Milano (BreBeMi): 

ha approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di 

competenza dal Ministero dello sviluppo economico prevede investimenti per un 

miliardo e 400 milioni di euro finalizzati a promuovere l’innovazione industriale 

all’interno della cornice strategica unitaria che comprende la Strategia nazionale 

di specializzazione intelligente, il Piano nazionale Industria 4.0 finalizzato a 

promuovere una produzione quasi integralmente basata sull’utilizzo di macchine 

intelligenti, interconnesse e collegate alla rete e il Piano strategico Space 
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Economy, diretto a trasformare il settore spaziale in uno dei motori propulsori 

della crescita del Paese.  

ha approvato il Piano operativo Infrastrutture di competenza dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede investimenti per 11,5 miliardi di euro 

ed è articolato in sei Assi Tematici di intervento:  

ha approvato il Piano operativo del Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali prevede interventi ed azioni riconducibili alle aree 

tematiche Infrastrutture, Sviluppo economico e produttivo, Ambiente e 

Rafforzamento della Pubblica Amministrazione .  

ha assegnato ai Patti per Regioni e Città Metropolitane (FSC) le seguenti 

risorse: 723,55 milioni di euro alla Regione Lazio; 718,70 milioni di euro alla 

Regione Lombardia; 110,00 milioni di euro alla Città metropolitana di Milano;  

110,00 milioni di euro alla Città Metropolitana di Firenze;  110,00 milioni di euro 

alla Città Metropolitana di Genova; 110,00 milioni di euro alla Città 

Metropolitana di Venezia; 
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SCHEDA 4 

Governo Gentiloni  
(11 dicembre 2016 - 28 febbraio 2018) 

Sintesi delle principali decisioni del CIPE, per seduta, in materia di 

infrastrutture prioritarie e FSC 

 

3 marzo 2017 

ha approvato il progetto definitivo con prescrizioni e raccomandazioni, del 1° 
lotto «Fortezza - Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea 

ferroviaria Fortezza – Verona, per circa 25 km più interconnessioni alla linea 
storica con un limite di spesa, netto IVA, di 1.478 milioni di euro.  

ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dell’intervento “Itinerario 

E78 SGC Grosseto-Fano - Tratto Grosseto-Siena – Lotto 4, adeguamento a 
quattro corsie del tratto in questione per circa 3 km, del costo complessivo di 
circa 106,8 milioni di euro al netto di IVA. 

ha approvato due varianti  localizzative della linea metropolitana M4 di Milano, 

"San Cristoforo (Lorenteggio) - Linate", e il limite di spesa è confermato in 
circa 1.850,6 milioni di euro.  

ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “metropolitana 

leggera automatica di Torino, tratta Collegno - Cascine Vica, 1° lotto 

funzionale Fermi - Collegno centro”, della lunghezza di circa 1,7 km, con 2 
stazioni, il cui costo complessivo previsto è di 123,7 milioni di euro, al netto 
dell’IVA.  

ha espresso parere favorevole in merito al Contratto di servizio Trenitalia in 

ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di 

passeggeri a media-lunga percorrenza 2017-2026, finalizzato a garantire 
servizi di trasporto essenziali per il Paese, per garantire mediante la previsione 
di obblighi di servizio pubblico collegamenti a domanda debole, non serviti da 
servizi di mercato. Il contratto include investimenti e manutenzione, per circa 
971,7 milioni di euro dal 2017 al 2026 e sono destinati in particolare ad avviare il 
rinnovamento del materiale rotabile. 

ha espresso parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, 
sull’aggiornamento dei piani economico finanziari delle seguenti 
concessionarie autostradali: Autostrada dei Fiori; Società Autostrada Ligure 
Toscana (SALT); Autovie venete; Concessioni Autostradali Venete (CAV); 
Società autostrada valdostane (SAV); Società Italiana per il Traforo Autostradale 
del Fréjus (SITAF); Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.; 
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Tangenziale di Napoli; Autostrada Torino Savona (ATS); Società Autocamionale 
della Cisa. 

ha assegnato 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 (la cui dotazione 

è stata integrata per 10.962 milioni di euro con la Legge di bilancio 2017) al 

“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie”, di cui all’articolo 1, comma 978, della legge n. 

208/2015. Le risorse sono ripartite per 603,90 milioni di euro in favore delle città 

e dei comuni del Mezzogiorno e per 194,27 milioni di euro in favore delle città e 

dei comuni del Centro Nord. 

 

10 luglio 2017 

ha approvato il progetto definitivo della nuova linea AV/AC Brescia – Verona, 

“Lotto Brescia est - Verona (escluso nodo di Verona)”, dal costo di 2.499 
milioni, nonché autorizzato l’avvio della realizzazione delle opere del 1° lotto 
costruttivo del “Lotto Brescia est - Verona (escluso nodo)”, entro un limite di 

spesa di 1.892 milioni di euro. Il CIPE ha altresì disposto la progettazione, in 
sostituzione del cosiddetto “Shunt di Brescia”, della soluzione 
“Quadruplicamento in affiancamento alla linea storica nell’ambito del Nodo di 
Brescia”, finalizzata a dare continuità alla Linea AV-AC Milano - Verona e la sua 
presentazione al MIT entro dodici mesi; 

ha assegnato 4 milioni di euro, per il potenziamento e la trasformazione della 

Ferrovia circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della 
tratta sub-metropolitana fino a Paternò”, in particolare del “Lotto di 
completamento, dalla stazione di Monte Po alla stazione Misterbianco centro, 
della tratta Nesima-Misterbianco centro”. Il costo dell’intero intervento è di 124 

milioni di euro.  

ha espresso parere favorevole, sentito il NARS, sul Contratto di programma tra 

lo Stato e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV S.p.A.) per il periodo 
tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, relativo ai servizi della navigazione 
aerea e alle connesse prestazioni da parte della società, ai livelli tariffari, agli 
oneri a carico dello Stato per i voli esonerati e per la sicurezza operativa e il 
monitoraggio dell’attuazione del Contratto. Il contratto prevede investimenti 

per circa 436 milioni di euro nel 2016-2019. 

ha assegnato la somma di 67.456.321 euro al Ministero per lo sviluppo 

economico per il finanziamento, a favore di micro, piccole e medie imprese 

delle Regioni del Centro-Nord, di contributi diretti a favorire la digitalizzazione 

dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico (art. 6 DL 145/2013). La 

spesa è posta a carico delle risorse del FSC 2014-2020, come integrate dalla 

legge di bilancio 2017. Il contributo (voucher) per ciascuna azienda, di importo 
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non superiore a 10.000 euro, verrà concesso alle imprese esclusivamente per 

l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento 

dell'efficienza aziendale e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, 

tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità (es. 

telelavoro, e-commerce, connettività a banda larga e ultra-larga); per permettere 

il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, per finanziare 

la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale.  

ha assegnato 2 milioni di euro, a carico del FSC 2014-2020, alle città di 

Mantova e Pistoia inqualità “Capitali italiane della cultura” per gli anni 2016 

e 2017, in relazione alle designazioni formulate dal Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo in conformi tà ai giudizi espressi da apposita giuria. 

I progetti presentati dalle città designate "Capitale italiana della cultura" hanno 

natura strategica in quanto sono finalizzati a incrementare la fruizione del 

patrimonio culturale materiale e immateriale del Paese. 

7 agosto 2017 

ha approvato l’avvio della realizzazione del 1° e del 2° Lotto costruttivo della 
Linea Ferroviaria Torino Lione. Sezione internazionale, parte comune italo-
francese, sezione transfrontaliera – Articolazione in lotti costruttivi; 

ha approvato, previo parere del NARS, una revisione dei criteri per la 
regolazione economica degli aggiornamenti dei piani economico finanziari delle 
società concessionarie autostradali; 

ha approvato, il Contratto di Programma parte investimenti 2017-2021 fra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed RFI per un totale di 202,5 miliardi 
di euro (fino al 2030 ed in parte ancora da finanziare) dei quali 65,9 miliardi di 
euro come finanziamento disponibile nel contratto e 13,3 miliardi di euro quale 
finanziamento aggiuntivo della delibera nei cinque anni di contratto. 

ha approvato una delibera che completa il disegno del Piano Banda Ultralarga, 

in particolare con - finanziamento degli interventi per la realizzazione del Piano 

BUL nelle cosiddette “aree grigie”: 2,100 miliardi tra cui anche risparmi derivanti 

dai ribassi d’asta nelle due prime gare sulle “aree bianche”; 1,3 miliardi per 

interventi a sostegno della domanda degli utilizzatori, a cominciare dalle 

famiglie; 

ha assegnato fondi di competenza FSC per il Piano Periferie e il 

rifinanziamento del Piano aree degradate; 

ha assegnato i fondi previsti dal Decreto Mezzogiorno a sostegno delle Zone 

economiche speciali e prima assegnazione per il triennio 2017-2018-2019 delle 

risorse per la misura “Resto al Sud” per i giovani imprenditori, quale anticipo del 
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completo finanziamento a 1,3 miliardi in sede di Legge di Bilancio come stabilito 

nel citato decreto; 

ha destinato, a completamento dei Programmi operativi ministeriali, di risorse 

per 162 milioni di euro a interventi in particolare per infrastrutture, ambiente, 

edilizia sociale per la Regione Emilia Romagna e la  Città Metropolitana di 

Bologna; 

 

22 dicembre 2017 

Relativamente all’opera Terzo valico dei Giovi:  

a) ha autorizzato l’utilizzo di 60 milioni di euro per la realizzazione del 
“Progetto Condiviso” (la cui prima fase prevede l’assegnazione di 11 
milioni di euro per altrettanti comuni della Regione Piemonte), di cui al 
protocollo d’Intesa del 12 settembre 2016;  

b) ha approvato, la Variante di Interconnessione di Novi Ligure alternativa 

allo Shunt e autorizzato l’avvio dei lavori per il Quinto Lotto Costruttivo e 
la relativa assegnazione di 1.508 milioni di euro;  

c) ha autorizzato, l’avvio dei lavori per il Sesto Lotto Costruttivo e la relativa 
assegnazione di 833 milioni di euro. 

ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo della 
nuova linea AV/AC Verona – Vicenza – Padova, limitatamente al 1° Lotto 

funzionale Verona – Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est), con limite di 
spesa di 2.713 milioni di euro e autorizzato l’avvio della realizzazione, del 1° 
lotto costruttivo del 1° Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza, entro un limite di 
spesa di 984 milioni di euro;  

ha autorizzato, in relazione al Prolungamento della linea M1 di Milano, 
l’utilizzo dei ribassi di gara per 28.667.792,04 euro per integrare le risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento ed ad approvare una 
variante non localizzativa al progetto;  

ha assegnato in relazione all’intervento Prolungamento della linea 

metropolitana di Milano M2, complessivi 24,893 milioni di euro a valere sulle 
risorse di cui all’art.1, comma 228, della L. n. 190/2014, relativa all’annualità 
2017;  

ha approvato, con prescrizioni, in riferimento all’intervento Bretella di 

collegamento tra l’autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino, il 

progetto definitivo dell’intervento “S.S. 398 “Val di Cornia”- bretella di 

collegamento tra l’A12 ed il porto di Piombino”;  

ha approvato, in relazione alla Linea ferroviaria Pescara Bari – raddoppio 

della tratta Termoli Lesina, lotto 1 Ripalta Lesina, il progetto definitivo del 1° 
lotto funzionale, con prescrizioni e raccomandazioni;  
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ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree dell’intervento 
”Itinerario Ragusa–Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 

514 di Chiaramonte e della SS 194 Ragusana”;  

ha individuato le risorse eccedenti il fabbisogno dei lavori assegnati con delibere 
CIPE n. 96/2002, n. 14/2004 e n. 95/2004, effettivamente disponibili per il piano 

di deflazione del contenzioso ANAS.  

ha approvato, infine, il Progetto integrato della mobilità bolognese per il 
completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione 
del trasporto pubblico urbano  

ha assegnato risorse per nuovi interventi prioritari al Contratto Istituzionale di 

Sviluppo per l’area di Taranto (FSC 2014-2020); 

ha assegnato risorse al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 

(PMI) in attuazione dell’art. 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(FSC 2014-2020); 

ha approvato l’Addendum al Piano operativo Infrastrutture (delibera n. 

54/2016) con assegnazione di ulteriori risorse; 

ha approvato l’Addendum al Piano operativo Ambiente (MATTM) con 

assegnazione di ulteriori risorse; 

ha approvato l’Addendum al Piano stralcio “Cultura e turismo” (MIBACT) 

con assegnazione di ulteriori risorse; 

ha approvato l’Addendum al Piano operativo del “Imprese e competitività” 

(MISE) con assegnazione di ulteriori risorse; 

ha disposto un’assegnazione programmatica alla misura “Resto al sud” (art. 1 

del DL91/2017) 

in relazione al Piano investimenti Banda Ultra Larga, ha approvato 

l’individuazione delle misure e delle modalità attuative per sostenere lo sviluppo 

di beni e servizi di nuova generazione. (Delibera 71/2017, FSC 2014-2020); 
 

28 febbraio 2018  

ha approvato il progetto definitivo dell’ “Hub portuale di Ravenna”, dal costo di 
235 milioni di euro, approfondimento dei canali Candiano e Baiona del porto di 
Ravenna, adeguamento delle banchine operative esistenti, nuovo terminal in 
penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione del P.R.P. 
vigente 2007; 

ha approvato il progetto preliminare della SS n. 675 “Umbro-laziale” – asse Orte 
– Civitavecchia, tratta Monte Romano est – SS 1 Aurelia, dal costo di circa 467 
milioni di euro; 
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ha approvato il progetto definitivo della seconda tratta del 3° megalotto alla S.S. 
106 “Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico 
(KM 400+000), 2° tratta dal km 18,863 a fine intervento, dal costo di 1,05 miliardi 
di euro; 

ha approvato il progetto definitivo dello stralcio nord del Nodo ferrostradale di 
Casalecchio di Reno (delibera n. 75/2012), dal costo di circa 156 milioni di euro; 
 
ha autorizzato l’utilizzo delle economie di gara dello schema idrico Basento 
Bradano, Tronco Acerenza, distribuzione - III lotto; 

ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul Contratto di Programma 
2015-2029 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato 
italiane S.p.A. e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.A. (TELT): per il finanziamento, 
la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte 
comune della nuova linea ferroviaria Torino – Lione; 

ha approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione collegamento tra la 
S.S. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. 
Variante di Abbiategrasso – Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° Stralcio 
da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C (Accessibilità Malpensa), dal costo di 
220 milioni di euro; 

ha approvato il progetto definitivo del primo lotto della cd “Telesina” di 24 km, dal 
costo di 460 milioni di euro;  

ha destinato 4,5 milioni di euro per alla realizzazione delle opere complementari 
al sistema di trasporto a guida vincolata Bologna centro – San Lazzaro. 

ha approvato l’Addendum al Piano operativo “Cultura e turismo” con 
assegnazione di ulteriori risorse pari a 740 milioni di euro (FSC 2014-2020); 

ha approvato l’Addendum al Piano Operativo “Ambiente” con assegnazione di 
ulteriori risorse pari a 782 milioni di euro (FSC 2014-2020); 

ha approvato l’Addendum al Piano operativo “Infrastrutture” del Ministero delle 
infrastrutture, con assegnazione di ulteriori risorse pari a 935 milioni di euro 
(FSC 2014-2020); 

ha approvato l’Addendum al Piano operativo “Agricoltura” del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali con assegnazione di ulteriori risorse pari 
a 12,6 milioni di euro  (FSC 2014-2020); 

ha approvato l’assegnazione di ulteriori risorse (FSC 2014-2020), pari a 880 
milioni, al Piano operativo “Imprese e competitività” del Ministero dello sviluppo 
economico e un’assegnazione di 200 milioni per un fondo finalizzato a 
fronteggiare le delocalizzazioni industriali. 

ha approvato l’ Piano Operativo “Salute” del Ministero della salute  con 
assegnazione di risorse pari a 200 milioni di euro (FSC 2014-2020); 
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ha approvato il Piano operativo “Sport e periferie” del Ministro per lo Sport, con 
assegnazione di risorse pari a 250 milioni di euro (FSC 2014-2020); 

ha assegnato un milione di euro alla Città Palermo capitale italiana della cultura 
2018 (FSC 2014-2020); 

ha assegnato risorse a interventi per la ricerca: 90 milioni di euro al Polo di 
ricerca sanitario della Regione Piemonte, 40 milioni di euro per il Parco 
scientifico e tecnologico dell’Università di Genova in località Erzelli e 18 milioni 
di euro per la creazione di un nuovo polo di ricerca, formazione e trasferimento 
tecnologico nella Provincia autonoma di Bolzano (FSC 2014-2020); 

ha assegnato, in relazione a quanto previsto dalla delibera 57/2016, risorse, pari 
a 20 milioni di euro per impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale 
in uso a gruppi sportivi militari (FSC 2007-2013);  

 
 

 

 

 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 
 
Introduzione 
 
Il Dipartimento per le Politiche della famiglia è una struttura di supporto per la 
promozione, il coordinamento ed il raccordo dell’azione di Governo in materia di politiche 
della famiglia, che ha tra i propri compiti istituzionali quelli di: assicurare l’attuazione delle 
politiche familiari, anche con riferimento alle problematiche generazionali; curare, 
avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano 
nazionale per la famiglia, l’elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, 
regionali e locali, di cui assicura il monitoraggio e la valutazione; curare la gestione delle 
risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia; promuovere e coordinare le azioni 
del Governo a sostengo della maternità e della paternità; promuovere, in sede di 
Conferenza unificata, intese volte alla promozione territoriale dei servizi socio-educativi, 
alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti 
familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuovere, 
incentivare e finanziare le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura 
della famiglia; promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di relazioni 
giuridiche familiari; curare, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e 
l’adolescenza, attraverso la redazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la 
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, l’elaborazione e il coordinamento 
delle politiche nazionali, regionali e locali in materia, di cui assicura il monitoraggio e la 
valutazione, assieme al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui co-presiede 
l’Osservatorio; curare l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia 
di politiche per la famiglia; assicurare la presenza del Governo negli organismi nazionali, 
comunitari e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia. 
Le risorse per effettuare le diverse attività istituzionali incidono sul Fondo per le politiche 
della famiglia istituito con la Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, commi 
1250, 1251, 1252, 1253, 1259. 
 
 

1. Misure a sostegno della famiglia previste dalla legge di bilancio  
 

1.1. Legge di bilancio per l’anno 2017 

Al fine di incentivare la natalità e il sostegno delle famiglie, la Legge di bilancio per l’anno 
2017 (L. 232/2016) ha introdotto nuove misure la cui attuazione è stata demandata al 
Dipartimento per le politiche della famiglia. 
 

a. Bonus “mamma domani” 
 

L’articolo 1, comma 353 della suddetta Legge ha riconosciuto, a decorrere dal 1º gennaio 
2017, un premio alla nascita o all'adozione di minore pari a 800 euro che non concorre alla 
formazione del reddito ed è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della 
futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento, è stata definita la disciplina di 
dettaglio volta a dar attuazione all’iniziativa (si vedano le Circolari dell’INPS n. 39 del 27 
febbraio 2017; n. 61 del 16 marzo 2017 e n. 78 del 28 aprile 2017): a partire dal 4 maggio 
2017 le mamme o le future mamme possono presentare all’ INPS la domanda per la 
concessione del premio alla nascita di 800 euro, che è riconosciuto, in un’unica soluzione 
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e senza alcuna limitazione di reddito, per ogni evento (gravidanza o parto, adozione o 
affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.  
Ad oggi, sono state soddisfatte ben 400.352 domande per il premio alla nascita, per un 
totale di risorse erogate pari a circa 320 milioni euro. 
 

b.  Bonus nido 
 

L’articolo 1, comma 355, della L. 232/22016 riconosce, a partire dall’anno 2017, un buono 
di 1.000 euro - su base annua e parametrato a undici mensilità - a fronte del pagamento di 
rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, fruiti dai nati a decorrere dal 1° 
gennaio 2016, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione 
in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. La suddetta 
disposizione prevede che il buono sia corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa 
presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a 
strutture pubbliche o private. 
A tal fine, il Dipartimento ha predisposto il decreto di attuazione del citato comma 355, che 
è stato adottato con il DPCM del 17 febbraio 2017, recante “Disposizioni per l’attuazione 
dell’articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - 
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 18 aprile 2017, n. 90; l’INPS, con Circolare n. 88 del 22 maggio 2017, ha 
potuto fornire le istruzioni operative per accedere al Buono Nido. 
Così, a partire dal 17 luglio 2017, il genitore che sostiene le spese relative alla frequenza 
dell’asilo nido - pubblico o privato autorizzato – può fare domanda all’INPS per ottenere, 
per ogni bambino nato o adottato/affidato a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Buono Asilo 
Nido fino ad un massimo di 1000 euro annui. 
Il Buono di 1000 euro è, altresì, concesso, in un’unica soluzione, ai genitori con bambini al 
di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, che siano impossibilitati alla 
frequenza dell’asilo nido. In tale ipotesi la domanda del genitore dovrà essere corredata da 
un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta da cui risulti l’impossibilità del 
bambino a frequentare l’asilo nido.  
Ad oggi, risultano pervenute all’INPS circa 85mila domande per una spesa finanziaria pari 
a circa 39 milioni di euro. 
 

c. Fondo di sostegno alla natalità 
 

L’articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede al fine di 
sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, l’istituzione, presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla 
natalità». Il Fondo è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, 
nati o adottati a partire dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche 
fideiussorie, a banche e a intermediari finanziari. Il successivo comma 349 del medesimo 
articolo 1, inoltre, prevede che la dotazione del Fondo di sostegno alla natalità sia pari a 
14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per 
l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021.  
In attuazione del citato comma 348, il Dipartimento ha predisposto il decreto attuativo 
adottato, in data 8 giugno 2017, dal Ministro pro tempore con delega in materia di politiche 
per la famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono 
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stati definiti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché 
quelli di rilascio e di operatività delle garanzie. 
In data 21 dicembre 2017, il Dipartimento ha poi sottoscritto, con il Ministero dell’economia 
e delle finanze, un Protocollo d’intesa per l’individuazione del soggetto gestore (CONSAP 
spa) del suddetto Fondo e l’affidamento delle attività, di interesse comune, nell’ambito del 
fondo di sostegno alla natalità. Si sta, conseguentemente, procedendo alla stipula della 
determina a contrarre e del disciplinare per l’affidamento a CONSAP spa delle attività di 
gestione del citato Fondo. 
A breve, il Dipartimento stipulerà un Protocollo con l’Associazione bancaria italiana (ABI) 
volto a disciplinare le modalità di adesione dei soggetti finanziatori (banche e intermediari 
finanziari) all’iniziativa del menzionato Fondo. 
 

1.2. Legge di Stabilità per l’anno 2014 

Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di nuovi nati o dei bambini adottati 
appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, l’articolo 1 comma 201 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 ha previsto l’istituzione, del “Fondo per i nuovi nati”. Sulla base del 
disposto normativo, sono stati destinati al suddetto Fondo, circa 33 milioni di euro. 
In attuazione della suddetta previsione, il Dipartimento ha pertanto predisposto, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il decreto attuativo con il quale 
sono stati definiti criteri e modalità per la fruizione del beneficio economico di euro 275, 
riconosciuto una tantum, a favore delle famiglie a basso reddito, per i figli nati o adottati 
nell’anno 2014. 
 
 

2. Osservatorio Nazionale sulla famiglia  
 
L'Osservatorio nazionale sulla famiglia è un organismo di supporto tecnico scientifico 
per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia, con funzioni di studio, ricerca, 
documentazione, promozione e consulenza, anche per quanto attiene al supporto del 
Dipartimento ai fini della predisposizione del Piano Nazionale per la famiglia. L’organismo, 
che vede la partecipazione delle amministrazioni di tutti i livelli di governo, delle parti 
sociali e delle associazioni familiari e del terzo settore, è presieduto dal Ministro delegato 
alle politiche per la famiglia. 
L’Osservatorio, in vista della definizione del nuovo Piano Nazionale sulla Famiglia, ha 
individuato al proprio interno sei sottogruppi di lavoro, che, in incontri con cadenza 
pressoché mensile, hanno approfondito, ciascuno, uno dei seguenti temi: 1) l’analisi 
giuridica economica e sociale del fenomeno della disgregazione familiare anche dal punto 
di vista della frammentazione delle competenze giurisdizionali in materia di famiglia; 2) le 
politiche fiscali a sostegno della famiglia; 3) il fenomeno della crisi demografica: cause, 
effetti e soluzioni; 4) la centralità del ruolo della famiglia e problematiche sociali; 5) le 
politiche degli enti territoriali a sostegno della famiglia. Le politiche per favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro; 6) i costi e finanziamento delle prestazioni dedicate 
alla famiglia. Prospettive di riforma. 
Nello svolgimento delle attività tanto dell’Osservatorio, quanto di ciascun sottogruppo di 
lavoro, il Dipartimento svolge attività di impulso, coordinamento e supervisione. 
L’Osservatorio, inoltre, ha contribuito alla organizzazione della III Conferenza Nazionale 
sulla Famiglia (infra), sia per quanto attiene all’elaborazione dei materiali per la 
discussione, sia attraverso il diretto coinvolgimento ed impegno dei propri componenti, in 
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particolare del Comitato tecnico-scientifico, organo che ha lo specifico compito di tradurre 
operativamente gli indirizzi fissati dall’Assemblea dell’organismo. 
 
 

3. III Conferenza Nazionale sulla Famiglia 
 
Nei giorni 28 e 29 settembre 2017 si è tenuta, presso la Sala della Protomoteca in 
Campidoglio a Roma, la III Conferenza Nazionale sulla Famiglia, organizzata dal 
Dipartimento con l’attivo coinvolgimento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. 
La Conferenza, che ha visto la diretta partecipazione del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e di rappresentanti del Governo, ha inteso coinvolgere le Istituzioni di tutti i livelli di 
governo, le parti sociali e le organizzazioni rappresentative della società civile, affrontando 
temi di grande rilevanza ed attualità legati alla famiglia, quali quelli della crisi demografica, 
delle politiche fiscali a favore della famiglia e delle misure di conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro. 
La Conferenza ha costituito un’occasione di ampia riflessione, di partecipazione, di 
confronto e di dibattito sui temi della famiglia, considerata in tutte le sue componenti e 
problematiche generazionali, avendo quale focus principale la discussione delle linee 
generali del nuovo Piano Nazionale per la Famiglia, sulla base delle attività svolte 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia. La Conferenza si è articolata in una prima 
mattinata dedicata ai saluti istituzionali e ad alcune relazioni di inquadramento dei 
principali assi di discussione, seguita da una sessione pomeridiana dedicata interamente 
ai gruppi di lavoro, coordinati dai membri del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio 
Nazionale sulla Famiglia. La seconda giornata si è aperta con la restituzione in plenaria 
dei risultati del lavoro dei gruppi, seguita da una tavola rotonda cui hanno partecipato 
esponenti politici in rappresentanza delle amministrazioni centrali di riferimento, delle 
regioni e delle autonomie locali. 
L’Osservatorio, come evidenziato, ha fornito il supporto tecnico-scientifico 
all’organizzazione della Conferenza, anche attraverso l’attività dei gruppi di lavoro costituiti 
al suo interno che, in occasione dell’evento, si sono aperti alla partecipazione degli 
intervenuti alla manifestazione, così da offrire utili spunti e osservazioni per la costruzione 
del nuovo Piano Nazionale per la famiglia. In particolare, il dibattito si è articolato sui 
seguenti temi, sviluppati all’interno dei gruppi: a) centralità del ruolo delle famiglie come 
risorse sociali ed educative; b) crisi demografica e rapporto fra il quadro nazionale e le 
tendenze internazionali; c) l’evoluzione della famiglia fra diritto e società; d) conciliazione 
famiglia/lavoro e nuove politiche di welfare; e) proposte e prospettive per un fisco a 
sostegno delle famiglie. 
I contributi raccolti, che il Dipartimento sta collazionando ai fini di una pubblicazione di 
carattere scientifico, che comprenda le relazioni e gli interventi offerti in seno all’evento, 
hanno fatto emergere preziosi elementi di conoscenza e interessanti proposte per una 
futura programmazione riguardo le politiche familiari. In particolare, in modo unanime, è 
stata sottolineata la necessità di politiche strutturali e continuative a favore della famiglia 
nelle sue varie articolazioni e differenti fasi del ciclo di vita. E’ stata richiamata la necessità 
d’interventi rivolti alla promozione dell’empowerment della famiglia, rilanciata con forza la 
richiesta di un potenziamento della rete dei servizi di conciliazione. E’ stato inoltre dato 
ampio riconoscimento all’importanza della legge sul “dopo di noi” e del terzo settore. È 
stata ribadita più volte l’urgenza di interventi per incentivare l’occupazione femminile e 
giovanile. Significativo il tema prioritario di arginare il costante calo demografico destinato 
a determinare conseguenze negative sul PIL e sulla sostenibilità del sistema di welfare.  
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4. Finanziamento e monitoraggio delle politiche a favore della famiglia. 

 
Al fine di promuovere politiche per la famiglia, la Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 
296 ha istituito un apposito Fondo, denominato, per l’appunto, Fondo per le politiche della 
famiglia. 
In questo contesto, il Dipartimento ha stanziato, in relazione alle attività condotte da 
parte delle Regioni e Province Autonome in materia di politiche a favore delle famiglia a 
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, risorse specifiche che, previa 
definizione di Intese in Conferenza Unificata, hanno concretamente sostenuto lo sviluppo 
delle politiche territoriali. In particolare, in base all’articolo 1, commi 1259 e 1260, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il decreto di riparto del Fondo del 2014 ha destinato 5 
milioni di euro per finanziare attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità 
genitoriali (Intesa 103/CU del 2014); il decreto di riparto del 2015 ha destinato 5 milioni di 
euro per finanziare attività volte a favorire la nascita e lo sviluppo, laddove presenti, dei 
Centri per le famiglie (Intesa 81/CU del 2015); il decreto di riparto del 2016 ha destinato 7 
milioni e 500 mila euro per finanziare attività a favore della natalità, ivi comprese le azioni 
a sostegno dei servizi per la prima infanzia e i bonus per i nuovi nati (Intesa 80/CU del 
2016); il decreto di riparto del 2017 ha destinato circa 2, 8 milioni di euro per interventi a 
favore della natalità (Intesa 69/CU del 2017). 
II Dipartimento, nell’ottica di monitorare l’utilizzo delle risorse sopracitate e di promuovere 
un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse nazionali da parte degli enti territoriali, a 
partire dall’anno 2014 ha predisposto un’attività di indagine annuale così da dar conto 
non solo delle modalità di utilizzo dei fondi attribuiti, ma anche delle tipologie di 
servizi/interventi realizzati. Per l’acquisizione dei dati più significativi in merito agli 
interventi è stata predisposta, a partire dall’anno 2017, per i dati relativi all’anno 2016, una 
scheda di immissione on-line, che ha consentito anche un’analisi delle azioni promosse e 
autonomamente finanziate dalle Regioni e Province autonome. 
 
Nel corso del 2017, il Dipartimento ha, inoltre, promosso, avvalendosi della collaborazione 
di ANCI, un’attività ricognitiva relativa alle buone pratiche in materia di servizi e 
interventi a favore dei nuclei familiari poste in essere sia dalle Regioni e dalle 
Province autonome di Trento e Bolzano, sia dai Comuni Italiani. Queste indagini che 
oltre alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno visto il 
coinvolgimento di 229 Comuni - che rappresentano una quota di popolazione residente 
pari a 11.698.109 (19% della popolazione residente italiana) – hanno condotto alla 
predisposizione di due rapporti di monitoraggio, nonché di una Banca dati, consultabili 
online sul sito del Dipartimento, attraverso un sistema di georeferenziazione.  
 
 

5. Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza. 
 
L’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza è un organismo di 
coordinamento fra amministrazioni di tutti i livelli di governo, associazioni, e ONG che si 
occupano di infanzia, co-presieduto dal Ministro delegato alle politiche per la famiglia e dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I suoi principali compiti sono quello di 
predisporre ogni due anni il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Piano infanzia), e la Relazione biennale sulla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, nonché di supportare il Governo nella 
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realizzazione del Rapporto periodico sull’attuazione della Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo. 
L’Osservatorio, nel periodo in esame, ha lavorato, attraverso la costituzione al proprio 
interno di diversi gruppi di lavoro tematici, alla redazione del IV Piano di azione di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato nel 
2016, definendo così il panorama degli interventi attuativi della Convenzione ONU sui 
diritti del fanciullo del 1989 e articolandosi in quattro aree di intervento: a) linee di azione a 
contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; b) servizi socio-educativi per la prima 
infanzia e qualità del sistema scolastico; c) strategie e interventi per l'integrazione 
scolastica e sociale; d) sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema 
dell'accoglienza. I gruppi di lavoro, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche 
della famiglia e il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali due amministrazioni centrali, 
hanno poi dato inizio all’attività di monitoraggio del Piano Infanzia. Con specifico 
riferimento alle attività del Dipartimento, allo stesso è demandato il coordinamento del 
gruppo di lavoro in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nonché il vice-
coordinamento dei gruppi che trattano i temi dell’'integrazione scolastica e sociale ed il 
sostegno alla genitorialità. 
L’organismo ha, altresì, proceduto, in collaborazione con il Comitato Interministeriale dei 
diritti umani del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla 
discussione ed approvazione del V e VI Rapporto alle Nazioni Unite sullo stato di 
attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Italia. 
Nel corso della legislatura, inoltre, il Dipartimento ha contributo, con cadenza annuale, alla 
organizzazione della giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si 
celebra il 20 novembre, promossa dalla Commissione Bicamerale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza del Parlamento Italiano. 
 
 

6. Finanziamento e monitoraggio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 
 
Il Dipartimento ha costantemente curato, nel periodo di riferimento, tutti gli aspetti relativi 
al finanziamento ed al monitoraggio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in 
particolare pubblicando annualmente un rapporto che descrive l'attuazione del Piano 
straordinario triennale per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo 
sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia. L'ultimo rapporto 
di monitoraggio è aggiornato al 31 dicembre 2016.  
In tale quadro, a seguito dell’approvazione della normativa in materia di “buona scuola” e, 
nello specifico, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, il Dipartimento ha 
sottoscritto ad inizio 2018 un protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca al fine di realizzare azioni positive ed efficaci per 
l’attuazione del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei 
anni. In particolare, il Dipartimento, in linea con la Raccomandazione 2013/112/UE della 
Commissione europea “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello 
svantaggio sociale”, si è impegnato a promuovere la qualità dei servizi educativi per 
l’infanzia e a fornire collaborazione tecnica in relazione alla rilevazione dei dati dei servizi 
medesimi sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi dieci anni. 
 
Con DPCM del 7 agosto 2015 sono state ripartite tra le Regioni le risorse derivanti da una 
quota del fondo di cui all’art. 1 comma 131, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
(legge di stabilità 2015), pari a 100 milioni di euro, per il rilancio del piano per lo 
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sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. 
Successivamente, è stata costituita, nel corso del 2016, una Commissione congiunta col  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’erogazione delle risorse alle regioni, 
presieduta dal Dipartimento. Nel corso del biennio 2016/2017 la Commissione ha 
proceduto all’erogazione di circa 72 milioni di euro. 

 
Il Dipartimento, sulla base della pluriennale attività di monitoraggio dei servizi educativi per 
l’infanzia, ha realizzato nel 2016 il “Manuale dei servizi educativi per l’infanzia. 
Programmare, progettare e gestire per la qualità del sistema integrato”, uno strumento di 
particolare utilità per accompagnare e sostenere il lavoro di tutti coloro che – con diversi 
ruoli e competenze – sono coinvolti nell'universo dei servizi educativi per la prima infanzia. 
Il manuale si compone di oltre 200 schede e numerosi link alle banche dati appositamente 
allestite sia sui dati aggiornati, relativi alla domanda e all'offerta di servizi 0-6 anni, sia agli 
apparati normativi e regolamentari attualmente vigenti nelle diverse aree regionali del 
Paese. Il manuale viene periodicamente aggiornato ed è liberamente disponibile sul sito 
internet del Dipartimento. 
 
Nel corso del 2017, sono state completate le attività relative al progetto SINSE (Sistema 
Informativo Nazionale sui servizi Socio-Educativi per la prima infanzia), con 
l’obiettivo di rendere disponibili dati e informazioni delle diverse regioni sulle singole unità 
di offerta, pubbliche e private, presenti sul territorio nazionale in materia di servizi per la 
prima infanzia e, al contempo, monitorare il sistema di offerta dei servizi e degli interventi, 
disporre di strumenti utili alla programmazione degli interventi e valutare gli esiti e 
l’efficacia degli interventi. Il progetto è stato realizzato congiuntamente col  Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna 
quale ente capofila nazionale. 
 
A partire dall’anno 2014 il Dipartimento è stato, inoltre, impegnato nell’ambito del 
Programma nazionale di Azione e Coesione (PNSCIA) nello svolgimento delle funzioni 
di co-presidente, insieme al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato di 
Sostegno all’Attuazione (CoSA), per l’approvazione dei piani di offerta dei servizi di cura 
alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti, presentati dai 200 Ambiti e Distretti 
socio sanitari delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La strategia del 
programma è quella di mettere in campo un intervento aggiuntivo rispetto alle risorse già 
disponibili con l’obiettivo di potenziare nei territori ricompresi nelle 4 regioni l’offerta dei 
servizi all'infanzia (0-3 anni) e gli anziani non autosufficienti (over 65), riducendo l’attuale 
divario “offerta” rispetto al resto del Paese. Per il periodo in esame, a far data della fine del 
2017, sono stati complessivamente approvati progetti per un importo di € 607.500.340 a 
favore degli ambiti delle quattro Regioni. 
 
 

7. Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la 
famiglia 

 
Con l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la 
famiglia del 28 dicembre 2017 sono stati stanziati 8 milioni di euro al fine di incentivare 
l’avvio di progetti innovativi a favore delle famiglia. L’Avviso conferma l’impegno del 
Governo in materia di sostegno alla famiglia e risponde ad alcuni dei bisogni ed esigenze 
da parte dei nuclei familiari, così come emersi all’esito della Terza Conferenza Nazionale 
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sulla Famiglia del 28 e 29 settembre 2017, allo scopo di potenziare le capacità d’intervento 
degli attori pubblici e del privato sociale nel far fronte a situazioni di fragilità e alla 
complessità delle famiglie con una particolare e specifica attenzione rivolta alle vittime di 
violenza assistita, agli orfani di crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie. 
Entrando nel merito dell’iniziativa, l’Avviso pubblico consente agli enti pubblici e alle 
associazioni del terzo settore di presentare proposte progettuali della durata di 18 mesi, 
finalizzate al sostegno della famiglia e dei suoi componenti, potendo così ottenere un 
finanziamento che va da un minimo di 50.000 euro fino ad un massimo di 250.000. 
Nello specifico, le linee di intervento individuate dal suddetto Avviso per le quali è possibile 
presentare progetti, anche di carattere innovativo, sono: a) conciliazione dei tempi di vita 
tra famiglia e lavoro; b) invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – 
intergenerazionalità; c) sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità; d) promozione di 
contesti sociali ed economici family friendly; e) inclusione sociale dei minori e dei giovani; 
f) sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di crimini domestici e alle loro 
famiglie affidatarie. 
 
 

8. Interventi per la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della 
famiglia 

 
Il Dipartimento ha curato tutte le attività relative alla promozione e diffusione dello 
standard Family Audit, una certificazione di qualità, creata nel 2010, che attesta che 
un’organizzazione è attenta alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro dei propri 
dipendenti. L’Ente di certificazione e proprietario dello standard è la Provincia Autonoma di 
Trento. Ai fini del conseguimento  della certificazione, l’organizzazione – che può essere 
sia pubblica che privata – deve sottoporsi ad un processo di auditing, condotto da 
consulenti e valutatori iscritti all’Albo degli auditors dello standard Family Audit. 
La nuova fase di promozione dello standard sul territorio nazionale ha avuto avvio con 
l’accordo del 3 agosto 2016, in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano, nel quale si prevede che questo Dipartimento e le Regioni, nell’ambito 
delle rispettive competenze, collaborino alla promozione e diffusione a livello regionale 
dello standard “Family Audit”, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di 
collaborazione che definiscano tempi, attività e risorse necessarie a rendere effettiva la 
diffusione dello standard nei propri territori. Al fine di dare attuazione alle previsioni 
dell’Accordo, è stata costituita una cabina di regia avente compiti di coordinamento 
strategico del processo di diffusione dello standard ai sensi dell’Accordo del 2016. 
Nell’ottobre del 2017, il Dipartimento ha stipulato un accordo con la Regione Puglia e sono 
attualmente in corso interlocuzioni con altre regioni per la finalizzazione di ulteriori accordi. 
 
Il Dipartimento ha, inoltre, partecipato alla Cabina di Regia istituita dall’articolo 25 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e presieduta dal  Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, che ha predisposto le linee guida per il riconoscimento, in via 
sperimentale per il triennio 2016-2018, di uno sgravio contributivo alle società che, nei 
contratti di secondo livello, sperimentino forme innovative di conciliazione vita-lavoro a 
favore dei propri dipendenti. 
Quanto alle risorse finanziarie destinate all’iniziativa, il suddetto articolo stanzia 38,3 
milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 35,6 milioni di 
euro per l'anno 2018 . 
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Così come previsto dal Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017, l'agevolazione 
riguarda, in questa prima fase, i contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 
agosto 2018 che abbiano previsto almeno due misure di conciliazione per i dipendenti, 
migliorative rispetto alle previsioni di Legge o del CCNL di riferimento, che attengano ad 
una delle tre area di intervento previste: genitorialità, flessibilità organizzativa ed, infine, 
welfare aziendale. Ai fini della presente iniziativa, inoltre, il contratto collettivo deve 
riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati 
dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda di ammissione al 
beneficio. 
Lo sgravio contributivo in questione è composto da una quota fissa uguale per tutti i 
richiedenti, mentre l’altra è attribuita sulla base del numero medio dei dipendenti occupati 
nel corso dell’anno civile precedente la domanda, fermo restando, comunque, che il 
beneficio riconosciuto non può in ogni caso eccedere l’importo corrispondente alla misura 
del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di 
lavoro nel corso dell’anno civile precedente la presentazione della domanda. 
 
 

9. Attività di comunicazione istituzionale 
 
Nel dicembre del 2017, è stata lanciata la campagna di comunicazione “Sostegno ai 
nuovi nati”, allo scopo di valorizzare l’azione del Governo con riguardo al sostegno dei 
neo-genitori e consentire una diffusione della conoscenza delle tre nuove misure introdotte 
a favore dei nuovi nati dalle leggi di bilancio 2017 e 2018, rappresentate dal “Premio alla 
nascita”, dal “Bonus asili nido” e dall’“Assegno di natalità ai genitori”(o Bonus bebè). A tal 
proposito, è stato realizzato uno spot televisivo e radiofonico diffuso sulle reti RAI nei mesi 
di dicembre 2017 e gennaio 2018, ai quali sono stati affiancati banner pubblicitari, con link 
al sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia, diffusi su siti internet, 
layout grafici per la stampa tradizionale e on-line nonché contenuti per i social. 
 
Nel mese di dicembre 2017 è stata, altresì, lanciata la campagna di comunicazione a 
sostegno del congedo parentale nel quadro del Progetto europeo E.L.E.N.A. 
“Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women”. Il 
progetto, coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in partnership con il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha 
promosso la conoscenza di nuovi strumenti di intervento allo scopo di migliorare la 
conciliazione vita-lavoro dei genitori lavoratori, con la finalità di contribuire a eliminare gli 
stereotipi a carico delle donne ed agevolare l’assunzione di responsabilità familiari da 
parte anche dei padri. In particolare, il Dipartimento ha provveduto alla realizzazione di 
uno spot video di 30’, uno spot radio di 15’, un layout esecutivo per stampa, affissioni e 
banner per web e social media. La Campagna sintetizza a pieno i suoi messaggi primari 
attraverso il payoff finale “Il Congedo parentale è un tuo diritto: perché crescere e far felice 
tuo figlio può essere il lavoro più bello del mondo”. La Campagna è stata lanciata sul web 
e sui social, così da poter sfruttare, senza impiego di risorse economiche, le grandi 
potenzialità di questi mezzi. Nello specifico, la campagna è presente sui siti istituzionali del 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia (www.politichefamiglia.it) e del Dipartimento 
per le Pari Opportunità (www.pariopportunita.gov.it) nonché sul sito 
www.congedoparentale.it, realizzato all’interno delle pagine web del Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia. 
 

http://www.politichefamiglia.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.congedoparentale.it/
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Sempre nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale, il Dipartimento ha voluto 
ricordare nel giugno del 2016 la memoria di Valeria Solesin, giovane ricercatrice vittima 
dell’attentato terroristico al teatro Bataclan di Parigi, finanziando un assegno di ricerca a lei 
dedicato bandito dall’Ateneo di Trento, Università nella quale Valeria aveva conseguito il 
titolo di Laurea in Sociologia. Con tale iniziativa il Dipartimento ha intenso consentire ad un 
giovane ricercatore/ricercatrice di approfondire alcune tematiche in materia di famiglie che 
hanno costituito oggetto di studio e di ricerca da parte di Valeria Solesin. Il titolo della 
ricerca è "Processi di formazione delle famiglie, decisioni di fecondità, equilibri famiglia-
lavoro e divisione dei ruoli all’interno delle coppie in Italia e in Europa”. La ricerca è stata 
assegnata alla dott.ssa Eleonora Matteazzi il cui contratto, con durata biennale, è iniziato il 
1 ottobre 2016. 
 
 

10. Attività internazionali 
 
Il Dipartimento ha assicurato la partecipazione del Dipartimento al Comitato CAHENF (Ad 
hoc Committee for the Rights of the Child) all’interno del Consiglio d’Europa, contribuendo, 
fra l’altro, alla stesura della la terza Strategia sui diritti dell’infanzia relativa agli anni 2016-
2021. In particolare, dal gennaio del 2018, al Dipartimento è stato affidato il compito di 
capo delegazione per l’Italia presso il Comitato a Strasburgo. 
 
Il Dipartimento ha, inoltre, partecipato alle periodiche riunioni del Comitato interministeriale 
per i Diritti Umani (CIDU) presso il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione 
internazionale, responsabile della predisposizione di rapporti periodici che l’Italia ha 
l’obbligo di presentare ai meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali 
competenti in materia di diritti umani e ai gruppi di lavoro tematici per la preparazione e la 
discussione dei suddetti rapporti. 
 
Nel corso del 2017 e nel primo bimestre del 2018, il Dipartimento ha provveduto, assieme 
al Dipartimento per le politiche europee, al coordinamento delle attività relative alla 
elaborazione e formazione della posizione Italiana nel negoziato per la proposta di 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a migliorare l’equilibrio tra 
attività professionale e familiare di genitori e prestatori di assistenza. La Commissione 
europea, a seguito dell’estesa consultazione lanciata nel marzo 2016 sul cosiddetto 
Pilastro dei Diritti Sociali, aveva presentato nell’aprile 2017 una proposta di direttiva tesa a 
migliorare l’accesso ai congedi parentali e alle modalità di lavoro flessibili nonché di 
aumentare il numero dei padri che si avvalgono dei congedi familiari. Si tratta di misure 
rilevanti che, secondo quanto affermato dalla stessa Commissione dovrebbero contribuire 
ad alleviare l’onere gravante prevalentemente sulle donne di assicurare assistenza ai figli 
minori e agli altri familiari bisognosi di cure e, contestualmente, a incidere positivamente 
sull’occupazione femminile.   
 
 

11. Iniziative progettuali 
 
Il progetto Family Roots nasce dall'accordo di collaborazione siglato il 17 dicembre 2013 
tra il Dipartimento e il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, in 
continuità con l'esperienza avviata nell'ambito del progetto europeo Family Roots. Il 
Progetto ha previsto la sperimentazione, nel sistema della giustizia minorile, di quattro 
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modelli di intervento con le famiglie di ragazzi entrati nel circuito penale: tre di questi 
hanno avuto come strumento elettivo di lavoro il gruppo di famiglie (mutuo-aiuto, gruppi 
multifamiliari, gruppi gestalt) mentre il quarto, il “Family Group Conferencing”, si è 
focalizzato sulla singola famiglia, coinvolgendo, oltre ai familiari più stretti, tutti gli adulti 
significativi per il minore. Varie le città coinvolte, fra queste, Bari, Bologna, Cagliari, 
Firenze, Perugia, Roma, Reggio Calabria e Sassari. Le attività si sono svolte da aprile 
2014 a giugno 2015. 
 
Nel quadro della proclamazione dell’Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra generazioni, il Dipartimento ha svolto il ruolo di coordinatore nazionale 
delle attività ed è stato membro del gruppo europeo dei coordinatori nazionali in materia, 
promuovendo, in sede italiana ed europea, iniziative a sostegno di politiche a favore della 
terza età e dello sviluppo delle condizioni sociali e territoriali ottimali per la piena e attiva 
partecipazione degli anziani alle comunità locali. Nel periodo di riferimento, il Dipartimento 
ha curato il complesso delle attività amministrativo-contabili relative alla gestione delle 49 
iniziative selezionate a seguito di un bando pubblico in materia che ha visto la 
partecipazione di enti locali e organizzazioni del Terzo Settore, permettendo la 
valorizzazione del contributo degli anziani alla società e all’economia e favorendo 
opportune condizioni di lavoro, di partecipazione alla vita sociale e di vita sana ed 
indipendente. 
 
Sono state realizzate a cura del Dipartimento, nel biennio 2015/2016, le iniziative “Family 
Lab” e “Family Line – Linea amica della famiglia”. “Family Lab” ha inteso promuovere e 
consolidare reti orizzontali e verticali di operatori pubblici impegnati nelle politiche familiari, 
nei diversi livelli di governo, al fine di favorire la più ampia circolazione di conoscenze e il 
confronto su tematiche di interesse comune, la valorizzazione delle esperienze territoriali e 
l’attuazione di un welfare familiare sostenibile e abilitante basato su cooperazione e 
sussidiarietà. “Family line” ha favorito, in maniera complementare, una semplificazione 
dell’accesso delle famiglie ai servizi pubblici loro dedicati, grazie a un servizio di contact 
center integrato tra le diverse amministrazioni competenti, in grado di fornire risposte 
immediate ai bisogni espressi dalle famiglie nel loro ciclo di vita. 
 
Il Dipartimento è al momento impegnato nelle attività relative alla stipula di una 
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità di Gestione 
(AdG) del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, dell’importo 
di € 15 mln, per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario nella gestione di attività del 
Programma medesimo, aventi ad oggetto la creazione, sviluppo e consolidamento dei 
Centri per le Famiglie sul territorio nazionale nell’ambito del rafforzamento del 
coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali ed il supporto e 
l’accompagnamento di bambini e alle bambine vittime di violenza assistita e alle famiglie 
affidatarie di orfani di crimini domestici. 
 
Il Dipartimento, in virtù di un Protocollo d'Intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica - finalizzato all’attivazione di gemellaggi rivolti a trasferire 
esperienze, conoscenze, metodologie, sistemi organizzativi e gestionali innovativi per 
assicurare efficaci politiche a favore della famiglia nei territori dell'obiettivo Convergenza 
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) – ha promosso inoltre gemellaggi fra Comuni, 
supportando le amministrazioni interessate in tutte le fasi del progetto. Tutte le attività di 
gemellaggio si sono concluse nel 2015. 
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"Qualità ed impegno istituzionale nelle politiche educative per l'infanzia" è il sottotitolo che 
ha identificato il progetto europeo 4QECEC - Quality for Early Childhood Education and 
Care, realizzato dal Dipartimento in partnership con il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze. L'iniziativa, condotta tra il 
2014 e il 2015, è stata finalizzata all’implementazione del quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione attraverso un'azione di 
sensibilizzazione focalizzata in particolare sull'educazione e cura per l'Infanzia. Il progetto 
ha previsto l'organizzazione di incontri formativi e seminariali nelle Università delle regioni 
Puglia, Calabria, Campania e Sicilia per informare e sensibilizzare gli amministratori locali 
in merito all’impatto sociale delle politiche ECEC e a sviluppare conoscenze e 
consapevolezza fra gli operatori dell'infanzia e stakeholders circa gli standards di qualità 
nei servizi per la prima infanzia 0-6 anni. È stata realizzata una pubblicazione finale 
“Cultura della qualità nei servizi educativi per la prima infanzia” che raccoglie e propone le 
migliori esperienze ricavate dal progetto, oltre a fornire alcune utili linee guida sulla qualità 
per i servizi all'infanzia. 
 

http://q4ecec.eu/index.html
http://q4ecec.eu/index.html
http://q4ecec.eu/eventi.html
http://q4ecec.eu/eventi.html
http://q4ecec.eu/files/Cultura-delle-qualita_590-0922-1.pdf


XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

 

 

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, istituito con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2012 per integrare in una 
medesima struttura le attività e i compiti propri dell’ex Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile e dell’ex Dipartimento della Gioventù e recentemente riorganizzato 
con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 agosto 2107, 
fornisce il supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero al Ministro da lui 
delegato - attualmente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) nell’esercizio 
delle funzioni di “promozione e raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare 
l’attuazione delle politiche in favore della gioventù, nonché in materia di servizio 
civile nazionale e di obiezione di coscienza”. 

La presente relazione sulle attività svolte dal Dipartimento si compone pertanto di 
due parti, la prima specificatamente dedicata al Servizio civile, la seconda incentrata 
sulle azioni e le iniziative in materia di politiche giovanili.   

 

 

PARTE I - Il Servizio Civile da Nazionale a Universale 
 

Nel corso della XVII legislatura è stata approvata la Riforma per il Terzo Settore, 
in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, 
che detta, tra le altre cose, norme per la revisione della disciplina in materia di 
servizio civile nazionale. Con il D.lgs 6 marzo 2017, n. 40, entrato in vigore il 18 

aprile 2017, è stato istituito e disciplinato il Servizio civile universale, a 16 anni 
esatti dalla nascita del Servizio civile nazionale. 

Su questo fronte il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, 
seguendo le linee strategiche indicate dall’Autorità politica di riferimento, è stato 
significativamente impegnato sia nelle attività che hanno portato all’emanazione 
della legge delega prima e del decreto legislativo poi sia nelle iniziative finalizzate, 
in questo ultimo anno, a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa.   

L’obiettivo principale della Riforma è far sì che il Servizio civile sia un’esperienza 
aperta a tutti i giovani che chiedono di farla, così da renderlo concretamente 
“universale”. Una scelta politica che ha recepito le numerose istanze provenienti dai 
giovani, dagli enti e dalle istituzioni che costituiscono questo complesso sistema e 
che ha riconosciuto nell’impegno dei giovani nel Servizio civile un esercizio 
straordinario di cittadinanza attiva, un’occasione di incontro e di dialogo tra 

generazioni che avviene nel concreto di progetti da costruire e di cose da fare, uno 
strumento per rafforzare il legame tra giovani e istituzioni democratiche, una forma 
particolare e unica di partecipazione alla tutela del bene comune attraverso una 
scelta volontaria di cui viene riconosciuto il valore.  
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Molte le novità introdotte dalla Riforma rispetto a quanto disciplinato dalla normativa 
risalente al 2001:  

 diversa ripartizione dei compiti tra i soggetti istituzionali coinvolti;  

 ampliamento dei settori di intervento;  

 programmazione triennale, modulata in piani annuali, per definire obiettivi e 
indirizzi generali e individuare gli interventi  ritenuti prioritari e quelli a carattere 
sperimentale, prestando particolare attenzione a favorire la partecipazione dei 
giovani con minori opportunità e a mantenere standard qualitativi elevati;  

 monitoraggio e valutazione dell’impatto degli interventi di servizio civile sui 
territori; 

 nuovo Albo degli enti di servizio civile universale;  

 apertura alla partecipazione dei giovani stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia;  

 introduzione della possibilità per i volontari impegnati in progetti in Italia di 
svolgere un periodo di tre mesi all’estero o di usufruire di un tutoraggio 
finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro;  

 maggiore flessibilità del servizio in termini di durata (8-12 mesi), per meglio 
adeguarsi alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani;  

 riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani 
durante il periodo di servizio;  

 riorganizzazione delle forme di rappresentanza degli enti e dei volontari stessi.  

 

Parallelamente all’attività svolta per delineare e realizzare la trasformazione del 
Servizio civile da nazionale a universale, il Dipartimento si è dedicato innanzitutto a 
rilanciare un istituto che aveva subito un significativo ridimensionamento per 
effetto dei drastici tagli imposti al Fondo nazionale del servizio civile nel 2012, che 
avevano di fatto impedito una efficiente programmazione degli avvisi agli enti per i 
progetti e dei bandi di selezione dei volontari. Ciò comporta che nel 2012 non venga 
emanato il bando di selezione e, pertanto, nel 2013 risultano avviati in servizio 
meno di 1.000 giovani (selezionati da bandi finanziati negli anni precedenti) a fronte 
dei quasi 20.000 del 2012. E addirittura nel 2013 si raggiunge il minimo storico delle 
domande presentate dai ragazzi, tanto è in discussione il servizio civile come reale 
opportunità. 

A partire dal 2013 si registra una netta inversione di tendenza. Aumentano 
progressivamente le risorse attribuite al Fondo con le Leggi di bilancio e le 
variazioni intervenute in corso di esercizio, cui si aggiungono ulteriori risorse 
individuate grazie a progetti cofinanziati con fondi europei o autofinanziati da altre 
amministrazioni (tabella in allegato: Fondo nazionale per il servizio civile). 

Dopo aver dedicato il 2014 a razionalizzare la programmazione e a riorganizzare la 
pianificazione dei bandi (nel 2013 il bando volontari viene pubblicato solo a fine 
anno a causa del contenzioso insorto sul divieto agli stranieri di partecipare al 
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servizio civile), cominciano a crescere significativamente i numeri dei volontari 

avviati in servizio: si passa dagli 896 del 2013 a circa 15.000 del 2014, per arrivare 
quasi a triplicare nel 2017 con oltre 43.000 giovani impegnati in progetti di Servizio 
civile. 

 

 

 

In parallelo, si è lavorato per far crescere l’offerta di posti disponibili rispetto 

alle richieste di partecipazione al Servizio civile: oggi 1 giovane su 2 che fa 
domanda è selezionato, mentre in passato solo 1 su 3.  

 

Con le risorse disponibili nel 2018 si prevede che saranno quasi 58.000 i posti 

messi a bando per i giovani da impiegare in progetti di servizio civile. 

Parimenti è progressivamente aumentato il numero degli enti di servizio civile 
accreditati agli Albi, passando dai 3.081 del 2013 ai 4.167 dell’inizio del 2018; 
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cresce nello stesso periodo anche il numero delle sedi dei progetti (da 46.069 a 
57.940). 

Accanto all’attività indirizzata a far ripartire e consolidare il Servizio civile dopo gli 
anni della crisi -  avvisi per nuovi progetti, bandi di selezione, avvio in servizio dei 
volontari, controlli e verifiche - il Dipartimento di dedica anche a percorre strade 

nuove e sperimentare nuovi strumenti. 

 Ancor prima dell’entrata in vigore della riforma del Servizio civile universale, già 
con il bando per la selezione dei volontari del 2014, si è data la possibilità 

anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di accedere al Servizio 

civile, con la disapplicazione del DLgs 5 aprile 2001, n. 77. Si è partiti quell’anno 

con 79 giovani, per arrivare ai 1.375 del 2017, per un totale in quattro anni di 

3.089 ragazzi stranieri che hanno potuto, anche attraverso l’esperienza di 
servizio civile, avviare concretamente un percorso di integrazione nelle nostre 
comunità. 

 È stato il nostro Paese a portare il Servizio civile in Europa, lanciando nel 
2014, in occasione del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
europea, l’idea di un Servizio civile europeo. Con il progetto “International 
Volunteering Opportunities for All” (IVO4ALL), sviluppato con Francia, Lituania, 
Lussemburgo, Regno Unito tra il 2015 e il 2017, l’Italia ha realizzato il primo 
strumento concreto per rendere accessibile il Servizio civile transfrontaliero a 
tutti i giovani, ed in particolare a quelli con minori opportunità. 

 Nell’ambito di “Garanzia Giovani”, il Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile che prevede finanziamenti per i Paesi Membri da 
investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento 
al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, 
né inseriti in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti Neet), l'Italia ha 
presentato un proprio Piano di attuazione, che prevede diverse misure per 
aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Tra queste misure l’Italia ha 

ottenuto che ci fosse anche la partecipazione a progetti di Servizio civile, 
dal momento che l’esperienza di volontariato per i ragazzi non rappresenta 
soltanto una opportunità per dare il proprio contributo nelle azioni di tutela delle 
comunità e del bene comune, ma consente loro di fare un’esperienza formativa 
qualificante e spendibile nel corso della vita lavorativa e di vivere una importante 
occasione di crescita personale. Di fatto, con questo strumento, il Servizio 

civile ha avuto accesso ai fondi europei. Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali prima e l’ANPAL poi hanno individuato nel Dipartimento 
l’Organismo intermedio del PON IOG “Garanzia Giovani”, assegnandogli la 
gestione di circa 66 milioni di euro. 

 A questo programma si è agganciata, in parte, anche la sperimentazione di 
bandi finalizzati a specifici ambiti di intervento (i cosiddetti “bandi tematici”) 

anche a favore di giovani con minori opportunità, studiati e realizzati sulla 
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base di accordi che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 
ha stipula con le Amministrazioni ordinariamente competenti per quel particolare 
settore. Sono nati in questo modo progetti che hanno visti coinvolti il Ministero 
dell’Interno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero 
dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, il Ministero dei Beni e attività 
culturali e turismo e l’Autorità nazionale anticorruzione. 

 E’ entrata nella fase operativa la sperimentazione di un contingente di Corpi 

Civili di Pace, prevista dall’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 
2013, n.147, da impegnare in azioni di pace non governative in aree a rischio di 
conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali. Il 
provvedimento ha stanziato 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 
e 2016. La sperimentazione prevede complessivamente l’impiego di 500 giovani. 
Il primo contingente già operativo vede impegnati 98 volontari e nel dicembre 
2017 è stato pubblicato un nuovo avviso agli enti per la presentazione di progetti 
per l’avvio in servizio di altri 200 giovani. È inoltre in corso di definizione, d’intesa 
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il percorso 
che porterà ad estendere la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace ad 
organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. 

 Nel corso dell’attuale  legislatura, a testimonianza di come il servizio civile sia 
entrato nella vita del Paese, circa 2.000 giovani volontari, grazie a badi 
straordinari, sono stati impegnati nelle attività connesse all’organizzazione e 
gestione di Expo Milano nel 2015 e del Giubileo della Misericordia del 2015-

2016 e nei territori colpiti dai terremoti del Centro Italia del 2016-2017. 

Quanto raccogliamo oggi è stato realizzato a risorse invariate del Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale, la struttura che coordina 
operativamente tutto questo sistema. Ciò è stato possibile anche grazie all’impegno 
profuso nella informatizzazione dei processi e nella semplificazione delle 
procedure. 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/597972/legge147_27122013.pdf#page=58
http://www.serviziocivile.gov.it/media/597972/legge147_27122013.pdf#page=58


6 
A cura del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

Anno 

Risorse attribuite dalla 

Legge di Bilancio di 

previsione dello Stato                                                                                                   

Risorse attribuite a seguito delle 

variazioni di bilancio intervenute 

durante l'esercizio (2)

Stanziamenti per il finanziamento 

del contingente del bando annuale 

ordinario di Servizio civile previsti 

nel Documento di programmazione 

finanziaria del DGSCN (3)

Ulteriori  risorse per il 

finanziamento di contingenti 

aggiuntivi per bandi tematici 

(progetti cofinanziati con 

Fondi europei o autofinanziati 

da Ministeri, Regioni o Enti)

Stanziamenti totali 

previsti per contingenti 

del bando ordinario e 

degli altri bandi

2006 212.000.000,00 237.783.198,00 331.584.852,92 0,00 331.584.852,92

2007 256.128.000,00 296.128.000,00 349.520.118,00 0,00 349.520.118,00

2008 303.422.000,00 266.166.083,00 401.313.000,00 0,00 401.313.000,00

2009 171.437.000,00 210.680.526,00 269.594.000,00 161.835,00 269.755.835,00

2010 170.261.000,00 168.959.147,00 184.487.000,00 1.139.400,00 185.626.400,00

2011 112.994.800,00 123.376.508,00 128.792.000,00 151.200,00 128.943.200,00

2012 68.811.800,00 69.990.864,00 97.513.600,00 0,00 97.513.600,00

2013 71.338.122,00 124.082.495,00 150.460.662,00 0,00 150.460.662,00

2014 106.051.194,00 101.650.183,00 173.297.986,00 37.763.200,00 211.061.186,00

2015 69.172.079,00 133.914.074,00 192.130.523,00 17.760.600,00 209.891.123,00

2016 115.060.024,00 208.820.787,00 224.294.187,00 6.864.000,00 231.158.187,00

2017 111.267.008,00 302.567.008,00 276.894.000,00 9.882.000,00 286.776.000,00

2018 (4) 179.809.403,00 292.100.000,00 7.934.520,00 300.034.520,00

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE  (1)

(1) Il Fondo Nazionale per il Servizio civile, gestito dal Dipartimento della gioventù e servizio civile nazionale,  è stato istituito con l'art. 19 della Legge 8 luglio 1998, n. 230, e 

confermato dalla leggi successivamente emanate in materia di serivizo civile. Le somme assegante sono gestite in regime di contabilità speciale, istituita con il Decreto legge 16 

settembre 1999, n. 324, convertito dalla Legge 12 novembre 1999, n. 424.

(3)  Le risorse disponibili per il contingente ordinario sono costituite dall'assegnazione annuale attribuita dalla Legge di bilancio e dalle sue variazioni cui si aggiunge l'avanzo di 

esercizio degli anni precedenti.

(2) Fonte dei dati: Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(4) E' attualmente in corso di perfezionamento l'acquisizione di ulteriori 18.000.000,00 di euro dei Fondi FAMI del Ministero dell'Interno.  
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PARTE II - Attività svolte in materia di politiche giovanili  

 

Le politiche del Governo in favore del settore “Gioventù” sono supportate dalle 
risorse del Fondo per le politiche giovanili istituito1 al fine di promuovere il diritto 
dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita 
sociale. Il Fondo è destinato a finanziare le azioni ed i progetti destinati al territorio e 
le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale. La ripartizione delle risorse 
disponibili tra la quota destinata agli interventi nazionali e la quota destinata al 
territorio avviene con Intesa sancita tra il Dipartimento, la Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province Autonome ed il sistema delle Autonomie locali, 
rappresentato dall’ANCI. L’Autorità politica delegata adotta poi il decreto recante il 
riparto delle risorse del Fondo.  

L’ammontare del Fondo nel periodo 2013-2018 è stato pari a 40,5 ml di euro2 circa 
(al netto delle riduzioni subite per disposizioni relative al contenimento della spesa 
pubblica). 

Il Dipartimento, in attuazione dei decreti di riparto, ha posto in essere un’attività di 
confronto con i vari soggetti e stakeholders delle politiche giovanili per concordare 
iniziative comuni, oggetto di convenzioni e accordi conclusi con le Regioni, l’ANCI e 
gli altri principali attori istituzionali, tra cui l’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) e 
il Forum Nazionale per i Giovani. 

Nello specifico, nel corso della XVII Legislatura, sono state finanziate diverse 
iniziative tramite: 

 Accordi conclusi con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 15 
della l. 241/90, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

 Compartecipazioni finanziarie; 

 Attività di diretta competenza. 
 
Di seguito vengono brevemente illustrate tali iniziative, per poi descrivere le attività 
di vigilanza e  monitoraggio e i programmi comunitari e le attività internazionali.  

 
Accordi conclusi con altre amministrazioni pubbliche  

a1 - Accordi con il sistema delle Autonomie locali rappresentato da ANCI 

L’ANCI e il Dipartimento hanno sottoscritto accordi per cofinanziare la Scuola 
per giovani amministratori e interventi attuati dai Comuni per favorire le 
condizioni di “incontro” dei giovani, la rigenerazione urbana, lo sviluppo della 

                                                 
1
 Dall’art. 19, comma 2, del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006. 

2
 A tale somma si aggiungono circa 2,5 milioni di euro derivanti da riassegnazioni amministrative. 
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creatività giovanile l’innovazione sociale e la prevenzione e il contrasto al disagio 
giovanile, per complessivi 12,2 ml di euro circa.  

a2 – Accordi con le Regioni 

Il Dipartimento ha sottoscritto accordi con le Regioni, per un valore di 17 ml di 

euro circa, per la realizzazione di interventi diretti alla prevenzione del disagio 
giovanile e al sostegno dei giovani talenti, nonché ad attività di orientamento e 
placement.  
Nell’ottica dell’efficientamento amministrativo l’attività di monitoraggio del 
Dipartimento ha garantito un controllo sistematico dell’attuazione degli interventi, 
migliorando l’efficienza dell’azione amministrativa. 

a3 - Accordi con l’Agenzia Nazionale per i Giovani 

Il Dipartimento ha stipulato convenzioni e accordi anche con l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani (ANG)3, vigilata dal Ministro pro-tempore con delega alle politiche 
giovanili. I fondi destinati a tali accordi sono stati pari ad 1,5 ml di euro, cui si 
aggiungono i fondi erogati a valere sulle precedenti convenzioni 2010 e 2011, 
per un importo complessivo di 14 ml di euro. Nel periodo della XVII Legislatura 
sono stati effettuati pagamenti in favore di ANG per complessivi 12,5 ml di 

euro. 

a4 – Altri accordi  

Il Dipartimento ha realizzato, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, la Marina Militare e il Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, l’iniziativa “Campi 

Giovani”. Si tratta di progetti di educazione civica, rivolti ai giovani tra i 14 ed i 
22 anni, finalizzati al loro empowerment, da svolgersi nel periodo estivo. Sono 
state attribuite risorse del Fondo per 3,8 milioni di euro circa, consentendo la 

partecipazione di circa 9.000 ragazzi/e ai campi estivi. 

 

Compartecipazioni finanziarie 

Il Ministro delegato, nell’esercizio dei poteri di indirizzo in materia di politiche 
giovanili, può riconoscere compartecipazioni finanziarie per la realizzazione di 
progetti culturali o sociali di alta rilevanza, attuati da soggetti pubblici o privati. 
L’importo complessivamente riconosciuto nella legislatura è stato pari ad euro 

467.360,00. 

Inoltre, sono state riconosciute al Forum Nazionale dei Giovani compartecipazioni di 
maggior rilevanza (disciplinate da apposite convenzioni), prevedendo un 

                                                 
3
 Istituita dall’articolo 5 del decreto legge n. 297/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2007. 



 

9 

A cura del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

 

cofinanziamento complessivamente pari a 2 ml di euro per la realizzazione dei 
programmi di attività proposti dal Forum.4  

Attività di diretta competenza 

Il Dipartimento ha finanziato con quote del Fondo per le politiche giovanili tre Avvisi 
pubblici destinati a intervenire su aree di grande sensibilità e risonanza per le 
giovani generazioni:  
“Sostegno ai giovani talenti”, per supportare i giovani nell’espressione del proprio 

talento e della creatività, con risorse pari a 2,5 ml di euro e 18 enti beneficiari 
finanziati. 
 “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, per intervenire su giovani in 

condizioni di disagio favorendone l’inclusione sociale, con risorse pari a 1 ml di 

euro e 10 enti beneficiari finanziati. 

“Orientamento e placement giovani talenti” per promuovere e sostenere 
l'inserimento lavorativo, l'auto imprenditorialità di giovani talenti e il collegamento tra 
il percorso formativo ed il mondo del lavoro, con risorse per  2,5 ml di euro circa e 
17 proposte progettuali finanziate. 

Il Dipartimento ha poi curato, dal 2013, la attuazione dei due Avvisi pubblici 
“Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”, 
finanziati con 103 ml di euro nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC), e 
rivolti ad enti del privato sociale per lo sviluppo del Mezzogiorno. L’Avviso “Giovani 
per il sociale” è destinato all’inclusione sociale ed alla crescita personale; l’Avviso 
“Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” è finalizzato alla promozione di 
interventi di valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, di proprietà di una 
Pubblica Amministrazione. Il Dipartimento ha concluso tutte le convenzioni con i 507 
beneficiari e ad oggi risultano liquidati circa 60 ml di euro. 

In data 12 dicembre 2017 sono stati pubblicati, con un finanziamento di 14 ml di 
euro, due nuovi Avvisi nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC): l’Avviso 
“Giovani per il sociale 2018” e l’Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni 

pubblici 2018 ”, per la presentazione di progetti del privato sociale. Gli interventi, 
diretti ai giovani delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, sono 
finalizzati all’inclusione sociale e alla crescita personale, favorendo l’occupabilità, 
l’attivazione, l’integrazione, l’inclusione e politiche di innovazione sociale, e 
all’inclusione sociale, anche da intendersi quale trasformazione gestionale, 
economica e tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici. 

 

                                                 
4 In particolare, il 23/12/2013 è stata sottoscritta una Convenzione con il Forum, per euro 800.000,00, relativa al 
processo di dialogo strutturato europeo volta alla preparazione del semestre di Presidenza europea nel settore 
giovanile. 
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Attività di vigilanza e monitoraggio 

Il Dipartimento, oltre alle attività di monitoraggio sull’attuazione degli accordi 
sottoscritti con  le diverse Amministrazioni pubbliche e con gli altri attori istituzionali 
o enti del privato sociale svolge attività di supporto alle funzioni di indirizzo e 
vigilanza sull’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), attribuite al Presidente del 
Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica delegata. 

Nello specifico, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia, previste in via 
generale dalla citata normativa e definite nello Statuto dell’ANG, sono riconducibili 
alle seguenti attività: 

a) approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e rendiconti; 
b) emanazione di direttive; 
c) acquisizione di dati e ispezioni per accertare l'osservanza delle 
prescrizioni impartite; 
d) approvazione dei regolamenti interni. 

 

L’ANG è stata individuata quale Agenzia Nazionale, per il settore Gioventù, per 
l’attuazione del nuovo programma dell’Unione, “Erasmus +”, per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, mentre il Capo del Dipartimento, nominato 
Autorità Nazionale (NAU), deve assicurare la supervisione e il monitoraggio 
sull’Agenzia, anche attraverso verifiche sull’attività svolta dall’Indipendent Audit 
Body (IAB), revisore contabile sul Rapporto annuale presentato dalle Agenzie 
Nazionali (NA), circa il corretto utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie e delle 
attività gestite. 

Il Dipartimento partecipa agli eventi dedicati al Programma “Erasmus +” in Italia, al 
fine di assicurare la coerenza tra lo stesso e le politiche nazionali in ambito 
gioventù, e alle riunioni del Comitato Nazionale di Valutazione dei progetti, istituito 
dall’Agenzia al fine di esaminare le proposte progettuali pervenute nell’ambito del 
competente settore del Programma Erasmus 

A seguito dell’indagine di controllo della sulla gestione dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani per l’anno 2017 (Deliberazione n. 1/2017/G del 26 gennaio 2017 – Area 
VIII.5), il Dipartimento ha gestito i rapporti con la Corte dei conti finalizzati a fornire 
tutti gli elementi informativi richiesti in merito alle attività svolte dal Dipartimento a 
supporto delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia attribuite al Ministro pro 
tempore delegato, distinte per ciascuna annualità del triennio 2014-2016. 

 

Programmi comunitari e attività internazionali 

In ambito comunitario, il Dipartimento ha promosso azioni di supporto alle 4 Regioni 
dell’Obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), in particolare 
attraverso i seguenti progetti: 
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 il progetto “Giovani, legalità, cittadinanza e partecipazione”, finanziato 

con un budget di 3 ml di euro, che costituiva parte del Programma 
Operativo Nazionale (PON) - Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo 
convergenza 2007-2013 – II Priorità – Obiettivo 2.6 (Contenere gli effetti 
delle manifestazioni della devianza), la cui Autorità di gestione era il 
Ministero dell’interno. Le azioni hanno riguardato la ristrutturazione di 8 
immobili in 8 Comuni appartenenti alle Regioni Obiettivo “Convergenza” 
(Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Nei locali ristrutturati era prevista la 
realizzazione di attività ludico-ricreative per i giovani di età compresa tra i 
18 e i 25 anni abitanti in aree degradate e a rischio coinvolgimento in 
circuiti di criminalità organizzata. Le attività si sono concluse con la 
realizzazione di tutte le azioni previste. 

 il Progetto Assistenza Tecnica Operativa (POAT) “Per la gioventù”, parte 
del PON - Governance and Technical Assistance - Priorità II (Azioni per il 
rafforzamento della pubblica amministrazione), Obiettivo 4 (Migliorare e 
rafforzare la capacità della pubblica amministrazione nel settore 
regionale). Il progetto, finanziato con un budget di 2,6 ml di euro circa, era 
volto ad assistere le Regioni dell’Obiettivo Convergenza nel rafforzamento 
delle capacità di programmazione attraverso l’identificazione di progetti 
innovativi ed efficaci, pianificati per “migliorare” la condizione della 
gioventù e a promuovere l’integrazione della politica giovanile nel contesto 
dei programmi co-finanziati. L’Autorità di gestione era l’Agenzia per la 
coesione territoriale, mentre l’Organismo intermedio il Dipartimento per la 
Funzione Pubblica. 

 
Relativamente all’attività internazionale, sono state realizzate le iniziative 
connesse al processo di consultazione del Dialogo strutturato in materia di 
partecipazione politica dei giovani, gestito dalla Commissione Europea. Il 
Dipartimento ha partecipato alle riunioni periodiche del Gruppo Gioventù a 
Bruxelles, in cui si è discusso, tra l’altro, di partecipazione politica dei giovani. 

In particolare, il Dipartimento ha organizzato e ha preso parte ad una serie di 
iniziative promosse nell’ambito del semestre italiano di Presidenza (1° luglio - 31 
dicembre 2014), con la collaborazione degli altri due Paesi, Lettonia e 
Lussemburgo, che hanno fatto parte, con l’Italia, del Trio di Presidenza. Il tema 
comune del semestre è stato individuato nello “Youth empowerment” e sono stati 
identificati alcuni quesiti su cui intervistare gli Stati membri e le ONG Europee. In 
particolare, nell’ambito del tema generale dello “Youth empowerment è stato 
individuato il rafforzamento dei diritti dei giovani attraverso l’interazione quale 
tematica relativa alle politiche giovanili. A tal fine, è stata realizzata una 
consultazione del “dialogo strutturato” che ha riguardato l’autonomia dei giovani ed il 
rafforzamento dei loro diritti. Il risultato dei dati analizzati e raccolti con questa 
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consultazione è stato il tema centrale della Conferenza europea della Gioventù 
realizzata nel mese di ottobre 2014 e delle sessioni di approfondimento che in essa 
sono state svolte, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Forum Nazionali dei 
Giovani di tutti gli Stati membri, il Forum Europeo, i funzionari ed i Direttori dei 
Dipartimenti della Gioventù degli Stati membri. Nell’ambito della Conferenza, 
peraltro, sono state presentate alcune best practices italiane, tra cui il Servizio civile 
nazionale, che rappresenta l’altra politica di settore del Dipartimento. 

Inoltre, sempre in ambito internazionale, il Dipartimento è stato impegnato in attività 

specifiche relative alle Campagne indicate come prioritarie dal Consiglio dell’Unione 

Europea. Si ricorda l’impegno del Dipartimento nella campagna “No Hate speech 

Italia”, che ha visto la realizzazione del portale www.nohatespeech.it della pagina 

su Facebook, del concorso svolto tra le scuole premiate a Roma nel mese di 

novembre 2014 e la previsione di spot specifici, realizzati in collaborazione con il 

Dipartimento per l’editoria, trasmessi dalle principali reti televisive. 

 

 

 

http://www.nohatespeech.it/


XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

DIPARTIMENTO DELL’INFORMAZIONE E EDITORIA 

 

1. Sintesi del contesto delle politiche di sostegno all’Editoria 

E’ convinzione diffusa che il sistema dell’informazione debba essere 
indipendente da ogni intervento pubblico per poter esercitare al meglio il suo 
ruolo di watch dog del potere in generale e, nei sistemi democratici ben 
funzionanti, anche quello di controllo sociale dell’azione di Governo. 

Ma se questo è valido in linea di principio, non ci si può nascondere che la 
congiuntura economica degli ultimi anni, in combinazione con la rapida 
trasformazione del mercato dei Media, abbiano esposto il sistema editoriale 
italiano, al pari di quanto è accaduto in altri paesi, ad una crisi profonda dai 
riflessi sistemici. 

Per non assistere inerti al declino di una delle strutture portanti del sistema 
democratico e con essa al progressivo depauperamento del settore industriale 
che produce il bene pubblico informazione, il Governo, sin dall’inizio di questa 
legislatura, ha perseguito con determinazione una strutturata azione di riordino 
dell’intero sistema di sostegno pubblico all’editoria, avviata peraltro anche nella 
parte finale della precedente legislatura, nonostante l’incombere della fase più 
acuta della recessione economica, a riprova dell’oggettivo rilievo istituzionale 
delle politiche attive di sostegno al sistema dell’Editoria. 

Questo interventismo, indotto tra l’altro dalla indubbia necessità di contenere e 
riqualificare la spesa pubblica, trova la legittimazione politica, da un lato nella 
esigenza di salvaguardare un comparto importante e dall’oggettivo rilievo 
economico e sociale, e dall’altro nella opportunità di contrastare le dinamiche 
involutive di un contesto nazionale storicamente connotato da una scarsa, 
quanto persistente, propensione alla lettura, come tutte le indagini sviluppate 
hanno evidenziato. 

All’andamento negativo delle vendite degli ultimi anni di crisi economica, si è 
accompagnato anche il vistoso calo degli introiti pubblicitari che costituiscono 
uno degli elementi decisivi dell’equilibrio economico delle aziende che 
producono libera informazione. 

In questo quadro va, dunque, collocata l’azione messa in campo dal Governo 
durante tutta la legislatura, peraltro con un sostegno parlamentare trasversale, 
spesso più esteso rispetto a quello direttamente riferibile alla maggioranza di 
Governo. 

Il primo obiettivo di questa solida politica di sostegno è stato quello di 
stabilizzare la quota di risorse pubbliche destinate, sotto varia forma, a 
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sostenere il sistema dell’editoria, favorendo nel contempo i processi di 
innovazione ed incentivando la propensione verso la conversione alla 
multimedialità ed alla digitalizzazione. 

Del resto, in ogni democrazia sviluppata i governi hanno compiuto, ed ancora 
compiono, sforzi economici significativi per promuovere il pluralismo culturale ed 
informativo; in quasi tutti i principali paesi europei (Germania, Francia, Spagna, 
Regno Unito, Svezia, Finlandia e Belgio), per citarne solo alcuni, sono infatti 
presenti forme dirette o indirette di sostegno pubblico, a testimonianza del fatto 
che v’è una diffusa convinzione che il complesso e delicato sistema dei Media 
non possa essere lasciato all’andamento del mercato ed ai suoi fallimenti, in 
quanto non sarebbe in grado, da solo, di garantire adeguati livelli di pluralismo e 
di indipendenza. 

In uno dei pochi studi sistematici disponibili sul tema, intitolato “Public Support 
for the media. A six country overview of direct and indirect Subsides” a cura di 
Rasmus Kleis Nielsen con Geert Linnebanck, emerge che lo Stato italiano 
spende circa 43 euro annui per abitante per sostenere l’Editoria, ben dopo la 
Finlandia, che ne spende 126 per abitante e dopo la Francia, dove se ne 
spendono 64 per abitante. Sempre al di sopra del nostro Paese si collocano la 
Germania con 94 euro e il Regno Unito con 75 euro per abitante. 

In definitiva, il progetto alla base delle politiche sviluppate in questi anni muove 
dalla convinzione che il rilancio dell’intero sistema dell’editoria nazionale debba 
consentire la riqualificazione delle aziende che operano nel sistema, e che ne 
costituiscono il non trascurabile valore aggiunto, per proiettare nel tempo dei 
players rinnovati nei loro assetti organizzativi, anche attraverso il ricambio 
generazionale degli addetti, con l’obiettivo di dar vita ad una rete di  
informazione integrata,  proattiva e dalle nuove traiettorie culturali più adeguate 
al tempo che viviamo. 

2. La contribuzione diretta 

Gli interventi normativi dispiegati in questo settore hanno innanzitutto teso a 
ridurre entro limiti fisiologici gli spazi di elusione dei vincoli normativi con 
un’attenta riconfigurazione dei requisiti di accesso, anche per contrastare  un 
eccesso di illeciti emersi ripetutamente, particolarmente negli anni scorsi,  in 
sede di controlli ex post attivati attraverso un consolidato rapporto di 
collaborazione tra Dipartimento  e Guardia di Finanza, istituzionalizzato con un 
protocollo d’intesa che ha oltre dieci anni di vita e che ha permesso di 
individuare ed isolare le patologie, dando anche utili indicazioni per le più 
opportune correzioni normative.  

Al riguardo, vanno ricordate le disposizioni introdotte con il decreto-legge 18 
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 
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103 e dai decreti attuativi (D.P.C.M. 8 marzo 2013 e D.P.C.M. 11 marzo 2013) - 
che hanno trovato piena e concreta attuazione nel corso della presente 
legislatura – che hanno prodotto effetti positivi in termini di ottimizzazione delle 
risorse erogate, di maggiore efficacia del sostegno pubblico in quanto ancorato 
a parametri più legati alla reale capacità dell’impresa di stare sul mercato e di 
riduzione dei fenomeni patologici sopra richiamati. A tali risultati si è giunti 
mediante l’applicazione dei nuovi requisiti previsti, quali in particolare:   

a) la percentuale minima richiesta di copie vendute rispetto a quelle distribuite, 
con l’esclusione delle copie frutto della mera tiratura ovvero di vendite in 
blocco o tramite strillonaggio (fattispecie che in passato avevano dato luogo 
a fenomeni di indebita percezione dei contributi);  

b) l’impiego di un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, 
assunti a tempo indeterminato (almeno 5 per i quotidiani e 3 per i periodici), 
al fine di incentivare l’occupazione giornalistica presso le imprese editrici;  

c) una nuova disciplina dei costi rimborsabili che, per la prima volta, sono stati 
individuati in modo tassativo e dei quali è richiesta una precisa tracciabilità 
mediante idonei strumenti di pagamento; 

d) l’introduzione di nuovi massimali di contributo erogabili;  
e) la previsione, per le imprese editrici già beneficiarie del finanziamento, di un 

contributo per l’edizione digitale al fine di incentivare l’adeguamento alle 
nuove esigenze del mercato editoriale stabilendo, per i primi due anni di 
applicazione del decreto, un rimborso dei costi maggiore rispetto a quello 
previsto per l’edizione cartacea.  

Pur nel rinnovato contesto normativo introdotto dal decreto-legge n. 63 del 2012, 
che ha garantito maggior rigore nella distribuzione delle risorse destinate al 
settore, l’azione del Governo si è proiettata con lungimiranza nella direzione di 
un intervento normativo di maggiore respiro, necessariamente più articolato e 
complessivo, per affrontare in profondità i diversi profili critici del sistema di 
sostegno all’informazione, fino ad oggi basato su un coacervo di disposizioni 
sedimentate in oltre un trentennio, con interventi spesso episodici e privi di 
organicità. 

E’ stato così strutturato un intervento normativo articolato sia su disposizioni 
immediatamente applicabili, sia su obiettivi regolatori da realizzare con una più 
meditata normativa delegata che ha portato all’approvazione della legge 26 
ottobre 2016, n. 198 che è intervenuta su due piani. 

Con l’articolo 1, contenente una disposizione immediatamente operativa, è stato 
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il 
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, volto a garantire l’attuazione dei 
principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a 
livello nazionale e locale, con la finalità di incentivare l’innovazione dell’offerta 
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informativa e lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo 
dell’informazione digitale.  

L’alimentazione del Fondo, di carattere permanente, è determinata dalla 
confluenza in esso di tutte le diverse forme di sostegno diretto all’editoria e 
all’emittenza radio-televisiva, attualmente previste dalle leggi di settore, nonché 
dall’attivazione di nuovi canali di finanziamento che incrementano le risorse 
destinate al sostegno del sistema (una quota dell’extra gettito derivante dal 
canone di abbonamento alla televisione e somme derivanti dal gettito annuale di 
un contributo di solidarietà da parte dei concessionari della raccolta pubblicitaria 
su stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali).  

L’articolo 2, invece, contiene deleghe al Governo per l’adozione di più decreti 
legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti 
alle imprese editrice di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il 
sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell’emittenza radiofonica e 
televisiva locale, l’innovazione del sistema distributivo nonché la previsione di 
misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle 
imprese editrici già costituite. Il medesimo articolo 2, al comma 4, delega, altresì 
il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione 
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti e l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai 
trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti. 

La legge 26 ottobre 2016 n. 198, inoltre, sempre nell’ottica della 
razionalizzazione e semplificazione del sostegno ai mezzi di informazione, ha 
previsto che, con un provvedimento di natura regolamentare, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, venga disciplinata 
l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo 
di servizi di telefonia e di connessione dati, in luogo delle vigenti riduzioni 
tariffarie telefoniche, a favore della stampa e delle emittenti radio-televisive. 

Con il medesimo regolamento sono stabilite procedure amministrative 
semplificate, ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di 
liquidazione delle agevolazioni in questione, anche relativamente agli anni 
pregressi (il regolamento è in corso di stesura). 

Nella ristretta finestra temporale concessa con la delega di cui alla legge 198 
(soli sei mesi), il Governo ha provveduto a predisporre e sottoporre al 
Parlamento ed alle competenti Commissioni i testi dei decreti legislativi che sono 
stati successivamente approvati.  

Con il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 è stata ridefinita la disciplina dei 
contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione 
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dell’articolo 2, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Le disposizioni 
contenute nel predetto decreto legislativo si applicheranno a decorrere dai 
contributi per l’anno 2018. Il provvedimento si ispira al principio del pluralismo 
dell’informazione, nella considerazione che un sostegno pubblico sia necessario 
soprattutto per le voci informative più piccole, ma non per questo meno 
importanti, perché radicate nelle rispettive comunità locali che avrebbero 
rischiato di perdere queste voci indipendenti a causa della crisi del mercato 
editoriale. Conformemente ai principi e criteri di delega, il provvedimento 
interviene nei seguenti ambiti: 

- platea dei beneficiari: si conferma sostanzialmente l’attuale sistema che 
consente l’accesso ai contributi alle cooperative di giornalisti e ad enti senza 
scopo di lucro, escludendo espressamente dal finanziamento i giornali di partito 
e di sindacato, le pubblicazioni specialistiche e le imprese editrici facenti capo a 
società quotate in borsa; (parallelamente è prevista l’abrogazione delle norme 
che prevedevano l’erogazione di contributi a favore di imprese radiofoniche 
organi di movimento politico) 

- requisiti di accesso: da un lato, si riduce il limite dei cinque anni di 
costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, 
dall’altro, si introducono nuovi requisiti di accesso, tra cui l’obbligo di editare la 
testata in formato digitale, in via esclusiva o in parallelo con l’edizione su 
cartacea, e il regolare adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione di 
ciascuna tipologia di contratti di lavoro;  

-  criteri di calcolo dei contributi: come nell’attuale sistema, il contributo 
comprende una quota di rimborso dei costi di produzione della testata e una 
quota per le copie vendute. Al fine di incentivare le pubblicazioni on line è 
prevista una percentuale di rimborso dei costi connessi all’edizione digitale più 
alta. Il meccanismo di calcolo definito nel decreto individua in modo innovativo, 
ai fini del rimborso dei costi per l’edizione su carta, tre scaglioni sulla base del 
numero crescente di copie vendute, valorizzando così la diffusione del prodotto 
editoriale desunta dall’indice delle vendite. In particolare si prevedendo quote di 
contributo per le copie vendute più alte negli scaglioni in cui si collocano le 
imprese editrici con un maggior numero di vendite. Nel contempo, al fine di non 
sfavorire le realtà imprenditoriali più piccole alle quali è in primis rivolto il 
contributo all’editoria, si prevedono, secondo criteri di economia di scala, 
percentuali di rimborso dei costi di produzione della testata inversamente 
proporzionali al numero delle copie vendute, con rimborsi, quindi, maggiori negli 
scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un minor numero di vendite. 
Una novità significativa è costituita, poi, dall’introduzione di un limite massimo al 
contributo, che non può comunque superare il tetto del 50 per cento dei ricavi 
conseguiti nell’anno di riferimento del contributo, nonché di un limite minimo, 
fissato in 10.000 euro, volto ad evitare l’eccessiva frammentazione del 
finanziamento, in linea con le indicazioni prospettate della Corte dei conti; 
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-  semplificazione delle procedure e abbreviazione dei termini: con il 
provvedimento sono state ridotte le deroghe e le eccezioni presenti nella 
normativa attuale, riportando. ove possibile, ad unità requisiti, criteri e tempi 
dell’istruttoria. Inoltre, nel procedimento non è più previsto l’intervento di comitati 
e commissioni, consultive o deliberanti, che poteva costituire un appesantimento 
della fase istruttoria e, conseguentemente, sono stati ridotti i termini di 
conclusione dei procedimenti.  Infine, per quanto riguarda la liquidazione del 
contributo, è prevista, per la prima volta, l’erogazione in due tranches, con il 
pagamento di una rata di anticipo da corrispondere entro il 30 maggio 
successivo alla presentazione della domanda; 

- stampa italiana all’estero: viene rivista e razionalizzata la disciplina del 
sostegno pubblico a favore dei quotidiani e periodici in lingua italiana diffusi 
all’estero, le cui modifiche sul punto sono state condivise con il Ministero degli 
affari esteri, che ha avuto modo di valutare i contenuti del provvedimento 
esprimendo il proprio concerto sul decreto; 

- altre categorie di quotidiani e periodici ammessi al contributo: sono state 
confermate le eccezioni alla disciplina generale per i contributi a sostegno delle 
pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, dell’editoria speciale 
periodica per non vedenti o ipovedenti e dei periodici editi dalle associazioni dei 
consumatori e degli utenti, in ragione della salvaguardai degli specifici interessi 
pubblici sottesi a tali settori.  

Il complesso congegno normativo per riconfigurare il sistema di contribuzione 
diretta è stato poi completato con l’adozione dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri attuativi del decreto legislativo n.70 del 2017, con i quali 
sono state definite le modalità per la presentazione della domanda di contributo 
da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle associazioni 
operanti nel settore dell’editoria speciale e la documentazione istruttoria da 
produrre (d.P.C.M. 28 luglio 2017 recante “Le modalità per la concessione dei 
contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”; d.P.C.M. 28 luglio 
2017 recante “Le modalità per la concessione dei contributi a sostegno 
dell’editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei 
consumatori e degli utenti”; d.P.C.M. 15 settembre 2017 recante “Le modalità 
per la concessione dei contributi alla stampa italiana diffusa all’estero”. 

 3. Il sostegno alle riorganizzazioni aziendali 

Una consapevole visione del futuro che attende il sistema dell’informazione non 
può prescindere dall’esigenza, sempre evidenziata nel corso dei duri anni di crisi 
da tutte le associazioni di settore, di accompagnare le organizzazioni aziendali 
verso assetti più innovativi, leggeri e sostenibili in un contesto di ricavi declinanti 
nei settori tradizionali della carta stampata. Per agevolare questa transizione, 
senza apprezzabili costi sociali, assecondando anche gli opportuni cambiamenti 
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delle skills dei professionisti dell’informazione, il Governo ed il Parlamento si 
sono determinate, nel corso di questa legislatura, ad istituire, con la legge 27 
dicembre 2013, n. 147 il Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno 
all’Editoria destinato per il triennio 2014/2016 ad incentivare tra l’altro agli 
investimenti in innovazione tecnologica e digitale da parte delle imprese 
editoriali, anche di nuova costituzione, l’ingresso di giovani professionisti nel 
campo dei nuovi media nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli 
ammortizzatori sociali. La legge prevedeva un meccanismo di ripartizione 
annuale – con provvedimento del Ministro o del Sottosegretario delegato 
all’editoria - delle risorse stanziate sul Fondo (50 milioni di euro per il 2014, 40 
milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016) per finanziare in modo flessibile gli 
interventi di sostegno ritenuti più opportuni tra quelli indicati dalla stessa legge.  

In attuazione del predetto meccanismo sono stati adottati i provvedimenti di 
ripartizione in data 30 settembre 2014 e 10 novembre 2015, destinando le 
relative risorse, in particolare:  

-     alla promozione di assunzioni con contratto di lavoro subordinato di 
giornalisti in possesso di specifiche competenze professionali a fronte di sgravi 
contributivi consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico 
delle imprese editrici, per un periodo di 36 mesi, in misura pari al 100% 
dell’aliquota ordinaria, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, e al 50% per quelle a tempo determinato, avvenute entro il 31 
dicembre 2014. Le risorse destinate a tale finalità ammontano a 3.500.000 di 
euro; peraltro è da considerare che gli incentivi all’occupazione dei giornalisti a 
tempo indeterminato sono poi confluiti nella misura generale in materia di sgravi 
contributivi prevista dalla legge di stabilità per l’anno 2015 (art.1, comma 118, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190), mentre è rimasta a carico del Fondo 
straordinario, per un ammontare  pari ad euro 65.000, la copertura degli oneri 
relativi agli sgravi contributivi per le assunzioni di giornalisti con contratto di 
lavoro a tempo determinato effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2015.  

In applicazione di tale misura, sono stati assunti, al 31 dicembre 2014, n. 209 
giornalisti, di cui 173 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 36 a tempo 
determinato; inoltre, nei primi quattro mesi del 2015, sono state effettuate n. 22 
assunzioni ulteriori di giornalisti con contratto di lavoro a tempo determinato; 

-   al finanziamento, in parte, degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei 
giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell’attività lavorativa 
per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di 
contratti di solidarietà. Le risorse complessivamente destinate a tale finalità sono 
state pari a 4.572.000 euro;  

-   all’incentivazione degli investimenti in innovazione tecnologica e digitale 
anche per imprese di nuova costituzione. A tale scopo è stata istituita la Sezione 
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speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il 
Ministero dello sviluppo economico, cui è stata versata la somma di 7.450.000 
euro per garantire i finanziamenti bancari; 

-   al rifinanziamento per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i 
giornalisti: una delle finalità originarie del Fondo straordinario riguardava, infatti, 
il sostegno ai programmi di ristrutturazioni aziendali effettuati mediante revisione 
dell’organico con il ricorso ai trattamenti di vecchiaia anticipata previsti 
dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416. In sede 
di attuazione della norma è però emersa l’impossibilità (sotto il profilo tecnico-
contabile) di impegnare le risorse del Fondo, avente operatività triennale, per 
sostenere misure, come i prepensionamenti, con una dinamica temporale 
ordinariamente più lunga. Per questa ragione, con l’articolo 1-bis del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, è stato disposto il rifinanziamento del Fondo 
ordinario pluriennale per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui 
alla legge n. 416, stornando dal Fondo straordinario la quota di risorse 
finanziarie che era stata destinata a quella finalità e “spalmandola” su più anni.  

Nella norma di rifinanziamento del Fondo ordinario sono state comunque fatte 
salve le regole previste per l’accesso al Fondo straordinario, che riconoscevano 
il finanziamento alle aziende che avessero presentato al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore 
all’entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014 (vale a dire prima del 25 
giugno 2014) e a condizione che le imprese interessate avessero integrato gli 
accordi di riorganizzazione o ristrutturazione già presentati con la previsione di 
contestuali assunzioni, nel rapporto di un’assunzione a tempo indeterminato 
ogni tre prepensionamenti, condizione questa non applicata alle imprese i cui 
accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. 
Complessivamente, le risorse stornate dal Fondo straordinario per il 
rifinanziamento del Fondo ordinario per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
anticipata per i giornalisti sono state pari a 33.000.000 di euro. 

In attuazione degli obiettivi delineati nella legge di delega del Parlamento al 
Governo (la citata legge n. 198/2016), sono state introdotte nuove disposizioni in 
materia di riconoscimento degli stati di crisi per le imprese editoriali anche con 
riferimento ai requisiti per l’accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di 
vecchiaia anticipata. Con il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 è stata 
data puntuale attuazione alla delega per l’erogazione degli ammortizzatori 
sociali e dei requisiti richiesti ai giornalisti per l’accesso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata, con la finalità di allineare, progressivamente e 
con i necessari adattamenti dovuti alle peculiarità del settore, le regole vigenti in 
materia per le imprese editoriali a quelle previste in generale per gli altri 
comparti industriali. In particolare, con l’intervento sui prepensionamenti è stato 
introdotto un incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e 
posto il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia 
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ottenuto il trattamento pensionistico anticipato. Il provvedimento segue, peraltro, 
gli orientamenti a cui si è ispirata la riforma del sistema pensionistico dei 
giornalisti approvata recentemente dall’Istituto di Previdenza dei Giornalisti 
Italiani. 

Di analogo segno è l’intervento sui criteri per il riconoscimento degli stati di crisi 
e l’erogazione degli ammortizzatori sociali: anche qui i principi ispiratori della 
delega imponevano di allineare sostanzialmente la disciplina delle imprese 
editoriali, risalente alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alla normativa più generale, 
compendiata nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  

4. La revisione della composizione e delle competenze del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e le problematiche dell’Equo 

compenso dei giornalisti 

A sottolineare il carattere organico e profondo dell’intervento legislativo 
progettato e realizzato dal Governo e dal Parlamento, non può non essere qui 
ricordato il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 67, emanato in attuazione 
della delega di cui alla legge n.198/2016, con la quale è stato modificato un 
risalente disposto normativo (legge n. 69/1963) tuttora vigente, che si occupava 
di disciplinare l’ordinamento della professione giornalistica. L’oggetto della 
delega è stato focalizzato sulla revisione della composizione e delle attribuzioni 
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti secondo un principio di 
razionalizzazione delle competenze e del numero dei componenti, non solo in 
un’ottica di riduzione dei costi ma allo scopo di accrescere l’efficienza e 
l’autorevolezza del Consiglio nazionale.  

In particolare, sulla base dei criteri direttivi indicati dalla legge n. 198 del 2016, le 
nuove disposizioni intervengono: a) sul numero dei componenti, stabilito nel 
numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti 
e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze 
linguistiche riconosciute; b) sul sistema elettorale, allo scopo di garantire la 
massima rappresentatività territoriale, riconoscendo una rappresentatività più 
consistente agli Ordini regionali più numerosi, attraverso la previsione di uno 
scaglione ritenuto congruo a fotografare adeguatamente le singole realtà degli 
Ordini. Questo meccanismo consentirà, altresì, la riserva di un seggio da 
destinare al rappresentante delle minoranze linguistiche, nel rispetto del limite 
numerico indicato dalla legge delega e della proporzione tra le due categorie di 
giornalisti professionisti e di pubblicisti; d) sulle competenze del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in materia di formazione, per disciplinare la 
formazione professionale del giornalista in conformità di quanto previsto 
dall’articolo  3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che pone a 
carico di tutti i professionisti un preciso obbligo di aggiornamento. A tale 
proposito è stata introdotta nella legge n. 69 del 1963 una specifica disposizione 
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(articolo 20-bis) che, nel delineare le attribuzioni del Consiglio nazionale in 
questo ambito, provvede a colmare l’attuale lacuna normativa. 

La crisi in cui il sistema dell’informazione si dibatte da anni ha affondato i suoi 
colpi anche sui livelli salariali degli addetti del settore (giornalisti, poligrafici, 
tecnici), ma l’impatto più significativo e mortificante ha interessato proprio il 
lavoro giornalistico, già tradizionalmente interessato da forme di precariato 
diffuso. La questione salariale, nel tempo, ha assunto sempre più rilievo anche 
per gli inevitabili riflessi che essa induce sulla qualità ed attendibilità della 
raccolta e diffusione delle notizie (il tema peraltro ha interessato più di recente 
anche altri lavoratori organizzati in ordini professionali architetti, avvocati ecc.). 

Per affrontare questo tema così delicato, con la legge 31 dicembre 2012, n. 233,  
approvata nel corso della precedente legislatura, è stato introdotto nel nostro 
ordinamento il c.d. equo compenso nel settore giornalistico, avente come finalità 
la promozione, in attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, 
dell’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’Albo di cui alla legge 3 febbraio 
1963, n. 69 titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, 
periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti 
radiotelevisive. In attuazione dell’articolo 2 della citata legge, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2013, è stata formalmente 
istituita presso il Dipartimento dell’Informazione ed Editoria la Commissione 
incaricata di procedere alla concreta determinazione dell’equo compenso, 
presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato, pro-tempore, dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Con delibera del 19 giugno 2014, la Commissione ha 
approvato i parametri economici per la determinazione dell’equo compenso, in 
adempimento di quanto stabilito dalla legge n. 233. In particolare con la delibera 
è stata individuata la platea dei destinatari dell’equo compenso e sono stati 
approvati una serie di parametri che prevedono, da un lato, un “trattamento 
economico minimo inderogabile”, distinto per tipologia di prodotto editoriale 
(quotidiani, periodici settimanali, periodici mensili, etc.) e per comparto 
professionale (agenzia di stampa, web, emittenti radio-televisive), dall’altro, un 
“trattamento economico variabile”, con maggiorazioni retributive per la 
produzione di contributi informativi in misura superiore a quella definita come 
“standard”. Purtroppo i contrasti insorti all’interno del Collegio sulla portata delle 
determinazioni in materia di Equo Compenso, con particolare riferimento alla 
platea dei collaboratori esterni alle redazioni, ha portato all’attivazione, da parte 
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della tutela giurisdizionale 
avverso la delibera adottata che è stata successivamente annullata dal Tar del 
Lazio con sentenza n. 5054/2015 confermata poi dal Consiglio di Stato. I rilievi 
hanno riguardato l’ambito di applicazione dei destinatari della normativa 
sull’equo compenso individuato nella delibera e, sotto il profilo dell’adeguatezza 
e della proporzionalità, i parametri economici in essa contenuti.  
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Sul tema è poi intervento il legislatore con la stessa legge delega n. 198, che, 
all’art. 4 ha prorogato la validità della Commissione incaricata di individuare le 
misure dell’equo compenso, di modo che la questione possa essere 
nuovamente affrontata. 

Va però anche detto che, al di là delle vicende giurisdizionali, i contenuti e le 
misure dell’equo compenso individuati dalla Commissione con la delibera poi 
annullata sono stati sostanzialmente trasfusi nel Contratto collettivo di lavoro 
giornalistico, stipulato dalla Federazione Nazionale della Stampa e dalle 
Associazioni degli editori il 14 giugno 2014; il contratto prevede sia una 
regolamentazione normativa del lavoro autonomo presso le imprese editoriali, 
sia una parte economica mutuata dalla delibera della Commissione, il cui lavoro 
ha quindi trovato sostanziale adesione ad opera delle parti sociali interessate.  

5. Gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari ed il riordino del 

sistema di vendita 

Affrontare la sfida del cambiamento dei modelli di business che l’innovazione 
induce, richiedeva il “consolidamento” di una delle fonti di ricavo tipiche degli 
organi di informazione; con risorse decrescenti e risorse pubblicitarie incerte 
l’auspicata transizione sarebbe risultata infatti priva di un credibile supporto 
economico-finanziario di mercato. Per questo motivo l’art. 57-bis del decreto 
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, e successivamente novellato dall’art. 4 del decreto legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
ha previsto uno specifico incentivo di natura fiscale. 

La norma in parola ha istituito un credito d’imposta a favore delle imprese, dei 
lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in 
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle 
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi 
almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di 
informazione nell'anno precedente, nella misura del 75 per cento del valore 
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di 
microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 

L’incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e 
periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o 
digitali, era uno degli obiettivi della riforma dell’editoria previsto dalla legge 26 
ottobre 2016, n. 198, che aveva delegato il Governo all’adozione di un decreto 
legislativo in materia. Con riferimento a tale agevolazione, tuttavia, non è stata 
esercitata la delega. In sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, è stato pertanto presentato e approvato un emendamento di iniziativa 
governativa che, nei contenuti, ha attuato la delega. Il fondamento della scelta 
legislativa mira a frenare la decrescita della spesa per la comunicazione 
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pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e tramite le emittenti 
radiofoniche e televisive locali che negli ultimi anni ha subito una costante 
contrazione. L’intervento normativo, pertanto, è volto a contenere la caduta degli 
investimenti pubblicitari, che rappresentano, oltre che una fonte di finanziamento 
dei mezzi di informazione, anche un utile strumento di sostegno della domanda 
di beni e servizi. Il rilancio degli investimenti pubblicitari, d’altra parte, consentirà 
all’ampia platea dei beneficiari, costituita da tutti gli operatori economici 
indistintamente di espandere la loro attività e nel contempo potrà realizzare, 
auspicabilmente, una spinta propulsiva ai consumi, in grado di produrre un ciclo 
virtuoso di crescita economica. 

La stessa norma ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione 
delle disposizione normativa, con particolare riguardo agli investimenti che 
danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione 
e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei 
controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il 
predetto decreto attuativo è al momento all’esame del Consiglio di Stato per 
l’espressione del prescritto parere dopo aver ottenuto il formale concerto dei 
Ministri competenti. Gli oneri derivanti dalla concessione dell’agevolazione 
fiscale sono posti a carico delle risorse del Fondo per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione, istituito con l’articolo 1 della legge 26 ottobre 
2016, n. 198. Per l’esercizio finanziario 2018 è già stabilito l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate alla misura agevolativa, per un importo pari 
a 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro a valere sulla quota della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e 12,5 milioni di euro sulla quota del 
Ministero dello sviluppo economico. 

La complessità dell’impianto normativo elaborato dal Governo, la cui ampia 
portata dovrebbe essere a questo punto sufficientemente evidente, ha 
interessato l’intera filiera del sistema editoriale ivi incluso il sistema di vendita dei 
quotidiani e periodici. Con l’articolo 64-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 
50, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017, 96 è stata 
prefigurata la nuova disciplina del sistema di distribuzione e vendita della 
stampa quotidiana e periodica. L’innovazione della rete distributiva costituiva, 
infatti, uno degli obiettivi della riforma dell’editoria previsto dalla legge 26 ottobre 
2016, n. 198; tuttavia, con riferimento a questo aspetto, la delega non è stata 
esercitata ma, in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è 
stato presentato e approvato un emendamento di iniziativa governativa che ha 
sostanzialmente attuato la delega. 

La citata disposizione, nel riordinare la distribuzione al dettaglio dei prodotti 
editoriali, ha confermato l’attuale assetto della rete di vendita su tutto il territorio 
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nazionale così come delineato dal decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 170, in 
punti vendita “esclusivi”, tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, e 
“non esclusivi,” che possono vendere, alle condizioni stabilite dalla legge, 
quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. A differenza di quanto previsto 
dalla normativa previgente, ed in linea con i principi e criteri direttivi della legge 
n. 198, la norma ha riconosciuto ai punti vendita “esclusivi”, anche in ragione 
della loro presenza capillare sul territorio nazionale, la possibilità di svolgere 
l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni 
territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e 
delle aziende di promozione turistica. 

L’aspetto saliente della nuova disciplina è rappresentato dall’estensione 
dell’istituto della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) all’apertura di 
punti vendita “esclusivi” e “non esclusivi”. La disposizione, peraltro, riconosce 
all’autorità comunale, in via eccezionale e residuale, una competenza 
programmatoria per l’eventualità in cui la struttura del mercato non garantisca 
una localizzazione adeguata dei punti vendita. Rientrando il commercio tra le 
materie attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni, il legislatore ha 
rimesso alla Conferenza unificata la definizione dei criteri e dei parametri 
qualitativi cui dovrà attenersi l’autorità comunale nell’esercizio della competenza 
programmatoria, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di 
interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo 
informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio 
nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare in modo diffuso la 
domanda dell’utenza e anche nell’avvicendarsi dei cicli stagionali. 

Una seconda area di intervento della norma in esame ha riguardato i rapporti 
economici tra i soggetti della filiera distributiva. Si è scelto di intervenire 
sull’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 che 
disciplina le modalità di distribuzione dei prodotti editoriali. In particolare, da un 
lato, si è fatto obbligo alle imprese di distribuzione territoriale dei prodotti 
editoriali, di garantire a tutti i  rivenditori l'accesso alle forniture a parità di 
condizioni economiche e commerciali per assicurare forniture adeguate, per 
tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; 
dall’altro lato, si è vietato alle stesse imprese di distribuzione di condizionare le 
forniture a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore, come 
pure di rifiutare la restituzione delle pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle 
esigenze dell'utenza del territorio o di quelle che non sono oggetto della parità di 
trattamento. 

6. L’informazione primaria resa dalle Agenzie di stampa e le convenzioni 

Rai 

Un equilibrato sviluppo del sistema dell’informazione non può ovviamente 
prescindere da quel settore specifico, e forse sarebbe meglio definirlo 
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specializzato, che è rappresentato dalle Agenzie di Stampa le quali assicurano 
l’informazione primaria su cui si basa in larga misura sia la stampa che 
l’informazione via  web. Tale ruolo è tra l’altro di grande rilievo per le pubbliche 
amministrazioni, che sono sempre più chiamate ad operare nel contesto 
dell’attualità per assumere decisioni consapevoli e mirate. 

Per l’assoluto rilievo che l’informazione primaria riveste, il ruolo di Centrale di 
Acquisto è stato attribuito sin dal lontano 1954 dal legislatore alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Infatti, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria stipula 
contratti con le agenzie di stampa, per l’acquisto di servizi giornalistici ed 
informativi, con l’obiettivo di garantire alle amministrazioni dello Stato una 
completa informazione, assicurando la massima diffusione di notizie sugli aspetti 
più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed 
internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di 
informazione. Il tema del sostegno e la tutela dell’informazione, in particolare di 
quella primaria, garantendo il massimo grado di pluralismo, assume particolare 
rilevanza nello scenario attuale perché può costituire uno strumento efficace per 
contrastare e combattere la proliferazione di false informazioni e la loro 
conseguenza negativa, cioè la disinformazione. 

L’accentramento presso la PCM dell’acquisizione dei servizi di agenzia di 
stampa per le Amministrazioni centrali dello Stato e per le esigenze del MAECI è 
stabilito dalla legge 15 maggio 1954 nella sua interpretazione autentica recata 
dall’art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai sensi di legge e 
nel rispetto del pluralismo informativo, dette acquisizioni sono avvenute fino al 
2016 con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
prevista dall’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), ora 
abrogato. I servizi di agenzia di stampa erano acquisiti dalle agenzie “a 
diffusione nazionale” così come individuate dall’art. 2, comma 122, della legge 
24 novembre 2006, n. 286. In assenza di ulteriori specificazioni di legge e al fine 
di razionalizzare le risorse disponibili, il DIE aveva individuato nel 2009, grazie ai 
lavori di una Commissione all’uopo istituita, alcuni criteri di valutazione della 
congruità dei corrispettivi. 

Nel corso del 2013, sotto l’impulso del Sottosegretario di Stato pro-tempore con 
delega all’informazione e all’editoria, dopo un reiterato confronto con i 
rappresentanti del settore, è emersa in tutta la sua evidenza che l’avversa 
congiuntura aveva ridotto gli spazi di agibilità economica anche nel settore 
dell’informazione primaria. In questa situazione il DIE da una parte ha cercato di 
contenere il più possibile la riduzione delle risorse finanziarie destinate 
all’acquisizione di detti servizi, ma dall’altra parte ha avviato una riflessione in 
ordine alle modalità di acquisizione dei servizi stessi. Pertanto, mentre si 
garantiva continuità dell’acquisizione dei servizi, nel corso nel 2014 e all’inizio 
del 2015 sono proseguiti i contatti con gli stakeholder, sotto gli auspici e con la 
presenza del nuovo Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e 



  

15 

 A cura del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 

all’editoria, con l’intenzione di intraprendere un percorso di riforma condiviso. 
Sulla base del confronto e nell’intento di favorire le aggregazioni si è così giunti 
alla decisione di rafforzare, in via amministrativa, gli indicatori utilizzati fino a 
quel momento per la qualificazione delle agenzie di stampa a diffusione 
nazionale da cui acquisire i servizi, definendo nuovi criteri con la Direttiva del 
Sottosegretario pro-tempore del 19 giugno 2015. Tale direttiva è risultata tuttavia 
annullata in primo e secondo grado dal giudice amministrativo a seguito di un 
ricorso presentato da un operatore del settore.  

In concomitanza con la chiusura della vicenda di contenzioso, è entrato in vigore 
il Nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016) ed il Dipartimento ha ritenuto 
doveroso verificare la compatibilità della procedura negoziata, adottata fino a 
quel momento per garantire la fornitura di servizi giornalistici alle 
amministrazioni centrali dello Stato, con il complesso della nuova normativa, 
anche in ragione del fatto che il Codice aveva fissato nuove e più stringenti 
regole per il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando di gara. E’ stato pertanto richiesto un parere all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, in contemporanea, è stata istituita una Commissione allo 
scopo di formulare specifiche proposte per la ridefinizione dei principi cui 
attenersi per la stipula dei contratti con le agenzie di stampa. In quella sede si è 
riproposto uno dei temi di maggiore complessità interpretativa, cioè la necessità 
di garantire il pluralismo delle fonti di informazione, ma nello stesso tempo 
rispettare i principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento imposti 
dalla normativa europea e nazionale in materia di acquisizione di servizi da 
parte di soggetti pubblici. Si tratta di due ordini di principi di pari importanza, in 
quanto il primo è una diretta conseguenza di quanto sancito in tema di libertà di 
stampa dall’art. 21 Cost. e dall’art. 11.2 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, nonché dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, mentre i secondi sono garantiti dai Trattati dell’Unione europea (art. 
120 TFUE) e trasfusi nella Direttiva 2014/24/UE. Allo stesso tempo è stata 
realizzata una puntuale rilevazione dei fabbisogni informativi da parte di tutte le 
Amministrazioni centrali dello Stato, nonché del MAECI e della propria rete 
diplomatica e consolare. 

A seguito della complessa istruttoria condotta il Dipartimento si è determinato a 
individuare, a partire dal 2017, i fornitori di servizi giornalistici e informativi 
mediante gare europee, e a tal fine il Ministro per lo Sport con delega 
all’informazione ed editoria ha stipulato un Protocollo di vigilanza collaborativa 
con l’ANAC.  

Nel contesto della collaborazione intessuta con l’ANAC si è evidenziata la 
possibilità di contemperare il pluralismo delle fonti con i principi della libera 
concorrenza di mercato, ricorrendo a gare strutturate in più lotti. Le gare si sono 
svolte nel corso del 2017 e dopo le prime aggiudicazioni, poiché alcuni lotti 
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erano rimasti non assegnati, sono stati emanati nuovi bandi pubblici per 
assicurare l’erogazione di tutti i servizi richiesti come risultanti dalla rilevazione 
dei fabbisogni svolta dal DIE presso le diverse amministrazioni pubbliche. I 
servizi sono stati contrattualizzati con durata semestrale, rinnovabili per ulteriori 
30 mesi, per un impegno complessivo annuo di circa € 42 mln (IVA inclusa), 
suscettibile ancora di relative variazioni in quanto l’ultima procedura di gara, per 
uno dei dieci lotti messi a bando, è ancora in corso di definizione. Considerando 
che nel 2016, ultimo anno in cui i servizi sono stati acquisiti interamente con le 
precedenti procedure, l’impegno complessivo annuo è stato pari ad € 50,7 mln, 
può evidenziarsi che le nuove procedure hanno permesso di realizzare, per il 
momento, una riduzione di spesa significativa pari a circa il 17%.  

Il diritto all’informazione costituisce invero un tema di rilevanza costituzionale 
anche nel quadro del riconoscimento che essa offre alle minoranze linguistiche. 

La tutela delle predette minoranze costituisce uno dei diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti (art. 6 Cost.) e tale principio è alla base delle norme 
che prevedono la trasmissione da parte della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo di specifici programmi rivolti alle minoranze linguistiche 
presenti nel Paese. Inoltre, al fine di mantenere vivi i legami con la madrepatria 
e le radici socio-culturali delle comunità di italiani residenti all’estero, questi 
ultimi beneficiano di programmi televisivi in lingua italiana a loro dedicati. Alla 
Rai è stata recentemente riconfermata la concessione del servizio pubblico 
radiotelevisivo e multimediale e con essa, sulla base degli articoli 19 e 20 della 
legge 14 aprile 1975, n. 103, il Dipartimento  per l’Informazione e l’ Editoria è 
tenuto a stipulare convenzioni per la realizzazione di programmi dedicati alle 
minoranze linguistiche, nonché alle comunità di italiani nel mondo. Per il triennio 
2013 – 2015 sono state stipulate con la Rai tre convenzioni, rispettivamente una 
convenzione per la trasmissione di programmi a tutela delle minoranze di lingua 
slovena e friulana nella regione Friuli-Venezia Giulia e di lingua francese nella 
Valle d’Aosta, una convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e 
televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, nonché 
una convenzione per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero. 

Dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 2, commi 106, 125, della legge n. 191 del 2009, ha assunto gli oneri 
finanziari relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi di 
competenza della sede RAI di Bolzano. E’ stata quindi stipulata una 
convenzione triennale 2016 – 2018, sottoscritta anche dalla Provincia, ma senza 
alcun impegno di spesa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur 
co-firmataria della convenzione. 

Le convenzioni trovano fondamento sull’affidamento della concessione del 
servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal Testo Unico della radiotelevisione, 
emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla Rai Radiotelevisione 
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italiana S.p.a. Pertanto, dopo la scadenza delle ultime convenzioni triennali a 
dicembre 2015, la stipula delle nuove convenzioni è avvenuta, al fine di 
assicurare la continuità del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo la 
tempistica delle successive scadenze e proroghe della concessione con la Rai. 
In particolare, le suddette convenzioni per le minoranze di lingua slovena 
friulana e francese, nonché quella per l’estero, scadute a dicembre 2015 sono 
state prorogate alle stesse condizioni delle precedenti, come previsto da una 
clausola delle convenzioni stesse, fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della 
concessione. Successivamente sono intervenute proroghe di fonte legislativa 
della concessione alla Rai, dapprima fino al 31 ottobre 2016 poi fino al 29 
gennaio 2017 e quindi fino al 29 aprile 2017. Di conseguenza sono state 
stipulate due nuove convenzioni per il periodo 7 maggio – 31 ottobre 2016, 
corrispondente alla durata della concessione vigente in quel momento; dette 
convenzioni sono state rinnovate fino al 29 gennaio 2017 e successivamente 
fino al 29 aprile 2017. Con DPCM del 28 aprile 2017 è stato poi rinnovato 
l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale alla Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. sull'intero territorio 
nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017. 
Da tale data fino al 29 aprile 2018 si è provveduto, di conseguenza, a stipulare 
nuovi atti convenzionali per la trasmissione di programmi a tutela delle 
minoranze di lingua slovena e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia e di 
lingua francese nella Valle d’Aosta e per l’offerta televisiva e multimediale per 
l’estero. 

La convenzione per le minoranze di lingua slovena e friulana nella regione Friuli-
Venezia Giulia e di lingua francese nella Valle d’Aosta comporta un impegno di 
spesa annuale di € 14 mln, mentre la convenzione per l’estero comporta una 
spesa annuale di € 7 mln. La convenzione per la Provincia autonoma di Bolzano 
prevede una spesa annua, a carico di quest’ultima, di € 20 mln. A decorrere 
dall’esercizio finanziario 2017, le risorse destinate alle convenzioni provengono 
dall’insieme delle risorse previste dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198 che 
istituisce il “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione”. 

Il 19 gennaio 2018 è stato firmato il nuovo Contratto di servizio 2018-2022 tra il 
Ministero dello Sviluppo economico e la Rai, previsto dal d.lgs. n. 177 del 2005. 
Il Contratto, oltre a confermare la competenza della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per le convenzioni in oggetto, prevede alcune novità: nuove forme di 
programmazione per l’estero, uno specifico canale in lingua inglese, trasmissioni 
in lingua ladina anche per la provincia autonoma di Trento e in lingua sarda per 
la regione autonoma Sardegna. Dette novità dovranno essere recepite negli atti 
convenzionali che entreranno in vigore dal prossimo mese di maggio.  

Nel 2008 è stato firmato un protocollo per il rinnovo dell’Accordo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, in materia di collaborazione 
radiotelevisiva tra i due Stati, ratificato nel 2015 con la legge 29 settembre 2015, 
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n. 164. L’Accordo prevede che il Governo della Repubblica italiana concorra agli 
oneri derivanti dalla sua attuazione con una somma forfettaria annuale pari ad € 
3 mln, corrisposta dalla PCM-DIE tramite la Rai alla RTV San Marino.  

7. La comunicazione istituzionale 

Tra le attività devolute all’Autorità politica con delega per l’informazione e 
l’Editoria rientra l’attività di coordinamento della comunicazione istituzionale, 
attività che tale Autorità svolge con il supporto del DIE. Il Dipartimento, infatti, 
promuove e realizza campagne di interesse generale, anche in collaborazione 
con le diverse amministrazioni, volte ad informare i cittadini sulle opportunità loro 
offerte dalle misure adottate dal Governo e su temi di pubblica utilità ovvero di 
rilevante interesse sociale. 

La comunicazione istituzionale costituisce pertanto un fattore strategico per 
informare i cittadini delle opportunità a loro destinate dalla legislazione, ma 
anche uno strumento essenziale di partecipazione, interazione, crescita e 
sviluppo della coscienza civile. Le campagne realizzate dal Dipartimento sono 
quasi sempre di tipo integrato, ovvero prevedono la declinazione della creatività 
su diversi mezzi, da quelli tradizionali (tv, radio, stampa, affissioni, btl, internet) 
ai social media. Per tracciare un breve excursus delle campagne di 
comunicazione realizzate nel corso della XVII legislatura (15 marzo 2013 – 22 
marzo 2018), può essere utile fare riferimento alla suddivisione per aree 
tematiche introdotta nel 2012: 1) identità della comunità; 2) promozione di 
comportamenti cooperativi e responsabilità individuali e sociali; 3) diffusione 
della conoscenza; 4) campagne di servizio. 

All’interno della prima area tematica, quella dell’identità della comunità, si 
evidenziano le campagne dedicate a luoghi storici di grande rilevanza per la 
storia nazionale, come il Memoriale Mazzini, con il claim “Memoriale Mazzini, 
luogo narrativo-visivo-multimediale” pianificata in tv, radio, btl, affissioni (2013).A 
sostegno delle eccellenze del nostro Paese e dei grandi eventi: la campagna 
dedicata all’Expo Milano 2015, con il claim “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”, pianificata in tv, radio  e internet (2013); la campagna sulla VI Conferenza 
Italia America latina e Caraibi, con il claim “Per una visione comune”, pianificata 
in Rai (2013). 

Per la seconda area, promozione di comportamenti cooperativi e responsabilità 
individuali e sociali, vanno ricordate le campagne dedicate ai giovani, come 
quella sulla lotta all’intolleranza sul web - No hate speech, con il claim “No 
all’odio, no all’intolleranza sul web”, pianificata in Rai (2013) o quelle sul Servizio 
civile nazionale, con i claim “Una scelta che cambia la vita, tua e degli altri” e 
“Vieni a cambiare il mondo tuo e degli altri” pianificate in Rai e sui social media 
(2015, 2016, 2017).  
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Diverse campagne hanno affrontato il tema della lotta al razzismo: le campagne 
dell’Unar, in occasione della X e XI settimana contro il razzismo, con il claim 
“Accendi la mente, spegni i pregiudizi” e per la promozione del Contact center, 
con il claim “Spegni le discriminazioni, accendi i diritti”, pianificate in tv, radio, 
stampa, affissioni, internet (2014 e 2015). 

Sulla parità di genere e sul tema della violenza sulle donne: la campagna 
dedicata al riequilibrio delle quote di genere nei CDA delle società pubbliche, 
con il claim “Un paese equilibrato ha un futuro migliore”, pianificata in tv, stampa 
e internet (2014); la campagna sul numero di pubblica utilità 1522, con il claim 
“Sblocca il coraggio”, pianificata in tv, radio locali, internet e social media (2017). 

Alcune campagne di sensibilizzazione hanno avuto una call to action, ad 
esempio quella sulla donazione del sangue, con il claim “Il tuo sangue, una botta 
di vita”, pianificata in Rai (2015), oppure quella dedicata alla settimana della 
pubblica amministrazione aperta, con il claim “Pubblica amministrazione aperta. 
Partecipazione è la soluzione”, pianificata in Rai e sui social media (2017) e 
quella sulla Settimana dello sport, con il claim “Lo sport è vita”, pianificata in Rai 
e sui social media (2017). 

L’area dedicata alla diffusione della conoscenza vede sia campagne di 
sensibilizzazione di ampio respiro, sia campagne che promuovono specifiche 
misure di incentivo al “consumo culturale”. Nella prima categoria rientrano: la 
campagna dedicata alla promozione dell’Italia, con il claim “L’Italia che gli italiani 
non conoscono”, pianificata sulla stampa (2013); la campagna sulla banca dati 
del DNA, con il claim “Banche dati DNA. Strumenti scientifici al servizio della 
Giustizia”, pianificata in Rai (2013); la campagna di promozione della lettura 
collegata all’iniziativa Il maggio dei libri, con il claim “Leggere fa crescere”, 
pianificata in Rai (2013); la campagna sulla valorizzazione della lingua italiana 
nel mondo, con il claim “L’Italiano per l’Italia che cambia”, pianificata in tv e sui 
social media (2014). Nella seconda categoria rientra la campagna dedicata al 
Bonus cultura, con il claim “18 app la cultura che ti piace”, pianificata in Rai e sui 
social media (2016, 2017, 2018). 

L’area delle campagne di servizio è molto articolata e presenta campagne 
dedicate a numerosi settori. Tra queste, le campagne informative sulle 
consultazioni pubbliche, come quella sulla riforma costituzionale, con il claim 
“Dai voce al tuo pensiero”, pianificata in tv, radio, stampa e Internet (2013), e 
quella sulla buona scuola, con il claim “La buona scuola sei anche tu”, 
pianificata in tv, radio e social media (2014). Un’altra categoria specifica 
all’interno delle campagne di servizio è rappresentata dalle campagne 
informative sulle consultazioni elettorali e referendarie come quella sul 
referendum del 4 dicembre 2016, con il claim “Il 4 dicembre vai a votare”, 
pianificata in tv e radio (2016) e quella sulle prossime Elezioni politiche del 4 
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marzo 2018, con il claim “Il tuo voto la tua scelta”, pianificata in tv, radio, 
stampa, affissioni, internet, e social media (2018). 

Sui servizi e sulle agevolazioni fiscali, sul mondo delle piccole e medie imprese 
e sulle novità introdotte dai provvedimenti legislativi, sono state realizzate 
numerose campagne.  Per i servizi e le agevolazioni fiscali: la campagna con il 
claim “Oggi hai il 65% di detrazione Irpef sulle spese sostenute”, pianificata in tv, 
radio e Internet (2013); le campagne sul 730 Precompilato, con i claim “Il fisco 
semplice: meno oneri, più certezze” e “La tua dichiarazione precompilata sicura, 
semplice e veloce”, pianificate in tv, radio, stampa, affissioni, internet (2015, 
2016, 2017); la campagna sull’esenzione dal canone RAI, con il claim  
“Facciamo luce sul canone tv”, pianificata in Rai, stampa e internet (2016); la 
campagna sullo School Bonus (decreto la buona scuola), con il claim “Un bel 
modo di dire grazie scuola. Grazie”, pianificata in Rai (2016). Per il mondo delle 
piccole e medie imprese: la campagna sull’avvio di impresa con un euro, la 
prima pianificata esclusivamente su Internet e social media, con il claim “Che 
faccio con un euro?” (2013); la campagna sull’imprenditoria femminile, con il 
claim “Apriamo nuove porte alle imprenditrici di oggi. E di domani”, pianificata in 
Rai, radio, stampa, internet (2017). 

Per le novità introdotte dai provvedimenti legislativi: la campagna sui BTP Italia, 
con il claim “Una nuova opportunità per il tuo risparmio”, pianificata in Rai, radio, 
stampa, affissioni e internet (2013, 2014, 2015); la campagna sulle agevolazioni 
per la casa del decreto sblocca Italia, con il claim “E’ casa tua decidi tu”, 
pianificata in Rai (2014); la campagna sulla riforma del mercato del lavoro “Jobs 
act”, con il claim “Costruisci il tuo futuro. Ora è il tuo momento”, pianificata in 
Rai, radio e stampa (2014); la campagna sulle misure di sostegno ai nuovi nati e 
ai neo genitori, con il claim “Sosteniamo i primi passi insieme”, pianificata in Rai 
(2017). 

Con l’hashtag unico #Italiasicura, i temi dell’edilizia scolastica, del dissesto 
idrogeologico e delle acque pulite sono stati affrontati con tre campagne 
pianificate in tv, radio e social media con i claim “Scuole nuove, scuole belle, 
scuole sicure” e “Se si cura l’Italia, l’Italia è più sicura” (2014). 

Tra le campagne di servizio, si evidenziano anche quelle dedicate alla 
semplificazione e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, come la 
campagna sulla riforma della Pubblica Amministrazione, con il claim “Semplice 
come Peppe”, pianificata in tv, radio, stampa, affissioni, internet e social media 
(2017) e quella, ancora in itinere, dedicata alle attività del Team per la 
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

Altre campagne di servizio: Viaggiare Sicuri, con il claim “Dove siamo nel 
mondo”, pianificata in Rai (2015) e Premio Giacomo Matteotti, pianificato ogni 
anno su stampa e internet. 
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La comunicazione istituzionale si rivolge, nella maggior parte dei casi, a target 
generalisti. Nel corso della legislatura si è evidenziato con intensità crescente 
che questo target non fruisce più soltanto dei media tradizionali - TV, radio e 
stampa - ma si orienta in misura crescente sull’uso del web e dei social media. I 
contenuti multimediali possono essere diffusi in rete velocemente e con costi di 
pianificazione sensibilmente inferiori rispetto ai costi della comunicazione 
tradizionale. Ulteriori segmentazioni del target permettono, con le tecnologie 
attualmente disponibili, di attribuire a ciascuna tipologia di utenza il suo luogo 
virtuale preferito.  

A inizio del 2016 i dati più recenti sull’uso dei social media in Italia (report Digital 
in 2016, realizzato da We are social), indicavano che un numero sempre 
crescente di cittadini utilizzava i social media con almeno un account attivo, a 
cui accedeva tramite pc, tablet o smartphone, evidenziando una crescita del 
gradimento di questo tipo di comunicazione da parte di un’utenza sempre più 
varia, non più costituita prevalentemente dai cosiddetti Millenials (giovani di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni).  

Per rispondere a questa evoluzione, il Dipartimento ha avviato nello stesso anno 
un’azione di capacity building volta a sviluppare le competenze necessarie per 
avviare campagne di comunicazione digitali e virali, al fine di migliorare i risultati 
di comunicazione raggiungendo in maniera più ampia e capillare il target 
prefissato. L’azione, che ha rivestito carattere fortemente innovativo per le 
Amministrazioni centrali dello Stato, si è realizzata mediante un progetto che ha 
permesso di realizzare numerosi incontri con gli operatori del settore per 
acquisire il know how per realizzare buone pratiche con una specifica 
formazione del personale e lo sviluppo di modelli innovativi di selezione dei 
fornitori e gestione delle pagine social. Nella fase finale del progetto è stata 
individuata una campagna pilota, sulla quale sperimentare l’implementazione 
della comunicazione web 2.0 affiancata a quella tradizionale. Visto il target 
specifico e le caratteristiche del prodotto (ovvero un’applicazione tecnologica 
rivolta ai diciottenni), la campagna scelta è stata il Bonus Cultura/18app. La 
sperimentazione iniziata sulla campagna pilota è stata poi estesa ad altre 
campagne (1522 – Sblocca il coraggio; Elezioni politiche – Il tuo voto la tua 
scelta). 

I risultati ottenuti negli ultimi due anni attraverso questo tipo di comunicazione 
sono stati molteplici e tendenzialmente positivi: a) il raggiungimento di ampie 
fasce di popolazione e target diversificati è stato più agevole con costi di 
pianificazione inferiori rispetto a quelli della comunicazione tradizionale; b) la 
realizzazione di campagne con un engagement in grado di autoalimentarsi, ha 
consentito di evitare la caduta di interesse che spesso si verifica al termine della 
programmazione sui canali tradizionali rilanciandone in modo talvolta virale i 
contenuti; c) la migliore misurazione dei risultati della campagna.  
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Il progetto ha permesso di mettere a fuoco alcuni requisiti necessari per la 
migliore realizzazione di campagne di interesse istituzionale sui social media ed 
oggi il Dipartimento è in grado di supportare le altre pubbliche amministrazioni 
nella pianificazione e realizzazione di questa più moderna modalità del 
comunicare.  

 

8. La tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi 

 
Il quadro giuridico sul diritto d'autore e sui diritti connessi è centrale per la 
promozione della creatività, dell'innovazione e dell'accesso alla conoscenza e 
all'informazione. Nell’economia dell’informazione e della comunicazione digitale, 
il diritto d’autore è oggetto di una continua riflessione, originata dalle nascenti 
opportunità messe a disposizione dalla tecnologia e dai nuovi modelli con cui i 
contenuti digitali vengono distribuiti e fruiti. Nuove imprese di grandi dimensioni, 
provenienti in larga misura dal settore ICT, giocano un ruolo centrale nella 
distribuzione dei prodotti culturali. Diritti quali la libertà di espressione e di 
informazione e l’accesso diffuso alla rete sono considerati da tutelare al pari dei 
diritti degli autori, nella ricerca crescente di un delicato equilibrio. Il complessivo 
minore volume d’affari del comparto cultura e spettacolo accresce il divario tra 
grandi autori ed artisti capaci di ottenere un reddito soddisfacente dalla loro 
attività, ed artisti ed autori più deboli, bisognosi anche di tutele diverse dal 
passato.  
 
Inoltre le opportunità, ma anche le insidie, che caratterizzano la fruizioni della 
produzione artistica sulle reti di comunicazione elettronica, reclamano una più 
appropriata tutela del diritto d’autore attraverso un insieme coordinato di azioni, 
anche di carattere internazionale, di repressione ed educazione dei 
consumatori.  
 
L’inizio della legislatura è coinciso con la fase immediatamente successiva 
all’avvio della liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al 
diritto d’autore, realizzata ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 e con il successivo provvedimento di individuazione dei requisiti 
minimi necessari a un razionale e corretto sviluppo del mercato degli 
intermediari, adottato con DPCM in data 19 dicembre 2012. 
 
I diritti connessi al diritto d’autore, disciplinati al Titolo II della legge sul diritto 
d’autore 22 aprile 1941, n. 633, sono quelli che derivano dall’utilizzazione di 
registrazioni di opere cinematografiche, audiovisive o musicali contenenti 
un'interpretazione o un'esecuzione da parte di uno o più artisti, e danno luogo 
alla corresponsione di un equo compenso a favore sia dei produttori delle opere 
sia degli artisti medesimi. La liberalizzazione ha fatto si che oltre all’Istituto 
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mutualistico artisti interpreti esecutori (“Nuovo IMAIE”), associazione avente 
personalità giuridica di diritto privato, istituita con l’articolo 7 del decreto-legge n. 
64 del 2010 ed operante sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, entrassero nel mercato nuovi soggetti.  
 
La liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto 
d’autore ha creato problemi interpretativi e applicativi di armonizzazione con la 
normativa previgente che, tra l’altro, erano stati già segnalati all’attenzione del 
Governo dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della 
Camera dei Deputati, con l’approvazione della risoluzione n. 8-00217 del 12 
dicembre 2012. Lo strumento idoneo per la risoluzione di tali problematiche è 
stato individuato nel decreto di riordino dell’intera materia del diritto connesso, la 
cui adozione è già prevista dal citato articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, 
n. 64.  A tal fine il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, insieme alle altre 
amministrazioni competenti – MLPS e MIBACT – hanno condotto un’istruttoria 
che, con il coinvolgimento degli operatori del settore, delle associazioni di 
categoria interessate, del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore 
e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha portato 
all’emanazione, da parte del Sottosegretario pro-tempore di concerto con il 
MLPS e il MIBACT, del DPCM del 17 gennaio 2014, pubblicato il 5 maggio 
2014, sul “Riordino, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, 
della materia del diritto connesso al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 
1941, n. 633 e successive modificazioni”. 
 
Nello stesso periodo il DIE ha partecipato alla fase discendente di recepimento 
della Direttiva 2012/28/UE che disciplina l’utilizzo delle c.d. “opere orfane”, cioè 
quelle opere letterarie, musicali, cinematografiche o audiovisive il cui autore (o 
erede) non è stato individuato o rintracciato e, pertanto, non essendo possibile 
acquisirne il consenso, non possono costituire oggetto di alcuna utilizzazione. 
Sono i casi in cui il consenso dell’autore manca non per una sua espressa 
volontà, ma soltanto in quanto egli non risulta individuato o rintracciato. Il 
recepimento nell’ordinamento nazionale è avvenuto con il D.lgs. 10 novembre 
2014, n. 163 “Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi 
consentiti di opere orfane”, che prevede che le stesse possano essere utilizzate 
da biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi, istituti per il patrimonio 
cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico, unicamente per 
scopi di conservazione, restauro e concessione per fini culturali e formativi.  
 
E’ stata quindi affrontata, d’intesa con il MIBACT, la problematica della 
determinazione della misura del compenso dovuto per l’utilizzazione dei 
fonogrammi, in quanto la disciplina di questo diritto di utilizzazione risaliva al 
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DPCM 1 settembre 1975, che, pur disponendo che il compenso era frutto della 
negoziazione fra le parti, in difetto di accordo fra utilizzatori e produttori 
discografici fissava al 2% degli incassi dell’utilizzatore. Sulla questione, la 
Commissione Europea, mediante la procedura di pre-infrazione EU Pilot 
5167/13/MARK aveva evidenziato che il 2% fissato per decreto poteva 
rappresentare una soglia massima stabilita artificiosamente, dunque in contrasto 
con il principio della libera concorrenza. A seguito di un’attività di istruttoria che 
ha coinvolto anche l’AGCOM e gli stakeholder, è stato emanato il DPCM del 2 
febbraio 2015 a firma dei Ministri Lotti e Franceschini che stabilisce che questo 
sia determinato mediante accordi fra le organizzazioni dei produttori discografici 
e le organizzazioni di categoria degli utilizzatori, in base a principi di equità e 
ragionevolezza. Il decreto fissa altresì al 50% la percentuale di compenso totale 
spettante agli artisti interpreti o esecutori. 
 
Negli stessi anni, il legislatore europeo è intervenuto al fine di migliorare il 
funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi, in un’ottica paneuropea. Il 26 febbraio 2014 è stata adottata la 
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio “sulla gestione 
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze 
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno” 
(c.d. Direttiva Barnier) che ha introdotto disposizioni volte ad assicurare la libertà 
per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva 
cui affidare la gestione dei propri diritti,  a garantire la parità di trattamento delle 
categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalties, la gestione 
trasparente dei diritti, la previsione di una struttura di governance idonea, una 
sana e prudente gestione,  nonché una adeguata informativa sull’entità dei diritti 
spettanti e sulle detrazioni effettuate, accompagnate da una appropriata 
rendicontazione e dalla previsione di un termine uniforme per la distribuzione dei 
compensi ai titolari dei diritti.  
 
Sul fronte della concessione delle licenze multi territoriali, la Direttiva mira alla 
realizzazione di un sistema che consenta alle piattaforme digitali che offrono 
musica online in diversi Paesi di ottenere più agevolmente le autorizzazioni 
necessarie per la diffusione on line di opere musicali sul territorio dell’Unione 
Europea, e a garantire al contempo la corretta riscossione e l’equa distribuzione 
dei compensi tra gli autori. 
 
Con la legge 12 agosto 2016, n. 170, il Governo è stato delegato a recepire la 
Direttiva nel nostro ordinamento e la fase discendente si è conclusa con 
l’emanazione del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 “Attuazione della direttiva 
2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e 
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso 
online nel mercato interno.” Il recepimento è stato frutto di un intenso confronto 
tra le Amministrazioni, le collecting e gli esperti del settore anche del mondo 
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scientifico. Il decreto legislativo ha anche innovato la disciplina delle società di 
intermediazione del diritto d’autore, superando peraltro la distinzione fra 
intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi e attribuendo le 
competenze in materia di vigilanza sul settore all’AGCOM. Restano ferme le 
competenze in materia di vigilanza sulla SIAE in capo al DIE coadiuvato dal 
MIBACT, con il contributo del MEF per le materie di propria competenza. 
Il decreto legislativo n. 35 del 2017 nel recepire la Direttiva Barnier aveva 
lasciato inalterato il regime di monopolio legale della SIAE per l’intermediazione 
del diritto d’autore. Con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, che ha 
modificato l’art. 180 della Legge 633/1941, stabilendo che “L'attività di 
intermediario, comunque attuata, (…) è riservata in via esclusiva alla Società 
italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva 
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.” si è realizzata infine la 
liberalizzazione anche dell’attività di intermediazione del diritto d’autore, 
riservando tale attività solo agli organismi di gestione collettiva ovvero gli 
operatori economici detenuti o controllati dai propri membri e/o senza fini di 
lucro.  
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IL DIPARTIMENTO 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali 

della Presidenza del Consiglio dei ministri" ha definito i compiti e le funzioni del Dipartimento per le 

Pari Opportunità quale struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area 

funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle 

pari opportunità e della parità di trattamento,  il contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti 

persecutori, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.  

 

Aspetti organizzativi 

L'organizzazione vigente è quella definita dal D.M. del 4/12/2012, registrato alla Corte dei Conti in 

data 21/01/2013, che prevede che il Dipartimento sia articolato complessivamente in 3 uffici di livello 

dirigenziale generale, operanti sotto il coordinamento del Capo Dipartimento, e in quattro servizi di 

livello dirigenziale non generale:  

Uffici di livello dirigenziale generale e di 4 Servizi di livello dirigenziale non generale:  

Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; 

Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità;  

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla 

razza e le origini etniche  
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IL CAPO DIPARTIMENTO 

Azioni a favore delle persone con disabilità 

 

1. Riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con 

disabilità, vittime di discriminazioni. 

La legge n. 67/2006 recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 

discriminazioni”, ha introdotto nel nostro ordinamento gli strumenti giuridici che appaiono per 

garantire l’effettiva parità di trattamento e promuovere pari opportunità per le persone disabili, 

estendendo la particolare tutela giurisdizionale, già prevista per le persone disabili vittime di 

discriminazioni in ambito lavorativo, a tutte le situazioni che si presentano tali in ambiti diversi dalla 

sfera lavorativa.  

Il D.M. 21 giugno 2007 oltre a indicare i requisiti richiesti per il riconoscimento della legittimazione ad 

agire, affida ad una apposita Commissione l’esame istruttorio delle domande presentate al Dipartimento 

per le pari opportunità. 

Allo stato, risultano iscritte nell’Elenco delle associazione ed enti legittimati ad agire a tutela delle 

persone disabili vittime di discriminazioni, 82 soggetti. 

Successivamente, con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 

delle imprese del settore bancario” (legge 7 agosto 2012, n. 135), è stato stabilito che, a decorrere dalla 

data di scadenza degli organismi collegiali operanti in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (legge 6 agosto 2008 n. 133), le attività svolte dagli organismi 

stessi dovevano essere “definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito 

delle quali operano” 

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della spending review (DL 6 luglio 2012, n.95), il Capo 

Dipartimento pro tempore ha riportato le funzioni svolte dalla “Commissione di valutazione” – 

organismo collegiale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità (D.M. del 21 giugno 2007) 

– in capo al Dipartimento stesso. 

In linea con questa impostazione, Il Capo Dipartimento pro tempore ha provveduto alla nomina di un 

“Gruppo di lavoro” con il compito di svolgere l’istruttoria delle nuove istanze di 

riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con 

disabilità, vittime di discriminazioni, inoltrate da enti e associazioni e di redigere, con cadenza 

semestrale, l’elenco dei soggetti legittimati ad agire in giudizio. Il Gruppo di lavoro provvede anche 

all’istruttoria delle richieste di conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire dei soggetti già 

riconosciuti con decreto ministeriale e pubblicati in Gazzetta Ufficiale (D.M. 21 giugno 2007, art. 5). 

Attualmente, risultano pervenute al Dipartimento per le pari opportunità complessivamente 58 

richieste, di cui 42 di conferma della legittimazione ad agire a favore delle persone con disabilità, e 16 di 

nuova iscrizione.  

Il “Gruppo di Lavoro” su citato ha provveduto all’istruttoria delle 42 richieste di conferma della 

legittimazione ad agire da parte delle associazioni che hanno già ottenuto il riconoscimento sulla base 

dei requisiti indicati dal D.M. 21 giugno 2007, mentre, per quanto riguarda le nuove richieste di 

riconoscimento ad agire, ha già provveduto all’istruttoria di 12 richieste a fronte delle 16 pervenute. 
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2. Istituzione e attività del Gruppo di lavoro sul tema delle persone con disabilità 

Con riferimento alla  Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e, in particolare, 

alle misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul 

genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi tipo, 

nonché sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status nazionale, sullo status di migrante o di 

rifugiato o su qualunque altra condizione, nonché sulla Convenzione delle nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità (2006), presso il Dipartimento è stato istituito un gruppo di lavoro di esperti sul 

tema del sostegno alle persone con disabilità. 

Con Decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 14 dicembre 2016, esso è 

composto da operatori, esperti del settore e studiosi, ed ha il compito di formulare proposte al Capo 

Dipartimento in tema di rafforzamento delle analisi e del monitoraggio dei fattori e delle condizioni di 

disabilità in Italia, per la realizzazione di azioni positive e di campagne informative, esprimendo pareri 

sulle materie oggetto delle sue analisi e dei suoi studi, nonchè in particolare svolge i seguenti compiti: 

a) formulare proposte al Capo del Dipartimento per le pari opportunità per incrementare l’accesso 

ai servizi sociali per i disabili senza fissa dimora o residenti in insediamenti precari ed insalubri, così 

come per i disabili rom e sinti, anche mediante un rafforzamento della mediazione linguistica; 

b) formulare proposte di iniziative agli episodi di violenza che coinvolgono persone di sesso femminile 

affette da disabilità; 

Il Gruppo di lavoro ha avviato una riflessione su due ambiti principali: quello della formazione e quello 

dell’inserimento lavorativo, declinati secondo forme e modalità diverse a seconda dell’ambito di 

intervento e della tipologia di soggetti interessati; si tratta di due fasi dello stesso percorso, affrontate 

congiuntamente nell’ambito dell’attività di analisi svolta dal Gruppo di lavoro. 

 

2.1 Audizione delle associazioni 

Alla luce di quanto esposto, attesa la necessità, manifestata dai componenti del Gruppo di lavoro, di un 

fattivo confronto con le realtà del privato sociale operanti in questo settore maggiormente 

rappresentative, lunedì 29 maggio, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è svolta 

un’audizione per la presentazione delle proposte e delle riflessioni, sui temi di comune interesse, da 

parte delle principali realtà del mondo associativo del settore delle persone con disabilità (FISH, FAND 

Nazionale, ANGSA onlus, ANFFAS onlus, ANMIC, COORDOWN, FIABA onlus, AIPD), incontro 

propedeutico all’Avviso pubblico.  

 

2.2 Avviso per interventi a favore delle persone con disabilità 

Con Decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 5 giugno 2017 è stato emanato 

l’“Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla “promozione delle pari opportunità 

nel campo dell’impresa privata, dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle persone con 

disabilità. Anno 2017”. 
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Il Dipartimento ha inteso promuovere e sostenere interventi rivolti all’ affermazione delle pari 

opportunità per le persone con disabilità nel campo dell'impresa, dell'arte, della cultura e dello sport, 

ispirati dal principio di fondo che è necessario promuovere l'integrazione tra disabili e non disabili 

secondo quanto stabilito dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18. 

Le iniziative dovevano essere rivolte a valorizzare e accrescere le capacità delle persone con disabilità, 

ed in particolare dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, per l'accesso al mondo del lavoro e 

dell'impresa e la diretta frequentazione di discipline sportive e artistiche, rafforzare le abilità e le 

competenze possedute e integrare a livello relazionale, promozionale e culturale delle persone con 

disabilità con tutti gli altri attori della società. Tutti gli interventi proposti dovevano dimostrare di 

perseguire concretamente l'integrazione tra le persone con disabilità e soggetti normalmente abili.  

 

All’Avviso hanno partecipato 633 tra associazioni del settore, cooperative, onlus e istituti 

scolastici e, sulla base delle disponibilità finanziarie, sono risultati assegnatari del finanziamento i primi 

90 progetti. La somma complessivamente impegnata è stata pari a € 3.995.495,88 a valere sul cap. 493 

“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, Centro di responsabilità n. 8 del 

Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2017. 

 

2.3 Con la Conferenza di studio “Né poveretti, né speciali”. Spunti per un’informazione più 

consapevole sulle disabilità. (19 gennaio 2018)  

 

Primo seminario nazionale dedicato ai giornalisti, il Dipartimento per le pari opportunità ha affrontato 

alcune delle dimensioni quotidiane delle disabilità a partire dai principali nodi critici della loro 

“traduzione” sui mass-media. 
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UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI, INTERNAZIONALI E GLI INTERVENTI IN 

CAMPO SOCIALE 

 

1. Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e protezione delle vittime  

Il decreto ministeriale di organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità del 4 

dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti  il 21 gennaio 2013, all’articolo 4 comma, 2 prevede che il 

Capo del Dipartimento per le pari opportunità coordini in particolare “le iniziative per l’attuazione delle 

politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori”.  

Tale azione è stata ribadita nella Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 

2013, che individuava come unico responsabile il Capo Dipartimento per le pari opportunità per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici relativi alla realizzazione di azioni positive per il contrasto alla 

violenza di genere ed il sostegno alle donne vittime  di violenza e alla predisposizione del secondo 

Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking. 

 

Nel corso del 2013 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali con delega alle pari opportunità e il Ministro dell’istruzione dell’università e della 

ricerca volto a rinnovare la realizzazione della “Settimana contro la violenza e la discriminazione” che si 

svolge nel mese di ottobre di ogni anno; 

è stato sottoscritto il Protocollo di intesa con l’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria (IAP) con 

l’obiettivo di richiedere ed ottenere la rimozione degli spot e dei cartelloni pubblicitari che sviliscono 

l’immagine femminile o appaiono sessisti e violenti, e sono state realizzate le seguenti campagne di 

comunicazione contro la violenza sulle donne:  

- 1522 - “Difendi la tua libertà. Inizia a riscrivere la tua vita”, 

- Cortometraggio “Giulia ha picchiato Filippo”; 

 

Il Dipartimento ha inoltre risposto all’Avviso pubblico della Commissione Europea, nell’ambito del 

programma PROGRESS, presentando un progetto di comunicazione in materia di lotta alla violenza 

contro le donne e le bambine  rivolto agli uomini e ai ragazzi.  

 

Il 22 maggio 2013 è stato organizzato a Roma un Audit nazionale, sulla violenza contro le donne, in 

occasione della quale sono state convocate e audite tutte le Associazioni e le ONG che si occupano di 

violenza di genere. I loro contributi ed i loro suggerimenti sono risultati fondamentali per la redazione 

del Piano straordinario contro la violenza di genere e lo stalking 2015-2017. 

Il Dipartimento ha, infatti, fornito un fattivo contributo alla stesura della proposte normative in materia 

di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne (Decreto Legge n. 93/2013) recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 

commissariamento delle province” convertito successivamente, con modificazioni (di rilievo l’introduzione 

dell’art. 5 bis che ha previsto l’attribuzione annuale alle regioni delle risorse del “Fondo per le politiche 

relative ai diritti e alle pari opportunità” ed ha allocato sul predetto Fondo le risorse destinate al 

suddetto Piano). 
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Il Dipartimento ha altresì garantito il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti promossi e 

realizzati in attuazione degli Avvisi per il finanziamento di interventi finalizzati a rafforzare le azioni di 

prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza, per un impegno finanziario di 3 milioni di euro; 

per la formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza e stalking, per un 

impegno finanziario di 1.700.000,00; per il sostegno ai centri antiviolenza ed alle strutture pubbliche e 

private finalizzato ad ampliare il numero dei servizi offerti alle vittime la cui incolumità sia 

particolarmente a rischio e per l’apertura di centri antiviolenza a carattere residenziale nelle aree dov’è 

maggiore il gap tra la domanda e l’offerta, per un impegno finanziario di 10 milioni di euro. 

 

Il Dipartimento per le pari opportunità ha assicurato lo svolgimento delle attività di competenza per la 

realizzazione di due Protocolli, sottoscritti prima dell’inizio della XVII Legislatura: 

- il primo, stipulato in data 20 novembre 2012, con l’Arma dei Carabinieri, al fine di acquisire con 

regolarità le informazioni statistiche ufficiali sull’andamento quantitativo e qualitativo dei reati contro le 

vittime vulnerabili, e quindi creare una banca dati che consentiva al Dipartimento un più accurato 

monitoraggio dei servizi effettivamente erogati dalle strutture aderenti alla rete del numero di pubblica 

utilità 1522, che ha comportato un impegno di spesa complessivo per il triennio di euro 300.000; 

-  il secondo, con l’Istituto nazionale di Statistica per la seconda rilevazione di livello nazionale, 

che faceva seguito a quella pubblicata nel 2007, denominata “Indagine sulla sicurezza delle donne”, con 

la quale approfondire la tematica della violenza, la tipologia dei reati di cui le donne sono vittime, le 

caratteristiche delle vittime, far emergere la percentuale non denunciata del fenomeno e le conseguenze 

della violenza sulle donne. La nuova edizione dell’indagine prevedeva alcune importanti innovazioni tra 

cui la presenza di un campione rappresentativo delle donne straniere residenti in Italia. L’Accordo 

sottoscritto tra il Dipartimento per le pari opportunità e l’Istat, della durata di tre anni, prevedeva un 

impegno complessivo di un milione di euro. 

 

Nel periodo considerato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legge 93/2013 

(Legge 119/2013), che impegnava il Governo ad adottare, con il contributo delle amministrazioni 

interessate e delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri 

antiviolenza, il “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, si sono 

svolte le riunioni dei sette sottogruppi tematici di lavoro (Codice Rosa”; “Comunicazione”; 

“Valutazione del rischio”; “Formazione”; “Educazione “, “Reinserimento vittime” e “Raccolta Dati”),  

che componevano la Task force interministeriale contro la violenza sulle donne – coordinata dal 

Dipartimento per le pari opportunità -.   

Nel mese di marzo 2014, è stata riproposta la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Dipartimento 

per le pari opportunità il 25 novembre 2013 in occasione della Giornata internazionale della violenza 

contro le donne, dal titolo “Riconosci la violenza”, che invitava le donne o coloro che assistono ad atti 

di violenza, a rivolgersi al 1522- numero verde antiviolenza donna, gestito dal Dipartimento per le 

pari opportunità, attivo 24 ore su 24. 

Si è, inoltre, proceduto alla definizione dei criteri per l’adozione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri recante il riparto tra le Regioni delle risorse stanziate per gli esercizi finanziari 

2013 – 2014 e destinate a “potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza 

e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri 

antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza” (art. 5, comma 2, lett. d), d.l. 

93/2013). Pertanto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 2, del citato decreto-

legge, nel periodo di riferimento si è provveduto a trasmettere alla Conferenza permanente per i 
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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una bozza del citato 

DPCM al fine di acquisire la relativa Intesa, raggiunta in data 10 luglio 2014. 

Nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 5 bis, comma 2, del decreto legge n. 93/2013, il  

Dipartimento per le pari opportunità ha predisposto definitivamente il D.P.C.M. (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2014, n. 202) ed ha ripartito, in un’unica soluzione, le risorse 

stanziate per le annualità 2013 e 2014 ammontanti complessivamente a 16.449.385 euro. 

Il 27 novembre 2014, il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 

Autonomie locali hanno sancito l'Intesa, ex art. 8 co. 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, con cui sono 

stati individuati i requisiti minimi necessari dei centri antiviolenza e delle case rifugio (n. 40 del 18 

febbraio 2015). 

Nel suddetto documento, oltre alla definizione dei centri antiviolenza e delle case rifugio enucleata 

all’art. 1, sono stati dettati i requisiti strutturali ed organizzativi dei centri e delle case, nonché il numero 

delle operatrici, le professionalità coinvolte e i servizi minimi garantiti. 

 

Nel corso del primo semestre 2015 il Dipartimento ha rinnovato un protocollo d’intesa, senza oneri, 

con l’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria (IAP), il 2 febbraio 2015, con il quale le parti si sono 

impegnate a collaborare per favorire che gli operatori di pubblicità e di loro utenti adottassero modelli 

di comunicazione commerciale rispettosi della dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni, 

e che evitassero ogni tipo di discriminazione, compresa quella di genere, immagini o rappresentazioni di 

violenza contro le donne o incitamento ad atti di violenza sulle donne e il ricorso a stereotipi di genere. 

 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, del decreto legge 93/2013 (legge 119/2013), che 

impegna il Governo ad adottare con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di 

donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, il “Piano d’azione straordinario 

contro la violenza sessuale e di genere”, il Dipartimento per le pari opportunità ha elaborato il Piano 

suddetto e ha predisposto il D.P.C.M. di approvazione  sui quali è stata acquisita l’intesa della 

Conferenza Unificata sancita nella seduta il 7 maggio 2015. 

 

Il Dipartimento ha provveduto alla valutazione delle relazione pervenute sulla base di quanto stabilito 

dall’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 che fissava l’onere per le Regioni di trasmettere 

entro il 31 gennaio 2015 al Dipartimento le delibere adottate dalle Giunte regionali e dagli organi 

indicati dai rispettivi ordinamenti regionali, aventi ad oggetto gli interventi promossi dallo stesso 

D.P.C.M.; il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati dalle Regioni e Province autonome e 

degli interventi finanziati con le risorse attribuite nonché i dati aggiornati sul numero dei centri 

antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio. 

  

Il 23 giugno 2015 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il Dipartimento e il Comitato 

interministeriale per i diritti umani (CIDU), con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro 

all’interno del CIDU, con la partecipazione, a titolo gratuito, dei rappresentanti delle amministrazioni 

già componenti del CIDU e  dei rappresentanti delle Associazioni impegnate nella prevenzione e nel 

contrasto della violenza di genere, avente il compito di supportare l’Osservatorio nazionale sul 

fenomeno della violenza mediante l’approfondimento delle tematiche connesse all’attuazione del Piano 

d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 2015-2018, con particolare riguardo al 

rispetto degli standard internazionali. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-01&atto.codiceRedazionale=14A06807&elenco30giorni=false
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In relazione alla Commissione GREVIO (Group of experts on Action against violence women and domestic 

violence). 

Il Dipartimento ha pubblicato il 21 gennaio 2015 sul sito del Governo, del Dipartimento e quello del 

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Avviso di manifestazione d’interesse 

per la candidatura del gruppo di esperti indipendenti aventi il compito di monitorarne l’attuazione, e 

tramite una Commissione costituita ad hoc ha espletato la procedura di selezione delle candidature 

pervenute, individuato la terna di nominativi da comunicare al Segretario Generale del Consiglio 

d’Europa e curato tramite le autorità competenti il successivo inoltro entro il 2 marzo 2015.  

Al fine di favorire la sensibilizzazione, nonché gli studi e le ricerche per prevenire gli atti di violenza che 

rientrano nell’ambito della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla 

violenza contro le donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), la Delegazione 

italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in collaborazione con il Dipartimento 

per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli Esteri e della 

cooperazione internazionale, con la Conferenza Rettori Università Italiane (CRUI) e il Consiglio 

d’Europa, ha  indetto il "Premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul tema 

del contrasto alla violenza contro le donne" per l’anno 2015. 

 

Con D.P.C.M. 7 luglio 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015), è stato adottato il Piano 

d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. La Legge 27 dicembre 2013, n.14 

(Legge di stabilità 2014) al comma 217 dell’articolo 1 ha incrementato di 10 milioni di euro, per 

ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, la dotazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità allo scopo di finanziare il Piano sopracitato. 

Il Piano, elaborato sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legge n. 93, convertito in 

legge 15 ottobre 2013 n. 119, persegue le finalità di prevenzione e contrasto del fenomeno della 

violenza di genere mediante una pluralità di azioni in diversi ambiti: campagne di informazione e 

sensibilizzazione; promozione in ambito scolastico della formazione sul tema della prevenzione e del 

contrasto alla violenza sessuale e di genere; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di 

assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di stalking; formazione specializzata degli 

operatori che – a vario titolo – entrano in contatto con le vittime di violenza sessuale e di genere;  

raccolta ed elaborazione dei dati in materia di violenza contro le donne;  previsione di specifiche azioni 

positive in materia;  definizione di un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si 

basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. 

Il Piano, allo scopo di misurare adeguatamente il fenomeno della violenza contro le donne, ha previsto 

la costruzione di una banca dati nazionale che potesse migliorare la conoscenza del fenomeno per la 

conseguente definizione di adeguate azioni e politiche di intervento.  

Al riguardo, presso il Dipartimento con  D.P.C.M. del 19 ottobre 2015 è stato costituito un Gruppo di 

Esperti avente il compito di elaborare proposte per la definizione di un sistema informativo 

costantemente aggiornato sui dati del fenomeno della violenza di genere finalizzata alla costituzione  

della suddetta banca dati. Il suddetto Gruppo di Esperti si è riunito per la prima volta presso il 

Dipartimento il 1° dicembre 2015.   

 

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse ex art 5 bis della L. 119/2013, le relazioni trasmesse 

dalle Regioni, in ordine all'utilizzo delle risorse ricevute per le annualità 2013-2014, nella logica di 

rendere il sistema sempre più trasparente, sia negli obiettivi che nei risultati, è stata pubblicata sul sito 

istituzionale del Dipartimento una mappa interattiva, anche al fine di consentire agli utenti lo stato 
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dell’arte di ogni Regione sul fenomeno di riferimento: le risorse assegnate (17 milioni di euro, di cui 10 

per l’anno 2013 e 7 per l’anno 2014);  gli  interventi  effettivamente realizzati e gli esiti quali/quantitativi 

sino al 31 dicembre 2015. 

 

In occasione del 25 novembre 2015 “Giornata internazionale contro la violenza alle donne” sono state 

realizzate le seguenti iniziative:  

- conferenza stampa con ANCI per rafforzare la consapevolezza collettiva di quanto sia 

necessario contrastare ogni forma di violenza sulle donne e soprattutto sostenere e implementare i 

servizi anti violenza nei Comuni italiani.  

- lancio della campagna informativa promossa in collaborazione con Poste italiane e volta a 

diffondere, attraverso la rete territoriale degli uffici postali, la conoscenza del numero di pubblica utilità  

1522 dedicato alle vittime o testimoni di violenza di genere e stalking   

- lancio della campagna di sensibilizzazione “ LA VOCE DELLE DONNE. Uniti contro la 

violenza” unitamente alle Ferrovie dello Stato e alla ONG WeWorld Onlus;  

- chiusura del progetto “FIVE MEN”, la campagna di comunicazione sociale realizzata dal 

Dipartimento per le pari opportunità  sul tema della tolleranza zero nei confronti della violenza di 

genere che ha visto protagoniste le scuole. 

 

Nel corso del primo semestre 2016 sono proseguite le azioni inerenti l’attuazione del “Piano d’azione 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere” adottato  con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 7 luglio 2015 (registrato alla Corte dei conti  il 25 agosto 2015). 

In data 8 gennaio 2016 sono state trasmesse le note a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri pro tempore, con le quali sono stati richiesti i nominativi necessari per le 

designazioni dei componenti della Cabina di regia interistituzionale e dell’Osservatorio nazionale sul 

fenomeno della violenza, in attuazione del punto 3.1 del Piano, ciò al fine di prevedere  l’adozione di 

una strategia di intervento basata su una governance multilivello volta a coordinare le diverse azioni del 

governo centrale e di quello territoriale, in modo da integrare i rispettivi ruoli e livelli di competenza. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 sono state stanziate le 

risorse ex art. 5 bis,  riferite alle annualità 2015-2016, per un totale di euro 18.127.453,00. 

Lo schema del D.P.C.M è stato sottoposto all’attenzione delle Regioni e discusso nell’ambito di una 

riunione del coordinamento politico della Commissione “Politiche Sociali” della Conferenza delle 

Regioni, tenutasi il 9 novembre 2016, in virtù di quanto dispone l’Intesa del 24 novembre 2015. 

Il provvedimento ha tenuto conto delle risultanze del monitoraggio relativo all’effettivo utilizzo delle 

risorse del precedente riparto (2013 e 2014). 

In particolare il D.P.C.M. del 25 novembre 2016 ha tenuto conto della necessità:  

a) di stringenti obblighi di trasparenza, di modalità ordinate e tempi certi di programmazione e 

attuazione delle attività, nonché di comunicazione a favore del Dipartimento per le pari opportunità, 

per favorire il monitoraggio;  

b) del richiamo alle Regioni a considerare l’esigenza di stabilità delle nuove strutture aperte grazie alle 

risorse ripartite; 

c) di sostenere i servizi dedicati agli uomini maltrattanti (art. 16 della Convenzione di Istanbul); 

d) della condivisione e consultazione con il partenariato privato e l’associazionismo di riferimento nella 

programmazione delle attività. 
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Nella considerazione del ruolo spettante al Dipartimento per le pari opportunità, in qualità di 

amministrazione vigilante sull’impiego di dette risorse statali assegnate alle Regioni e pur nel rispetto 

dell’autonomia costituzionalmente ad esse riconosciute, il D.P.C.M. ha previsto meccanismi di 

rilevazione quali/quantitativi omogenei e standardizzati al fine di garantire un adeguato monitoraggio 

sull’utilizzo e sulla distribuzione su tutto il territorio nazionale delle predette risorse;  ed ancora che i 

flussi di informazioni rilevati elettronicamente a livello regionale confluissero in  un data-base gestito, a 

livello centrale, dal Dipartimento per le pari opportunità. 

 

Con specifico riferimento al Piano (2015-2017), le cui risorse finanziarie assegnate, sono state pari ad 

euro 38.127.353,00 si è potuto dare avvio alle seguenti azioni: 

 

Con il  D.P.C.M. 25 novembre 2016,  il Dipartimento ha proceduto alla ripartizione di risorse pari ad 

euro 13 milioni di euro, così come previsto dal punto 4) del Piano straordinario. 

Attraverso il riparto delle risorse (D.P.C.M. 25 novembre 2016), le Regioni hanno potuto avviare 

progetti e interventi sino al 2018, sulla base delle seguenti quattro linee di azione:  

a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del 

personale sanitario e socio-sanitario; b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; 

c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza;  

d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza. 

  

Per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dei dati derivanti dai servizi e 

dalle istituzioni che a vario titolo intercettano il fenomeno della violenza contro le donne. 

In data 25 novembre 2016, la Ministra con delega alle pari opportunità pro tempore e  il Presidente 

dell'Istat pro tempore, hanno siglato un protocollo d’intesa avente ad oggetto l’impegno delle parti a 

rafforzare la conoscenza del fenomeno della violenza di genere mediante lo sviluppo e l’attuazione di 

una “Banca dati sulla violenza di genere” finalizzato a fornire informazioni statistiche valide e 

continuative agli organi di Governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla 

violenza di genere.  

La sottoscrizione dell’Accordo è avvenuta in data 24 marzo 2017. Nel periodo di riferimento è stato 

costituito il Comitato tecnico-scientifico, come previsto dall’art. 6 comma 1 dell’Accordo sono state 

espletate riunioni ad hoc con i referenti elle Associazioni maggiormente coinvolte nella tematica, con i 

rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell’Interno e della Giustizia, al fine di porre in essere i compiti 

di cui all’art. 6 comma 2. 

Il Comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Capo dipartimento del 18 aprile 2017, si è 

riunito nelle sedute del 28 settembre 2017 e del 16 gennaio 2018. 

Gli incontri con i Ministeri coinvolti nel contrasto alla violenza contro le donne, invece, hanno avuto 

luogo in data 6 novembre 2017 e 27 novembre 2017. 

Il 25 novembre 2017, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è stata 

lanciata la piattaforma web realizzata dall’ISTAT che verrà implementata con i dati e la normativa 

afferente la tematica.  

 

A sostegno di iniziative educative in ambito scolastico compatibili con con la realizzazione di iniziative 

educative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 “educazione” del Piano sopra detti, il 

Dipartimento per le pari opportunità ha indetto, in data 14 novembre 2016, un bando pubblico rivolto 
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a tutte le scuole nazionali di ogni ordine e grado, che ha permesso di finanziare n. 90 istituti scolastici. 

Le risorse all’uopo stanziate sono state pari ad euro 5 milioni di euro. 

Le attività dei progetti ammessi al finanziamento, si sono concluse in occasione della Giornata 

mondiale per il contrasto della violenza sulle donne del 25 novembre 2017. 

Il Comitato tecnico di monitoraggio previsto dall’Avviso sopra richiamato, riunitosi in prima seduta il 

16 novembre e successivamente il 5 dicembre 2017, dopo l’accertamento della regolarità procedurale e 

dei contenuti proposti, ha approvato la liquidazione della seconda tranche di pagamento in favore di 16 

istituti scolastici. 

 

Il 25 novembre 2016, la Ministra con delega alle pari opportunità e la Presidente di Poste Italiane spa 

hanno siglato un Protocollo d’intesa al fine di collaborare alla realizzazione di una comunicazione e 

informazione rispettosa della rappresentazione di genere e in particolare della figura femminile;  in 

attuazione di tale accordo nei giorni a ridosso del 25 novembre 2017,  ha provveduto alla divulgazione, 

nelle sedi degli uffici postali di tutto il territorio nazionale, degli spot sul numero di pubblica utilità 1522 

(“La violenza ha tante parole, noi vigliamo sentire le tue. Sblocca il coraggio, chiama il 1522”), realizzati 

dal Dipartimento per le pari opportunità e presenziando tra l’altro, la relativa conferenza stampa 

dedicata al lancio della nuova campagna di comunicazione, occorsa a Palazzo Chigi, il 17 novembre 

2017. 

 

Sempre il 25 novembre 2016, la Ministra pro tempore con delega alle pari opportunità e la Presidente di 

Ferrovie dello Stato spa hanno siglato un Protocollo d’intesa per la realizzazione di un’efficace e 

comune azione di comunicazione e diffusione, volta a prevenire e contrastare il fenomeno della 

violenza sessuale e di genere, lo stalking e ogni altra forma di violenza e di sfruttamento a danno di 

donne e bambine. Quest’ultima, nei giorni a ridosso del 25 novembre 2017, ha provveduto alla 

divulgazione, nelle stazioni ferroviarie di tutto il territorio nazionale e nei convogli ferroviari, degli spot 

sul numero di pubblica utilità 1522 (“La violenza ha tante parole, noi vigliamo sentire le tue. Sblocca il 

coraggio, chiama il 1522”), realizzati dal Dipartimento per le pari opportunità e presentati in conferenza 

stampa il 17 novembre 2017 a Palazzo Chigi. 

 

Ed ancora il 25 novembre 2016, la Ministra pro tempore con delega alle pari opportunità e la Ministra 

della Difesa, hanno siglato un Protocollo d’intesa con l'intento di creare un rapporto di collaborazione 

tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Arma dei Carabinieri per la formazione integrata e 

multidisciplinare degli operatori e delle operatrici delle parti coinvolte per promuovere l'adozione di un 

linguaggio e una metodologia condivise tra i soggetti che a diverso titolo operano sul tema della 

violenza di genere, in un'ottica di miglioramento e di raccordo delle azioni di prevenzione e contrasto 

alla violenza contro le donne Le attività di formazione oggetto dell'Accordo sono state espletate nelle 

giornate del 6 novembre, 20 novembre e 4 dicembre 2017, presso la sede della Presidenza del Consiglio 

dei ministri. 

L’ultima giornata formativa prevista nella sede del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento 

Carabinieri Investigazioni Scientifiche, dal quale dipende la Sezione Atti persecutori, è calendarizzata il 

1 marzo 2018 

 

In data 25 novembre 2016, la Ministra pro tempore con delega alle pari opportunità e il Ministro 

dell’Interno pro tempore hanno siglato un Protocollo d’intesa con l'intento di espletare la 
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formazione integrata e multidisciplinare degli operatori ed operatrici delle parti coinvolte e di 

promuovere l'adozione di protocolli operativi in grado di migliorare gli interventi di prevenzione e 

protezione delle vittime.  

In data 28 dicembre 2017 è stato stipulato un Accordo di collaborazione ex art 15 della L. 241/1990 

tra le predette Amministrazioni. Le modalità operative delle attività programmate, ovvero il setting di 

ascolto e gli interventi procedurali, la valutazione del rischio e la formazione, sono in corso di 

definizione. 

 

In data 29 dicembre 2016 il Dipartimento per le pari opportunità ha siglato un Accordo con l’Arma 

dei Carabinieri per la svolgimento di corsi di formazione agli operatori del numero di pubblica utilità 

1522 e al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a fornire un approfondimento del 

fenomeno della violenza di genere, analizzandolo sotto i suoi molteplici aspetti per un valore 

complessivo pari a 260.000,00 euro. 

 

Risorse stanziate ai sensi dell’art. 5 bis del decreto legge del 14 agosto 2013, n. 93 convertito, 

con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 per l’annualità 2017 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017 il Dipartimento per le pari 

opportunità ha provveduto all’attribuzione delle suddette risorse riferite all’anno 2017 al fine di 

potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso 

modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi 

di assistenza alle donne vittime di violenza, come previsto dall’articolo 5 bis del citato D.L. n. 93/2013 

che dispone la ripartizione annuale alle regioni delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti 

e alle pari opportunità” 

In particolare, sono state trasferite alle Regioni risorse complessivamente pari ad euro 12.714.553,00. 

 

In riferimento all’Avviso pubblico dell’8 marzo 2016 (G.U. n. 56) “per il potenziamento dei centri 

antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il 

rafforzamento della rete dei servizi territoriali” è in corso la corresponsione della seconda tranche 

di pagamento ai 66 progetti ammessi a finanziamento. La conclusione delle attività progettuali è 

prevista per i primi mesi dell’anno 2019. E’ intenzione del Dipartimento effettuare sopralluoghi a 

campione per monitorare e verificare materialmente la realizzazione delle attività progettuali finanziate. 

 

In data 24 luglio 2017 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti 

alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della  Convenzione di 

Istanbul, finalizzato a finanziare con risorse pari a 10 milioni di euro, proposte progettuali per:  

migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; 

supportare alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che hanno subìto 

violenza ed azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto degli istituti 

penitenziari; 

programmi di trattamento degli uomini maltrattanti; 

migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione incluse le 

donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive 

supportare e proteggere le donne sottoposte anche a violenza c.d. “economica”; 
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realizzare campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per 

promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, 

tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 

 

La Cabina di regia organo al quale è stata affidata la funzione di direzione, coordinamento e 

pianificazione delle azioni individuate nel Piano 2015-2017, ha affidato all’Osservatorio nazionale sul 

fenomeno della violenza istituito in seno ad esso l’elaborazione di un nuovo documento strategico con 

cui proseguire le azioni intraprese sulla scorta del Piano. Il Dipartimento per le pari opportunità per la 

realizzazione ciò, il 19 giugno del 2017, ha sottoscritto un accordo di collaborazione, ex art. 15 della 

L. 241/90, con l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche finalizzato, tra l’altro, alla valutazione del Piano 2015-2017 e alla definizione 

del Piano 2017-2020.  

Per l’accordo, di durata triennale hanno concorso rispettivamente con proprie risorse il Dipartimento 

per le pari opportunità ( 1milione di euro) ed il CNR-IRPSS ( 300mila euro). 

Con decreto del Capo del dipartimento del 19 luglio 2017 è stato istituito, il Comitato tecnico-

scientifico previsto dall’accordo che si è riunito nel settembre 2017 e nel gennaio per definire le 

modalità operative dettagliatamente descritte nel programma esecutivo presentato. 

 

Il gruppo di lavoro n. 2 denominato “Percorso di tutela”, costituito all’interno dell’Osservatorio 

nazionale sul fenomeno della violenza, ha elaborato le Linee guida per le Aziende sanitarie e le Aziende 

ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. in attuazione 

dell’art. 1, commi 790 e 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il compimento degli obiettivi 

posti al paragrafo 5.4 “Soccorso” del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di 

genere.  

 

Le Linee guida nazionali, indicano le modalità di presa in carico delle donne che hanno subìto violenza 

e che si rivolgono ad una struttura ospedaliera ove è presente un Pronto Soccorso. 

Le Linee guida nazionali, acquisiti tutti gli atti di concerto, sono state adottate con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale serie n. 

24 del 30 gennaio 2018. 

 

Il Dipartimento per le pari opportunità ha elaborato il Piano strategico nazionale sulla violenza 

maschile contro le donne 2017-2020, presentato alla Cabina di regia nella plenaria del 7 settembre 

2017, ed adottato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017. 

La struttura del documento strategico segue i principi cosiddette 4 P della Convenzione di Istanbul: 

Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e Punire, Politiche integrate, e promuove la governance 

multilivello, ossia la strategia dell’interazione e della responsabilizzazione di ogni Amministrazione 

centrale, regionale e locale. 

Introduce le seguenti azioni di carattere innovativo: 

Sostegno di programmi di recupero degli uomini autori di violenza; 

Interventi che impediscono la riproduzione e la reiterazione della violenza in Italia contro le donne 

migranti; la presa in carico delle vittime di mutilazioni genitali femminili; 

Sostegno agli orfani del femminicidio e ai minori vittime di violenza diretta e assistita;  

Contrasto alla violenza maschile contro le donne perpetrata nei luoghi di lavoro; 

Un meccanismo chiaro e trasparente di gestione delle risorse; 
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Monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate e da realizzare mediante appositi criteri ed 

indicatori.  

 

In un’ottica di prevenzione della violenza sulle donne e di protezione delle vittime, il Dipartimento per 

le pari opportunità ha garantito il servizio fornito dal numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle 

vittime di violenza di genere e stalking.  

Il servizio, riconosciuto come strumento fondamentale di orientamento delle vittime di violenza di 

genere e stalking, fornisce informazioni puntuali all'utenza, sui servizi pubblici e privati presenti sul 

territorio nazionale. 

In data 13 ottobre 2017 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli strumenti di 

comunicazione offerti collateralmente alla gestione del 1522, progettati dall'aggiudicatario attuale del 

servizio, la cui scadenza è prevista per il 31 maggio  2018. 

 

Il Dipartimento per le pari opportunità d’intesa con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha 

realizzato una vasta campagna informativa sul numero di pubblica utilità 1522 ed ha prodotto 

l’elaborazione di due distinti spot video (antiviolenza e antistalking) della durata di 30 secondi, trasmessi 

dalle reti Rai a partire dal 18 di novembre 2017, di altrettanti spot trasmessi nelle emittenti radiofoniche, 

di inserzioni pubblicate sui principali quotidiani e settimanali nazionali, di banner diffusi sui siti internet, 

di post dedicati condivisi sui social network (Facebook, Instagram, Twitter). 

Per l’occasione è stato creato anche un sito internet (www.sbloccailcoraggio.it) incentrato sul claim della 

campagna: “La violenza ha tante parole, noi vigliamo sentire le tue. Sblocca il coraggio, chiama il 1522”. 

 

Il 23 novembre 2017, a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 

Dipartimento ha organizzato un incontro di calcio, presso il campo sportivo “Totti Soccer School” di 

Ostia, dove si sono sfidati attori e magistrati, alla presenza di circa 500 alunni delle scuole del Lazio, e 

alla presenza della madre di Sara Di Pietrantonio, la ragazza arsa viva nel maggio del 2016  dal suo ex 

fidanzato, poi condannato all’ergastolo. 

 

Durante i lavori del primo G7 delle pari opportunità – Taormina 15 - 16 novembre 2017, sono stati 

proiettati in anteprima,  i due spot della campagna di comunicazione del 1522 realizzati dal 

Dipartimento che hanno riscosso un apprezzamento generale da parte delle delegazioni presenti. 

 

Nel mese di dicembre 2017 è stato avviato un processo di restyling del sito internet del 

Dipartimento, il cui compimento è previsto per il mese di febbraio 2018, con l’obiettivo di rendere più 

fruibili le informazioni sul tema della violenza contro le donne e sulle iniziative da esso intraprese. 

 

Il 22 novembre 2017, promossa dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del 

Consiglio d’Europa, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

le pari opportunità, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è svolta la 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il Consiglio d’Europa per assegnare il 

“Premio alla migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul tema del contrasto alla 

violenza contro le donne 2017” promosso dal Bando pubblicato sul sito istituzionale della Camera dei 

Deputati  il 26 novembre 2016, iniziativa giunta alla sua seconda edizione. Ad essa ha fatto seguito la 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, la Camera dei deputati e 
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il Dipartimento per le pari opportunità per elaborazione di una strategia comune volta ad educare 

alla parità e al rispetto delle differenze e soprattutto al soprattutto dell’immagine. 
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2. Contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile  

Il Dipartimento per le Pari Opportunità svolge da anni attività di prevenzione e contrasto del 

fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dei minori, in particolare attraverso le azioni 

promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, 

organismo ad hoc - operante presso lo stesso Dipartimento - istituito ai sensi della legge n. 269 del 1998 

(così come modificata dalla legge n. 38/2006) e regolamentato attraverso il decreto istitutivo 30 ottobre 

2007, n. 240 (modificato con successivo DM del 21 dicembre 2010, n. 254).  

Nel periodo considerato, il Dipartimento ha avviato il processo di acquisizione delle designazioni 

ministeriali per la ridefinizione del Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla 

Pedofilia (C.I.C.Lo.Pe), organismo cui era demandata la funzione di coordinamento nazionale delle 

attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione e tutela dei minori dallo 

sfruttamento e dall’abuso sessuale, ai sensi della legge n. 269/1998, sospeso in ragione delle specifiche 

previsioni sugli organismi collegiali contenute nel decreto legge n. 95/2012, recante “Disposizioni 

urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati”. 

 

Ha svolto il monitoraggio delle attività progettuali beneficiarie dei finanziamenti di cui all’“Avviso 

pubblico n. 1/2011 per il sostegno a progetti pilota per il trattamento dei minori vittime di 

abuso e sfruttamento sessuale intrafamiliare o extrafamiliare”, pubblicato dal Dipartimento nel 

settembre 2011 con l’obiettivo di promuovere interventi a favore di minori vittime di abuso e 

sfruttamento sessuale caratterizzati da una forte propensione al raccordo tra tutte le risorse operative e 

istituzionali del sistema locale, che ha consentito il finanziamento di 27 progetti, le cui attività hanno 

avuto inizio a novembre 2012, per un ammontare di risorse pari a 2 milioni e 800 mila euro.  

 

Ha definito la Relazione al Parlamento, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17 della Legge 3 

agosto 1998, n. 269, sull’attività svolta da tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla  

prevenzione, contrasto, assistenza e tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale, abuso sessuale, 

turismo sessuale, sulla base dei contributi acquisiti dalle varie amministrazioni interessate, per l’annualità 

2012. Ad integrazione della stessa Relazione è stata realizzata altresì la Relazione tecnico-scientifica 

dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, inserita nell'ambito 

dello stesso testo ed avente ad oggetto le iniziative ed i lavori di detto organo. 

Ha monitorato delle attività connesse alla gestione del Servizio 114 – Emergenza Infanzia, in 

attuazione della Convenzione, del 29 aprile 2010, per l’affidamento del Servizio tra l’Associazione 

"S.O.S. Il Telefono Azzurro ONLUS" ed il Dipartimento per le Pari Opportunità. Il servizio - attivo 

presso il DPO dal 2010 - rappresenta un numero d’emergenza multilingue al quale chiunque può 

rivolgersi per segnalare situazioni di disagio e/o pericolo riguardanti l’infanzia e l’adolescenza.  

 

Ha provveduto alla redazione ed all’aggiornamento del portale web dell’Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile (www.osservatoriopedofilia.it), primario 

strumento di sensibilizzazione ed informazione, frutto di un importante progetto di comunicazione 

web intrapreso proprio allo scopo di informare e formare i cittadini e la società civile sui modi per 

conoscere, prevenire e contrastare i diversi fenomeni di violenza sui minori.  
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A fronte della stipula del contratto il 16 maggio 2013, è stata definita la procedura per la “Realizzazione 

della banca dati dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, in 

attuazione della previsione normativa di cui all’art. 17 comma 1-bis della legge 269 del 1998, per la 

raccolta di tutte le informazioni utili provenienti dalle Amministrazioni centrali precipuamente 

interessate, che consentano un monitoraggio del fenomeno”. Il Dipartimento ha inteso così organizzare 

e integrare in modo sistematico il patrimonio informativo proveniente dalle diverse amministrazioni, in 

modo da consentire una visione di insieme ed una conoscenza più approfondita del fenomeno con un 

focus specifico sui minori vittime di crimini sessuali.  

 

Per quanto concerne l’impegno sul versante sovranazionale, il Dipartimento per le Pari Opportunità è 

da tempo particolarmente attivo rispetto alla partecipazione alle iniziative internazionali ed europee in 

materia di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.  

 

Il 20 ottobre 2014, presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, è stato organizzato – così come previsto 

all'interno del quadro convenzionale tra Dipartimento per le Pari Opportunità e l’Istituto degli 

Innocenti – un expert meeting avente ad oggetto il confronto e lo scambio delle esperienze relative ai 

progetti finanziati con l'Avviso pubblico n. 1/2001, cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del 

DPO e dell’IDI, i rappresentanti degli enti gestori dei progetti. 

La proposta del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento 

sessuale dei minori è stata presentata nel corso della seduta plenaria dell’Osservatorio per il contrasto 

della pedofilia e della pornografia minorile, svoltasi a Roma il 16 dicembre 2014, Sala Monumentale, alla 

presenza della Consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità. In 

tale occasione sono stati raccolti diversi spunti per il perfezionamento e l’ottimizzazione del Piano nella 

sua versione definitiva.   

 

Per il conseguimento dell’obiettivo strategico “Rafforzare le misure volte a qualificare e controllare 

l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi nell’ambito delle politiche di settore con particolare 

riguardo alle attività di ascolto e protezione”, con attenzione all’incremento dell’efficienza e 

razionalizzazione della spesa per la gestione del servizio di pubblica utilità 114 – Emergenza 

Infanzia, è  stata realizzata un’analisi comparata dei costi sostenuti dal Dipartimento per altri numeri di 

pubblica utilità rispetto al servizio di emergenza infanzia 114, al fine di una possibile revisione della 

spesa con salvaguardia dell’efficienza e dell’efficacia. Nel processo di benchmarking generico e funzionale 

si è considerato che alcuni processi o funzioni erano uguali anche negli altri numeri di pubblica utilità e 

quindi vi sono stati una misurazione e confronto sia dei costi e che dell’efficacia delle prestazioni, con 

una conseguente revisione dei valori target di prestazione da raggiungere e dei costi sulle linee di attività 

per il servizio 114. Ciò ha determinato la predisposizione degli atti procedurali di gara per l’affidamento 

del servizio secondo i nuovi costi definiti e la successiva pubblicazione dell’Avviso del 12 maggio 2014 

sulla G.U. n. 102. La procedura di gara si è conclusa con l’affidamento del servizio all’associazione 

Telefono Azzurro ONLUS. 

 

Nel 2015 sono è proseguito il monitoraggio delle attività progettuali beneficiarie dei finanziamenti di cui 

all’“Avviso pubblico n. 1/2011 per il sostegno a progetti pilota per il trattamento dei minori 

vittime di abuso e sfruttamento sessuale intrafamiliare o extrafamiliare”. In particolare, l’analisi 

della documentazione raccolta ed analizzata in riferimento ai Progetti Pilota ha permesso 
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l’individuazione delle esperienze significative in relazione all’attuazione di interventi pluridisciplinari e 

intersettoriali. Ciò ha costituito la base per impostare e definire l’ulteriore lavoro realizzato, inerente la 

creazione di una proposta di Linee Guida che individuano i livelli essenziali delle attività di 

protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale 

(previste, tra l’altro, nell’ambito del III Piano biennale per l’infanzia e l’adolescenza). 

 

Realizzazione ed implementazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e 

dello sfruttamento sessuale dei minori che, nella sua stesura definitiva, è stato redatto tenendo in 

debita considerazione anche quanto emerso durante la riunione plenaria dell'Osservatorio del 

16.12.2014 e delle successive indicazioni dei suoi membri. La redazione del Piano - approvato 

dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza nella seduta plenaria del 28 luglio 2015 

nell’ambito del più ampio “Piano biennale sull’infanzia e l’adolescenza” - è stata gestita all’Istituto degli 

Innocenti di Firenze, per garantirne una sua attualizzazione ed implementazione, anche alla luce 

dell’entrata in vigore della legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote. Tale proposta 

di Piano, costituito da priorità di azione e obiettivi specifici, anche in coerenza con la struttura del citato 

“Piano d’azione per l’infanzia e l’adolescenza”, ha puntualmente recepito le indicazioni fornite dai 

soggetti coinvolti in sede di preventiva consultazione e ne riflette gli esiti, e tiene conto anche degli esiti 

del lavoro di monitoraggio e ricognizione effettuato in occasione della stesura della relazione al 

Parlamento sullo stato di attuazione della legge 269/98 e delle successive normative in materia di abuso 

e sfruttamento sessuale, nonché dei documenti di livello europeo e internazionale che definiscono 

standard e buone prassi di intervento per la prevenzione, l’assistenza alle vittime e il contrasto dei 

crimini.  

 

Il 17 ottobre 2016 si è insediato il neo-ricostituito Osservatorio per il contrasto della pedofilia e 

della pornografia minorile (DM del 30 agosto 2016, integrato con successivo DM del 12 settembre 

2016). L’Osservatorio è presieduto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità e composto da 

rappresentanti della Polizia dello Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dalle associazioni 

maggiormente rappresentative coinvolte nelle attività di protezione dei minori dal fenomeno dell’abuso 

e dello sfruttamento sessuale A tale organismo è demandata dalla legge la funzione – tra le altre – di 

individuare le azioni di coordinamento in materia di abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori e 

di turismo sessuale, definendo le priorità da affrontare, tra le quali la predisposizione del “Piano 

nazionale di prevenzione e contrasto all’abuso” e allo sfruttamento sessuale dei minori e la realizzazione 

ed implementazione della Banca dati.   

Il 18 novembre 2016 in occasione della celebrazione della Seconda Giornata europea per la protezione 

dei minori dallo sfruttamento e gli abusi sessuali, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha coinvolto 

l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, al fine di rappresentare 

l’impegno profuso dalle varie componenti dell’Osservatorio rispetto alla tematica, descrivendo azioni e 

iniziative intraprese da ciascuna delle amministrazioni, enti e associazioni coinvolte, in linea anche con 

lo spirito promosso in merito dal Consiglio d’Europa tra tutti gli Stati Parte del Comitato di Lanzarote.  

La riunione plenaria dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, 

tenutasi a margine dell’evento, è stata l’occasione per illustrare le varie linee di azione ai fini 

dell’attuazione del Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale 

dei minori 2015-2017 con lo scopo di favorire una più efficace proficua gestione operativa per 

l’implementazione ed il monitoraggio del predetto documento programmatico. 
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Si è avviato il processo di attuazione del “Piano nazionale di prevenzione e contrasto 

dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori” - già condiviso anche nell’ambito dei lavori 

dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza nella cornice del più ampio “Piano 

biennale sull’infanzia e l’adolescenza” che ha ottenuto i pareri favorevoli dell’Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza, della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza in data 12 

gennaio 2016 e  l’11 febbraio 2016, della Conferenza Stato-Regioni. Il Piano è stato approvato in via 

definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016 ed adottato con DPR 31 agosto 2016 quale 

parte integrante del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo 

sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016/2017. Per la declinazione e l’implementazione delle 

azioni proposte all’interno del Piano, nel corso della riunione plenaria dell’Osservatorio del 18 

novembre 2016, si è definita l’istituzione di quattro Tavoli di Lavoro tematici ad hoc. 

 

Nel corso del 2016, si è ravvisata la necessità di attivare un processo collaborativo con gli attori del neo-

ricostituito Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nell’ottica di 

condivisione e partecipazione dell’azione di contrasto al fenomeno, consentendo ai membri 

dell’Osservatorio di realizzare in maniera autonoma l’implementazione e l’elaborazione dei dati presenti 

nella banca dati dell’Osservatorio. Per attivare tale processo si è resa necessaria l’organizzazione di 

sessioni di formazione per gli attori dell’Osservatorio e di una assistenza specifica con un servizio di 

“aiuto all’utilizzo” improntato su un servizio di assistenza telefonica per tutto l’anno 2016, di sessioni 

webinar di formazione on line a uso delle Amministrazioni e di una evoluzione della banca dati per 

l’inserimento di nuovi dati. 

Al fine di mettere a disposizione un’area di condivisione riservata ai membri dell’Osservatorio, è stata 

realizzata una piattaforma web da cui poter estrapolare informazioni e news, consultare documenti.  

Nel corso del 2017 è stata avviata la definizione della Relazione al Parlamento ai sensi del comma 3 

dello stesso art. 17 della Legge 3 agosto 1998, n. 269 sull’attività svolta da tutte le pubbliche 

amministrazioni, relativamente alla prevenzione, contrasto, assistenza e tutela dei minori 

vittime di sfruttamento sessuale, abuso sessuale, turismo sessuale, sulla base dei contributi 

acquisiti dalle varie amministrazioni interessate, per le annualità 2015 e 2016. Ad integrazione della 

stessa Relazione è stata realizzata altresì la Relazione, tecnico-scientifica dell’Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, inserita nell'ambito dello stesso testo ed 

avente ad oggetto le iniziative ed i lavori di detto organo. 

 

Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, ai docenti e ai dirigenti scolastici, sul fenomeno dell’abuso e dello 

sfruttamento sessuale dei minori, delle molestie, del bullismo e cyberbullismo a carattere sessuale, in 

attuazione di quanto previsto nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello 

sfruttamento sessuale dei minori. In particolare, è stata concordata e definita l’organizzazione degli 

eventi di informazione e sensibilizzazione titolati “La scuola come luogo di prevenzione e tutela: come proteggere 

bambini e ragazzi dai fenomeni dell'abuso e sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo. Dalla rilevazione dei 

fattori di disagio alla segnalazione: individuazione dei modelli di intervento in ambito scolastico per favorire la prevenzione 

e promuovere la tutela dei minori”. L’iniziativa sperimentale è stata articolata in un unico modulo della durata 

di una giornata, suddiviso in due sessioni da realizzarsi nelle seguenti città: Bologna, Roma, Napoli, 

Catania, riferite alle Macroaree individuate (Nord, Centro, Sud, Isole maggiori).  
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Nelle more della conclusione della precedente Convenzione, il 1° febbraio 2017 è stato emanato 

l’Avviso per l’individuazione del gestore del servizio 114 – Emergenza Infanzia, per i cui costi 

sono state destinate risorse di durata biennale pari ad Euro 1.200.000,00 (600mila annui). Il Servizio, 

aggiudicato all’Associazione SOS Il Telefono Azzurro Onlus in data 30 marzo 2017 per la  durata di 24 

mesi, con la corresponsione di un contributo pari a Euro 1.200.000,00 fornisce periodiche relazioni 

informative al Dipartimento che riportano i dati relativi alla fruizione della linea telefonica di pubblica 

utilità. 

 

Sono proseguiti i lavori dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia 

minorile che, riunitosi nel corso del primo semestre 2017 in sede plenaria tre volte (rispettivamente in 

data 28 febbraio, 28 marzo e 21 giugno 2017), così come le attività dei quattro Tavoli di Lavoro tematici 

istituiti ai fini dell’implementazione del Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello 

sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017.  

L’attività dell’organismo, dall’inizio del 2017 ad oggi, si è concentrata in particolar modo sull’attuazione 

delle azioni che discendono dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello 

sfruttamento sessuale dei minori (adottato con DPR 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV 

Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 

2016/2017). La realizzazione del Piano costituisce infatti uno dei compiti dell’Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile previsti ai sensi del Regolamento istitutivo dello 

stesso organismo. 

A tale scopo, nel corso dell’anno 2017, i componenti dell’Osservatorio per il contrasto della 

pedofilia e della pornografia minorile – unitamente ad esperti del settore – sono stati attivamente 

impegnati e organizzati in appositi Tavoli di Lavoro tematici ad hoc costituiti per la declinazione e 

l’implementazione delle azioni proposte nell’ambito del Piano stesso.  

 

Per gli interventi in ambito scolastico ed educativo è stato realizzato un vademecum delle procedure 

di legge e delle buone prassi per il corpo docente ed i dirigenti scolastici e implementazione del 

percorso informativo e di sensibilizzazione già avviato in ambito scolastico dal Dipartimento per 

le Pari Opportunità; 

Il progetto “Liberi di crescere liberi” promossa dalla DNA, che mira a sensibilizzare, formare e 

informare minori, insegnanti, dirigenti scolastici, operatori dell’infanzia e famiglie sui temi della 

pedofilia, pedopornografia e cyberbullismo, attraverso incontri di formazione/informazione per 

insegnanti e laboratori a disposizione dei ragazzi; 

Il progetto “L’Accademia della legalità: insegnare a trasmettere i valori della legalità” promosso 

dalla DNA, che mira a diffondere la cultura della legalità e della corresponsabilità nel contrasto alle 

mafie attraverso la formulazione di una proposta didattica multidisciplinare rivolta ad insegnanti e 

docenti, con l’intento di offrire una articolata e specifica formazione destinata a renderli conoscitori 

esperti delle metodologie e dei contenuti da proporre; 

La formazione degli operatori di settore con la realizzazione di linee guida per la costruzione di una 

policy interna di tutela (circolo della fiducia) ad ogni organizzazione (privata e pubblica) comprensiva di 

un codice di condotta per gli operatori e di procedure chiare ed efficaci per la segnalazione e la 

risposta ad ogni sospetto di abuso e maltrattamento a carico dei minori; 

La definizione di standard minimi di qualità per professionisti/operatori e realizzazione di 

strumenti innovativi di prevenzione - con particolare riferimento al mondo dell’on line - quali la 



23 
A cura del Dipartimento per le pari opportunità 

 

realizzazione e pubblicazione di una piattaforma informatica destinata agli operatori, per 

agevolare la diffusione delle conoscenze e degli strumenti professionali presso gli addetti ai lavori; 

Il Progetto pilota - “Dare voce e tutela ai minorenni vittime di reato: dalla formazione 

all’integrazione degli interventi”: costituzione di un’equipe multidisciplinare per la gestione 

del fenomeno del trattamento e dell’assistenza dei sex offenders; 

Il progetto di ricerca sul rischio di recidiva - Validazione e standardizzazione di strumenti per 

la profilazione e la discriminazione del livello di rischio di recidiva nel sex offender in età adulta 

e minore; 

L’ implementazione della banca dati dell’Osservatorio – Integrazioni e modifiche che vanno ad 

incidere su hardware e software complessi di rilievo strategico; 

Protezione delle vittime on-line con la definizione di Linee Guida per la presa in carico ed il 

trattamento delle vittime on line e delle loro famiglie, attraverso una Commissione di Esperti ed il 

confronto tra le esperienze in corso in varie Regioni italiane per valutarne l’efficacia; 

Le campagne di sensibilizzazione con la diffusione dello spot di sensibilizzazione realizzato da 

SOS Il Telefono Azzurro Onlus per il Servizio Emergenza Infanzia 114, per promuovere canali 

innovativi di accesso allo stesso Servizio. 

 

La celebrazione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 

tenutasi il 20 novembre 2017 presso l’Istituto degli Innocenti, a Firenze. L’evento ha infatti 

rappresentato anche un momento di “restituzione” di quanto realizzato dall’Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile in attuazione delle azioni previste dal Piano 

nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015 – 2017. 

 

Protocolli ed intese  

 

Il 2 febbraio 2018 è stato siglato un protocollo d’intesa per la tutela dei minori nel territorio 

calabrese che unisce il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Tribunale per i minorenni, la Procura 

per i minorenni e la Procura distrettuale di Reggio Calabria, la Direzione nazionale antimafia e 

antiterrorismo e l’associazione Libera nella lotta alla criminalità organizzata. 

Del 18 novembre 2017 è invece attivo il Protocollo d’Intesa siglato tra il Dipartimento per le Pari 

Opportunità e la Società Italiana di Pediatria, che definisce e attua interventi relativi a fenomeni nei 

quali i bambini e i minori in genere sono esposti a rischi per la propria salute e per la propria integrità, 

quali il contrasto agli abusi sessuali e alla pedofilia, la lotta contro la tratta di esseri umani, le mutilazioni 

genitali femminili e i matrimoni forzati; dall’altra, la SIP si propone di collaborare attivamente con le 

istituzioni coinvolte nella prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti in età evolutiva e nella loro 

protezione. 

Prosecuzione e conclusione del monitoraggio degli interventi contro il bullismo, inerenti la seconda fase 

dello studio multipaese Unicef sui drivers della violenza all’infanzia. L’attività realizzata rispetto 

alla tematica del bullismo - area prescelta per l’approfondimento della seconda fase dello studio multi-

paese - ha dato origine ad un Rapporto presentato alla Conferenza internazionale “Understanding 

Pathways Workshop: Building Theories of Change for Violence Prevention”, svoltasi a Bangkok dal 4 

al 7 aprile 2017. 
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3. Contrasto alla tratta degli esseri umani 

Il sistema italiano di prevenzione e contrasto alla tratta considera centrale la protezione delle vittime e la 

loro integrazione/reinserimento sociale  al termine di appositi percorsi di assistenza e inclusione. La 

peculiarità del sistema italiano di protezione si fonda sul rilascio di uno speciale permesso di soggiorno 

allo straniero sottoposto a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la sua incolumità 

per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale o delle dichiarazioni 

rese in un procedimento penale. Il permesso di soggiorno per protezione sociale (oggi per motivi 

umanitari) può essere rilasciato anche in assenza di una denuncia (c.d. percorso sociale). Tale possibilità 

costituisce l’aspetto più significativo e peculiare della normativa italiana perchè lascia libera la persona 

sfruttata di non esporsi al rischio di ritorsione a seguito di denuncia e di poter entrare in ogni caso nei 

programmi di protezione. Il sistema di rete dei progetti si fonda sul funzionamento del numero verde 

nazionale anti tratta 800 290 290 (gestito per conto del Dipartimento per le pari opportunità dal 

Comune di Venezia) 

L’attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di 

esseri umani e alla protezione delle vittime, mediante il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, ha 

consentito di apportare importanti modifiche al sistema italiano di prevenzione e contrasto della tratta 

degli esseri umani, già unanimamente considerato una delle migliori pratiche governative a livello 

europeo ed internazionale 

Da febbraio 2016 è operativo il primo Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento, 

che individua nella Ministra per le pari opportunità l’Autorità di coordinamento dell’azione di governo, 

confermando l’approccio umanitario ed orientato alla protezione delle vittime che, tradizionalmente, 

caratterizza le attività del Governo italiano in materia. Il Piano, modellato sulle medesime priorità 

d’azione della “Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012 – 2016” ha lo 

scopo di favorire la piena responsabilizzazione di tutte le Istituzioni coinvolte (a ciascun livello di 

governo, nazionale e territoriale/locale) rispetto a obiettivi strategici e operativi definiti, chiarendo le 

relative funzioni e favorendo il coordinamento, l’efficiente utilizzo delle risorse disponibili e il 

monitoraggio delle attività. Il Piano ribadisce anche il principio del partenariato con l’associazionismo di 

riferimento 

Il documento è finalizzato a individuare strategie di intervento pluriennali attraverso l’attuazione di 

interventi volti a:  

- adottare politiche di prevenzione attraverso il miglioramento della conoscenza del fenomeno e 

la diffusione di tale conoscenza, attraverso azioni mirate nei paesi origine e attraverso attività di 

comunicazione e sensibilizzazione; 

- incrementare l’emersione del fenomeno e garantire una risposta efficace e coordinata;  

- sviluppare meccanismi adeguati per la rapida identificazione delle vittime di tratta attraverso la 

redazione di linee guida specifiche sul tema;  

- istituire un Meccanismo Nazionale di Referral definendo cioè la cooperazione tramite cui gli 

attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di 

tratta, coordinando i propri sforzi in un partenariato strategico con la società civile; 

- aggiornare e potenziare le misure di accoglienza già esistenti;  

- fornire formazione multi-agenzia;  
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- adottare specifiche linee guida relative all’adempimento dell’obbligo di informazione delle 

vittime circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, a richiedere la protezione internazionale, 

l’assistenza affettiva e psicologica da parte di un’associazione, il gratuito patrocinio, l’udienza protetta, 

nonché la presenza obbligatoria di un esperto in psicologia o psichiatria infantile in sede di 

interrogatorio di minore. 

Infine è indicato un coordinamento delle azioni di cooperazione dettato dalla necessità di 

potenziare o promuovere la collaborazione dello Stato italiano con gli organismi internazionali 

competenti in materia di tratta e di grave sfruttamento lavorativo (OIM, ILO, ecc.), e con i Paesi 

europei o extra-U.E. coinvolti dai suddetti fenomeni criminosi  favorendo lo sviluppo di politiche ed 

interventi condivisi, a livello transnazionale, per la tutela e l’inclusione socio-lavorativa delle vittime, 

compreso il tema del rimpatrio volontario e del reinserimento socio-lavorativo nel paese di origine. 

Obiettivo strategico del PNA è quello di migliorare la risposta nazionale al fenomeno della tratta, 

agendo lungo le direttrici della prevenzione, della persecuzione dei crimini, della protezione ed 

integrazione sociale delle vittime, della cooperazione e sul rispetto dei diritti umani. 

Alla luce della complessità e multi-settorialità degli interventi da porre in essere, il Piano ha previsto 

l’istituzione di una Cabina di Regia di coordinamento a carattere politico-istituzionale, che garantisce 

l’adozione di un approccio multidisciplinare e integrato tra i diversi attori, sia istituzionali che del 

privato sociale. La Cabina, costituita il 2 agosto del 2016, è presieduta dalla Sottosegretaria alla 

Presidenza del Consiglio con delega per le Pari Opportunità, ed è composta dai rappresentanti delle 

Amministrazioni Centrali, delle Regioni e degli enti locali. Si tratta del primo organismo di 

coordinamento governativo sul tema della tratta degli esseri umani, quale sede di confronto per la 

definizione degli indirizzi di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi di lotta alla 

tratta e al grave sfruttamento, nonché per il coordinamento dei gruppi di lavoro interistituzionali che 

stanno curando l’attuazione e il monitoraggio del Piano. La Cabina di Regia deve quindi favorire 

l’integrazione tra gli interventi delle Amministrazioni coinvolte a livello nazionale e territoriale, anche in 

termini di finanziamento, favorendo l’utilizzo integrato dei diversi fondi a disposizione. 

Per ciascuna direttrice del Piano (prevenzione, protezione, azione penale e cooperazione), si è 

provveduto a istiuire un Gruppo di lavoro. coordinato da una o più delle Amministrazioni di 

riferimento e a cui partecipa anche l’associazionismo, con il compito di favorire l’attuazione delle 

attività previste nel Piano, raccordando e favorendo il lavoro comune di tutti i soggetti coinvolti e  

garantendo il coinvolgimento del partenariato privato e delle organizzazioni internazionali di 

riferimento, anche ai fini del monitoraggio. 

Il Dipartimento per le pari opportunità, dietro indicazioni della Cabina di regia, ha inteso allargare la 

partecipazione ai lavori dei gruppi tematici anche ai rappresentanti dell’associazionismo di riferimento 

per la protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, con lo scopo di favorire uno scambio di 

informazioni e prospettive rispetto alle attività del gruppi di lavoro, nell’ottica del principio di 

partenariato e valorizzazione delle esperienze private nell’attuazione del Piano nazionale anti tratta. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 si è provveduto 

all’istituzione, di un Programma  unico  di  emersione,  assistenza  e  integrazione sociale che garantisca 

alle vittime di tratta e sfruttamento, in via transitoria, adeguate  condizioni di alloggio, di vitto e di 

assistenza sanitaria, e,  successivamente,  la  prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, volto a 

semplificare e potenziare le modalità di protezione e assistenza alle vittime.  
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Per il finanziamento dei progetti territoriali di attuazione del Programma unico sono stati resi 

disponibili per l’anno 2016, 13 milioni di euro per il finanziamento di progetti della durata di 15 mesi. A 

tale scopo nel mese di giugno 2016 è stato pubblicato il primo Bando nazionale (c.d. Bando 1/2016) di 

attuazione del Programma Unico poi elevati a 14, 5 milioni di euro a seguito dello scorrimento della 

graduatoria dei progetti positivamente valutati 

All’esito del bando e dello scorrimento della graduatoria sono stati finanziati n. 18 progetti territoriali, 

consentendo, peraltro, l’ampliamento della capacità di presa in carico della rete nazionale di assistenza, 

passando da 1100 a 1200 posti disponibili per le vittime assistite nei percorsi 

Nel corso del 2017 si è provveduto alla preparazione e pubblicazione del secondo bando nazionale per 

il finanziamento dei progetti territoriali di attuazione del Programma unico c.d. bando 2/2017.  

 

A fine iter amministrativo, sono stati finanziati 21 progetti che hanno coperto interamente tutto il 

territorio nazionale consentendo, peraltro, l’ampliamento della capacità di presa in carico della rete 

nazionale di assistenza a quasi 1600 posti letto disponibili per le vittime assistite nei percorsi di 

protezione. 

Il sistema di rete dei progetti si fonda sul funzionamento del Numero verde nazionale anti tratta 800 

290 290 (gestito  dal Comune di Venezia per il Dipartimento per le pari opportunità nel contesto di un 

accordo di collaborazione in essere da vari anni). Più in particolare, il Numero verde è un dispositivo 

istituito sin dal 2000 dal Dipartimento per le Pari Opportunità come azione di sistema propedeutica, 

nell’ambito degli interventi in favore delle vittime della tratta di esseri umani. Il numero funziona h24 e 

opera in modalità multilingue (inglese, spagnolo, albanese, rumeno, russo, moldavo, ucraino, nigeriano, 

cinese, polacco, portoghese, greco, arabo). 

Il DPO ha curato il rinnovo dell’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, 

con il Comune di Venezia per la gestione della postazione centrale del Numero Verde anti tratta come 

azione di sistema per il coordinamento sul territorio dei progetti e per la messa in rete delle vittime di 

tratta emerse in vari contesti nazionali. Per l’anno 2017 è stata progettata una attività sperimentale 

supplementare, per nuove vittime, potenziali o presunte che fossero emerse sui quei territori su cui non 

agivano i progetti finanziati dal bando 1/2016 relativo al programma unico di emersione, assistenza e 

integrazione sociale.  

Oltre alle attività strettamente connesse al bando in attuazione del Programma unico, nel corso 

dell’anno 2017, il DPO ha dato impulso all’attuazione concreta del primo Piano nazionale contro la 

tratta e il grave sfruttamento, adottato il 26 febbraio 2016 dal CDM ai sensi del decreto legislativo 

24/2014, che individua nel Dipartimento per le Pari Opportunità quale organismo deputato al 

coordinamento  con  riguardo agli interventi di prevenzione  sociale  del  fenomeno  della  tratta degli 

esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in 

ordine  ai  programmi  di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno.  

Inoltre, nel corso dell’anno 2017 il DPO ha garantito la gestione e controllo delle rendicontazioni di 

spesa dei progetti del Programma unico a valere sul bando 1/2016 e ad effettuare, ai sensi dell’ articolo 

5, comma 4, degli atti di concessione di contributo relativi al finanziamento dei progetti territoriali di 

cui al Bando 1/2016, controlli e verifiche per accertare l’adempimento degli obblighi previsti dall’atto e 

l’effettiva esecuzione degli interventi e delle attività. Le visite sono state funzionali alla verifica del 
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funzionamento generale dei progetti, alla conformità delle attività rispetto alla proposta presentata e al 

cronoprogramma indicato nei rispettivi piani di esecuzione, anche al fine di acquisire elementi 

conoscitivi sulle concrete dinamiche delle azioni di protezione, assistenza e integrazione alle vittime utili 

alla risoluzione di criticità e alla individuazione di interventi e iniziative generali da parte del 

Dipartimento. 

Il DPO ha coordinato il 6 aprile 2017 la tavola rotonda riferita alle raccomandazioni rivolte all'Italia 

che il Consiglio d'Europa nel 2014, che ha riunito le parti interessate (governative e non governative) 

per discutere di come le raccomandazioni formulate siano state attuate nonché per ricevere 

informazioni aggiornate sugli ulteriori sviluppi.  

Inoltre, DPO ha altresì curato l’elaborazione del questionario sulla situazione italiana relativa 

all’applicazione della Convenzione di Varsavia per il gruppo GRETA in vista dell’avvio del secondo 

ciclo di valutazione sull’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa inviato al GRETA in data 

30 ottobre 2017. 

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014 n.24 recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, 

relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che 

sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI il Dipartimento per le pari opportunità svolge le 

funzioni di Meccanismo equivalente e punto di contatto nazionale per il coordinatore anti-tratta 

dell’Unione europea. 

In tal senso, il DPO ha curato, nel mese di dicembre 2017, l’elaborazione del report biennale che, ai 

sensi degli art. 19 e 20 della Direttiva 2011/36, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere al 

coordinatore europeo contenente le informazioni relative all’adozione delle misure di contrasto alla 

tratta degli esseri umani, alla protezione delle vittime e alla raccolta delle statistiche e ai risultati delle 

azioni anti-tratta del precedente biennio.  

Nell’ambito dei lavori dei gruppi tematici per l’attuazione del Piano nazionale, è stata elaborata, 

congiuntamente all’OSCE, una proposta progettuale che, nell'ottica di implementazione delle 

misure di formazione, vede una attività di formazione continua basata sul metodo 

dell’approccio multi-agenzia, attraverso un progetto che coinvolge tutti gli operatori del settore 

che a diverso titolo si interfacciano con le vittime di tratta.   

Il progetto ha previsto un’esercitazione simulata, adattata al contesto italiano, a partire dalla prima 

notizia di reato fino all’adozione dei provvedimenti conclusivi. L’esercitazione ha avuto come obiettivo 

primario quello di formare i partecipanti, attraverso una simulazione pratica.  

L’esercitazione si è inserita in un progetto sperimentale di formazione multidisciplinare promosso 

dall’OSCE per il contrasto della tratta lungo le rotte migratorie, realizzato in collaborazione con il 

COESPU (Centro di Eccellenza per le Stability Police Units) a Vicenza e che ha visto la partecipazione 

di tutte le Forze dell’Ordine e le Agenzie/Amministrazioni/Enti del privato sociale impegnate sul tema. 

Il primo ciclo di formazione si è svolto nella settimana dal 22 al 26 Gennaio 2018 a Vicenza presso il 

Coespu. 

Grande attenzione si è data ai minori stranieri non accompagnati che rappresentano una componente 

del più vasto fenomeno migratorio, ma, più specificamente, della migrazione di categorie 

particolarmente vulnerabili. 
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4. Prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni forzati 

Rapporto sulle attività di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili e dei 

matrimoni forzati, poste in essere dal Dipartimento per le pari opportunità, durante la XVII 

Legislatura della Repubblica Italiana. 

 

Nel periodo di riferimento si è dato avvio alle procedure di attuazione dell’Intesa sui criteri di 

ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità, attuative nonché il monitoraggio del sistema di 

interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali 

femminili( mgf), approvata dalla Conferenza Stato regioni il 6 dicembre 2012, in attuazione dell’art.3 

della legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 

mutilazione genitale femminile”. L’ammontare totale delle risorse destinate alle autorità regionali per la 

messa in atto di appositi programmi di prevenzione è stata pari a euro 3 milioni e prevede le seguenti 

aree di intervento: 

 predisposizione di modelli di intervento innovativi e sperimentali finalizzati all’attuazione di una 

strategia di sistema nazionale volta a favorire l’integrazione sociale di donne e minori vittime o 

potenziali vittime di pratiche di mutilazioni genitali femminili; 

 realizzazione di corsi di formazione specifica, mirati a coloro che operano su questo tema o in 

ambiti connessi, per la facilitazione delle relazioni tra le istituzioni e la popolazione migrante di origine 

africana;  

 promozione di attività informative e di sensibilizzazione. 

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e rendere più efficaci  le iniziative progettuali, è stato dato 

maggior risalto alla seconda area prioritaria di intervento, quella relativa alla formazione ed 

aggiornamento degli operatori del settore, per un maggiore coinvolgimento di educatori, operatori 

sociali e sanitari, in ambito pubblico e privato, al fine di assicurare l’apporto specialistico, necessario per 

qualificare le iniziative territoriali anche in base alle sollecitazioni provenienti in ambito europeo. 

Il Dipartimento ha condiviso  le finalità e le modalità di attuazione dell’ “Intesa  concernente il sistema di 

interventi da sviluppare per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili” con le 

amministrazioni locali destinatarie delle risorse previste da tale intervento e le realtà associazionistiche 

maggiormente rappresentative del settore in occasione della “ Giornata internazionale per il 

contrasto alle mutilazioni genitali femminili “ che ricorre il 6 febbraio. 

A seguito di ciò sono state acquisite le note di designazione dei rappresentanti per il Comitato tecnico 

da parte del Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Interno, Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome, dell’ANCI, dell’UPI. Il coordinamento del Comitato tecnico è 

affidato al Dipartimento per le pari opportunità. 

A seguito dell’approvazione da parte del Comitato tecnico, nominato con decreto del Capo 

Dipartimento del 10 luglio 2013, per il monitoraggio delle attività poste in essere nell’ambito 

dell’attuazione della citata Intesa, sono state stipulate le Convenzioni con le seguenti regioni : Basilicata, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, 

Umbria, Veneto. 

In ragione del numero delle Convenzioni stipulate, per l’espletamento del presente obiettivo, si è inteso 

riportare alle esclusive competenze del Comitato tecnico le attività di monitoraggio. A tale organismo 
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sono attribuite inoltre le funzioni di valutazione  delle attività realizzate dalle realtà regionali, al fine di 

garantire la migliore sinergia tra le diverse realtà istituzionali coinvolte nell’Intesa. A supporto 

dell’azione di monitoraggio sono state predisposte delle check list, format e modelli di rilevazione  

nell’ottica della progressiva costruzione  di un sistema unitario di rilevazione. Le modalità adottate per il 

perseguimento del presente obiettivo hanno significato per l’Amministrazione un risparmio di risorse 

finanziarie.  

Inoltre si è ritenuto opportuno dare avvio a  una valutazione quantitativa e qualitativa di altre pratiche 

tradizionali dannose e lesive dei diritti delle bambine e giovani donne quali i matrimoni forzati. Lo 

studio è stato affidato alla Associazione le Onde onlus. Per l’espletamento dell’incarico si è fatto ricorso 

ad affidamento diretto (ai sensi degli artt. 50, co. 8, lettera c del DPCM del 22 novembre 2010 e 125, 

comma 11, ultimo periodo del D.lgs n. 163/2006) 

Con l’affidamento della ricerca finalizzata alla costruzione di una stima attendibile del numero delle donne e bambine 

vittime in Italia di matrimoni forzati, il DPO ha inteso avviare un percorso conoscitivo e di 

approfondimento in merito ad un tema delicato e complesso quale quello del matrimonio forzato. 

Fenomeno che in Italia non è ancora divenuto oggetto di un discorso pubblico e politico, e per cogliere 

il quale mancano spesso le categorie di letture persino in servizi attenti ai bisogni delle donne; mentre il 

matrimonio forzato è materia di raccomandazioni e direttive internazionali ed europee che hanno 

prodotto esperienze consolidate di intervento sia sul piano normativo e conoscitivo, sia riguardo alle 

azioni intraprese dagli stati per prevenirlo e combatterlo. 

Per quanto concerne le deleghe riferite al contrasto delle mutilazioni genitali femminili, il DPO ha 

proseguito l’attività di monitoraggio dell’attuazione delle attività poste in essere dalle Regioni  firmatarie 

dell’Intesa.  

Per continuare a contrastare il fenomeno con politiche adeguate e anche per rispondere alle 

sollecitazioni delle  Organizzazioni internazionali che continuano a  denunciare particolari situazioni di 

disagio e discriminazione  soprattutto nei Centri di prima accoglienza nei confronti delle donne 

immigrate che nel loro Paese hanno subito mutilazioni genitali femminili o hanno contratto matrimonio 

in età precoce e, riconoscendo, tra l’altro,   tali fenomeni come una grave violazione dei diritti umani di 

ragazze e di bambine oltre che una grave forma di violenza, così come indicato anche nella 

Convenzione di Istanbul, il Dipartimento per le pari opportunità ha, pertanto,  inteso promuovere una 

specifica linea di azione attraverso lo sviluppo di apposite linee guida . 

A seguito di  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma  2, lettera a) del  D.lgs. 18 aprile 2016  n. 

50, sono state quindi realizzate linee-guida per il riconoscimento precoce delle vittime di 

mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose, spesso giovani e giovanissime, provenienti 

dai Paesi a rischio di tali fenomeni per operatori del settore dei Cpsa (Centri di primo soccorso e 

accoglienza), Cda (centri di accoglienza) e dei Cara (centri di accoglienza per richiedenti asilo). Le linee 

guida contengono una serie di indicatori e strumenti di orientamento per facilitare gli operatori nel 

riconoscere le situazioni e nell’adozione di protocolli, anche di urgenza, per individuare il percorso più 

corretto di tutela, nell’interesse della vittima. 

Le linee guida, redatte anche in lingua francese ed inglese sono pubblicate sul sito istituzionale del 

Dipartimento 

Le stesse sono state presentate il 6 febbraio, in occasione della   Giornata internazionale di contrasto 

alle mutilazioni genitali femminili nel corso di un’iniziativa promossa dall’azienda ospedaliera San 

Camillo Forlanini .  

Occorre segnalare inoltre che lo stesso “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-

2020”  ha previsto  un  Focus specifico, con misure dedicate, per donne migranti (sia richiedenti asilo 
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che già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale) che subiscono violenza o vittime di 

matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili. 

 

5. Attività internazionale 

Il Dipartimento partecipa stabilmente ai lavori delle Organizzazioni internazionali dedicate 

all’avanzamento del ruolo delle donne nei processi decisionali al contrasto nella violenza sulle donne, 

alla protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, all’incremento del numero delle 

donne lavoratrici quale vantaggio potenziale per l’imprese e l’economia. 

In particolare cura il coordinamento e la partecipazione della Delegazione governativa alle sessioni della 

Commissione sulla Condizione Femminile delle Nazioni Unite (Commission on the Status of Women – 

CSW), attraverso la predisposizione dei documenti preliminari e di supporto alla Delegazione. 

La Commissione sulla Condizione Femminile è una Commissione funzionale del Consiglio Economico 

e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e principale ente globale di policy-making dedicato 

esclusivamente all’uguaglianza di genere e al progresso delle donne. Ogni anno, i rappresentanti degli 

Stati membri si riuniscono presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York per valutare i 

progressi compiuti in materia di pari opportunità, identificare sfide e standard universali, nonché 

formulare politiche concrete finalizzate a promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile in 

tutto il mondo.  

In vista del Ventennale dell’adozione della Dichiarazione e Piattaforma d’Azione di Pechino nel 2015, la 

Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha richiesto al Dipartimento per 

le Pari Opportunità di elaborare il Rapporto nazionale sull’attuazione del processo di Pechino +20. Il 

suddetto Rapporto è stato redatto dall’Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in 

campo sociale sulla base della Nota di orientamento per la predisposizione delle revisioni nazionali, 

elaborata da UN Women e dalle cinque  Commissioni regionali delle Nazioni Unite (ECA, ECE, 

ECLAC, ESCAP, ESCWA).La revisione nazionale pone l’accento sull’attuazione della Dichiarazione e 

contiene valutazioni concrete e fondate sull’impatto delle azioni realizzate e dei risultati raggiunti, 

accompagnate da stime, nonché dati qualitativi e quantitativi. Il Rapporto illustra inoltre progressi e 

successi, battute d’arresto e sfide, nonché iniziative future finalizzate al conseguimento della parità di 

genere e dell’empowerment femminile. 

Il Dipartimento ha supportato i lavori della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea nella 

parte relativa alla promozione delle politiche di pari opportunità. In linea con il Programma di 

Presidenza la Presidenza ha commissionato e monitorato la redazione del rapporto “Beijing + 20: the 

4th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States”, 

realizzato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), il quale presenta le principali 

tendenze, gli attuali progressi e le principali sfide nel settore della parità di genere nell’UE, nonché gli 

sviluppi realizzati, dal 2010 ad oggi, in relazione agli obiettivi contenuti nelle 12 aree critiche della 

Piattaforma d’Azione di Pechino. Il Rapporto è inoltre servito da base per la redazione delle 

Conclusioni consiliari, negoziate dal Dipartimento, sulla revisione dell’attuazione della Piattaforma 

d’Azione di Pechino da parte degli Stati membri e delle Istituzioni europee (“Gender equality in the 

EU: the way forward after 2015. Taking stock of 20 years of implementation of the Beijing Platform 
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for Action”), approvate l’11 dicembre 2014 dal Consiglio EPSCO e che contribuiranno alla formazione 

della posizione UE in merito al quadro post-2015. 

Nel periodo di riferimento, il Dipartimento ha partecipato alla consueta riunione semestrale del Gruppo 

di alto livello sul mainstreaming di genere. Il Gruppo di alto livello è un gruppo informale di lavoro 

della Direzione Giustizia della Commissione europea composto dai Direttori Generali competenti per 

gli affari internazionali all’interno dei Ministeri per le Pari Opportunità europei. Il Gruppo si riunisce 

ogni sei mesi sotto la presidenza della Commissione, nel Paese che presiede il Consiglio UE. Le sue 

attività sono finalizzate a sostenere e migliorare il coordinamento tra le politiche nazionali relative 

all’uguaglianza di genere e le strategie europee e nazionali, a favorire lo scambio di informazioni sulle 

buone prassi e le esperienze a livello europeo, e a monitorare l’attuazione della Piattaforma d’azione di 

Pechino. Il Gruppo di alto livello supporta inoltre le Presidenze di turno dell’UE nell’identificazione 

delle aree politiche e delle tematiche di discussione da affrontare durante il Consiglio europeo.  

Il Dipartimento collabora con il Management Board e il Forum di Esperti (Experts’ Forum) dell’Istituto 

Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE), nella promozione della parità di genere, nella lotta alle 

discriminazioni basate sul sesso e nella sensibilizzazione sulle questioni relative alle pari opportunità tra 

donne e uomini;  

 

Partecipa al: 

Comitato consultivo per le pari opportunità per le donne e gli uomini della Commissione europea. Il 

Comitato assiste la Commissione nella formulazione e nell'attuazione delle attività dell'Unione europea 

volte a promuovere la parità tra uomini e donne. Esso promuove lo scambio permanente di esperienze, 

politiche e buone pratiche tra i paesi dell'UE e le varie parti coinvolte. Per raggiungere questi obiettivi, il 

Comitato elabora un parere alla Commissione su questioni di rilevanza per la promozione della parità di 

genere in Europa. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei paesi dell'UE, delle parti sociali e delle 

ONG;   

Comitato “Diritti, Parità e Cittadinanza” (Rights, Equality and Citizenship Committee - REC) della 

Direzione Generale Giustizia della Commissione europea; 

Comitato degli Stati Parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Il Comitato è 

composto dai rappresentanti degli Stati Parte della Convenzione e ha facoltà di adottare specifiche 

raccomandazioni agli Stati stessi circa l’attuazione della Convenzione;   

Comitato degli Stati Parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo 

sfruttamento e dagli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). Il Comitato è l’organismo previsto dalla 

Convenzione per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione stessa da parte degli Stati parte. 

Composto dai rappresentanti nazionali di tali Stati, il Comitato valuta la situazione della tutela dei 

minori dalla violenza sessuale a livello nazionale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità 

nazionali in risposta ai questionari tematici;  
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Comitato degli Stati Parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli 

esseri umani (Convenzione di Varsavia). Il Comitato, sulla base dei rapporti e delle conclusioni del 

Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (GRETA), può formulare 

raccomandazioni agli Stati Parte sulle misure da adottare per assicurare l’attuazione della Convenzione; 

alla Commissione sulla parità di genere del Consiglio d’Europa (Gender Equality Commission). La 

Commissione ha l’obiettivo di assicurare l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche 

del Consiglio d’Europa e ridurre il divario esistente tra gli impegni presi dagli Stati membri a livello 

internazionale e la realtà che le donne vivono in Europa. La Commissione, i cui membri vengono 

nominati dagli Stati membri, supporta gli altri organismi del Consiglio d’Europa e gli Stati membri in 

questo settore, nonché l’attuazione dei 5 obiettivi della Strategia per la parità di genere 2014-2017 del 

Consiglio; 

all’Alleanza contro la tratta delle persone (Alliance against Trafficking in Persons) dell’OSCE. 

L’Alleanza è un ampio forum internazionale che riunisce organizzazioni internazionali governative, 

intergovernative e non governative attive nella prevenzione e lotta contro il fenomeno della tratta. Essa 

contribuisce alla definizione di strategie congiunte e offre agli Stati membri dell’OSCE e ai Partner per 

la cooperazione approcci coordinati e innovativi al fine di rafforzare la prevenzione e la lotta contro la 

tratta degli esseri umani.  

Il Dipartimento per le pari opportunità, infine, ha supportato i competenti uffici del Consigliere 

Diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei lavori preparatori della Presidenza Italiana 

del G7 in tema di Pari Opportunità. In particolare l’Ufficio ha contribuito alla prima stesura dei 

documenti : “G7 Roadmap For A Gender-Responsive Economic Environment” e “Building Blocks 

On Gender Equality”. 

Nell’ambito delle attività internazionali, il Dipartimento per le Pari Opportunità coordina altresì 

progetti finalizzati a promuovere la parità di genere e l’empowerment delle donne, finanziati dalla 

Commissione europea e co-finanziati dal Dipartimento. A tale riguardo, nel periodo di riferimento, il 

Dipartimento ha perseguito le proprie attività di coordinamento amministrativo e divulgazione dei 

seguenti progetti: 

“WHIST - Women's careers hitting the target: gender management in scientific and 

technological research”.  Il progetto, che si colloca all’interno del VII Programma Quadro per la 

ricerca scientifica e  tecnologica, ha come osservatorio la presenza delle donne nel mondo della ricerca 

pubblica e consiste in un'azione di coordinamento, della durata di 31 mesi, il cui obiettivo principale è 

quello di aumentare le capacità delle istituzioni scientifiche e tecnologiche nel monitorare, dirigere e 

analizzare la diversità di genere all'interno della loro organizzazione a tutti i livelli; 

STAGES“ Structural Transformation to achieve gender equality in science”-  , finanziato all’interno del 

7° Programma quadro per la Ricerca, ha l'obiettivo generale di sfruttare al meglio l'opportunità senza 

precedenti, prevista dalla Commissione Europea, di superare la logica dei progetti pilota e di lanciare 

strategie di cambiamento strutturale per affrontare i molteplici aspetti del problema della disuguaglianza 

di genere nella scienza, adottando una prospettiva integrata, che coinvolge profondamente la gestione 

delle risorse umane negli istituti di ricerca, modificando e introducendo la dimensione del genere nei 

suoi principi di base; 
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Il progetto “Mens sana in corpore sano”, finanziato dal programma comunitario PROGRESS, che 

ha come obiettivo quello di progettare politiche innovative per un sano, attivo e dignitoso 

invecchiamento delle donne attraverso il coinvolgimento e il coordinamento dei principali soggetti 

interessati operanti a livello nazionale e locale;  

Il progetto "Women Mean Business and Economic Growth - Promoting Gender Balance in 

Company Boards", finanziato con risorse a valere sul programma PROGRESS, che ha lo scopo di 

promuovere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nei processi decisionali 

economici. Il progetto prevede la creazione di un nuovo set di dati sulla presenza delle donne nei 

consigli delle società italiane e un’analisi sull’impatto della nuova legge italiana sulle pari opportunità nei 

consigli di amministrazione, denominata legge Golfo-Mosca, la quale  stabilisce che all’interno di tali 

organi (gruppi di amministratori esecutivi e non esecutivi) delle società quotate e delle società 

pubbliche, il genere meno rappresentato debba ottenere almeno il 33% degli amministratori eletti entro 

il 2015; 

Sul fronte della lotta alla violenza nei confronti delle donne, il Dipartimento ha proseguito e concluso 

con successo la sua azione di coordinamento e diffusione del progetto europeo finanziato nell’ambito 

del Programma PROGRESS della Commissione europea, dal titolo “FIVE MEN” (FIght Violence 

against woMEN – www.cosedauomini.eu).  

Allo scopo di promuovere l’accesso e l’avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, 

della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM), in cui le donne sono attualmente 

sottorappresentate, il Dipartimento ha portato avanti, anche nel 2015, l’azione di coordinamento di due 

progetti europei finanziati dal 7° Programma quadro per la ricerca della Commissione europea, dal 

titolo STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science), conclusosi nel 

dicembre 2015, e TRIGGER (TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality 

in Research). 

E.L.E.N.A. - Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And 

women  

Il progetto intende proporre nuovi strumenti di conoscenza e di intervento finalizzati a migliorare 

l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro della popolazione lavoratrice, con la finalità di contribuire a 

rimuovere gli stereotipi a carico delle donne e agevolare l’assunzione di responsabilità familiari da parte 

dei padri. 

  

http://www.cosedauomini.eu/
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UFFICIO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ  

L’Ufficio provvede alla programmazione, progettazione e gestione delle iniziative per la promozione 

delle politiche di parità e pari opportunità a livello nazionale; cura l’acquisizione e l’organizzazione 

di informazioni, anche attraverso la costituzione di apposite banche dati, per il coordinamento delle 

relative attività conoscitive, di verifica e controllo, di formazione e di informazione; provvede 

all’adozione delle iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le 

problematiche della parità di genere anche attraverso la formulazione di pareri e consulenze; 

provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento e di promozione di progetti ed iniziative, 

nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici 

nelle materie della parità e delle pari opportunità; cura l’attuazione della direttiva 2004/113/CE 

per la parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura; promuove e gestisce le 

iniziative rivolte al sostegno dell’imprenditoria femminile; provvede a fornire il supporto, con 

riferimento alle materie di cui sopra, all’Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in 

campo sociale in ambito internazionale e nazionale per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extra 

europei e con gli organismi internazionali; cura le attività gestite dall’Ufficio per le relazioni con il 

pubblico di cui all’art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; cura l’istruttoria relativa alle risposte agli atti 

di sindacato ispettivo nelle materia di competenza del Dipartimento. Svolge le funzioni di supporto 

all’Autorità politica delegata per le pari opportunità per il monitoraggio e la vigilanza degli 

adempimenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le 

società a controllo pubblico di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 

2012, n. 251. 

 

1. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

- Prosecuzione degli adempimenti concernenti l’attuazione dell’Intesa conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro, sottoscritta il 25 ottobre 2012 in sede di Conferenza Unificata, che ha assegnato 

complessivamente a tutte le Regioni italiane 15 milioni di euro per potenziare  gli strumenti e i 

servizi che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e chiusura dell’Intesa 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 2010 con la liquidazione dei saldi in favore delle Regioni 

che stanno completando le attività. 

- Monitoraggio degli interventi effettuati dalle Regioni in attuazione di “Intesa Conciliazione 

1” e “Intesa Conciliazione 2”. 

Il Dipartimento per le pari opportunità ha avviato (nel dicembre 2015) la realizzazione di un servizio di 

sistematizzazione e monitoraggio quali-quantitativo degli interventi realizzati dalle Regioni italiane in 

attuazione delle Intese Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 2010 e 2012. 

Il servizio aveva per oggetto, tra l’altro, la valutazione comparativa delle esperienze attuate in tema di 

conciliazione, nonché l’individuazione delle variabili e delle dimensioni che influenzano l’efficacia degli 

interventi.  

Per fare il punto con tutti i soggetti coinvolti e presentare i risultati della predetta attività nel mese di 

dicembre 2016 si è svolto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un convegno dal titolo 

“Tempi di vita e di lavoro: un equilibrio possibile”, con l’obiettivo di presentare gli esiti dell’attività di 
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monitoraggio delle Intese sottoscritte con Regioni, Province autonome ed enti locali. L’intera 

programmazione ha visto un impegno economico di circa 55 milioni di euro totali per iniziative 

intraprese in favore delle donne, ed anche degli uomini, che lavorano e nel contempo svolgono compiti 

di cura in famiglia. Le risorse finanziarie sono state destinate ad oltre 65 interventi regionali, che hanno 

visto il coinvolgimento di oltre 13.000 donne nell’ambito di Intesa 1, e di oltre 14.500 nell’ambito di 

Intesa 2 (si precisa tuttavia che quest’ultimo dato è da considerarsi parziale in quanto le progettualità 

regionali per Intesa 2 sono ancora in corso). 

In questo processo sono emersi nuovi modelli, anche di organizzazione aziendale, in cui si mettono in 

pratica nuove misure per facilitare la cura della famiglia nell’ambito lavorativo, nella convinzione che 

tali soluzioni possano costituire non soltanto una risposta al benessere delle persone ma anche alle 

esigenze del sistema produttivo ed economico nell’ottica della maggior efficienza e produttività. 

 

2. Imprese, quote di genere e pari opportunità nelle P.A. 

Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi legislativi e le direttive nel settore delle 

imprese e delle Pubbliche amministrazioni. 

2.1 Imprenditoria femminile 

Per quanto riguarda le attività svolte dall’Ufficio per promuovere l’imprenditoria femminile e il lavoro 

autonomo delle donne, si segnalano i due strumenti già da tempo attivati dal Dipartimento:  

a) la Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari 

opportunità” per le imprese femminili nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI 

Con Convenzione sottoscritta nel 2013 tra Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello 

sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze è stata istituita la Sezione speciale 

“Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità”, interamente 

dedicata alle imprese femminili, nell’ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI. La 

Sezione speciale, operativa da gennaio 2014, è uno strumento di incentivazione 

dell’imprenditoria femminile che mira a facilitare l’accesso al credito delle donne mediante la 

concessione di una garanzia pubblica. Infatti, l’impresa femminile che si rivolge alla Sezione 

speciale non ottiene un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza 

garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.  

Con decreto 27 marzo 2015 è stato approvato l’Atto aggiuntivo alla predetta Convenzione che ha 

esteso anche alle professioniste iscritte agli ordini professionali e a quelle aderenti alle associazioni 

professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 

4/2013, la possibilità di accedere agli interventi della Sezione speciale. 

Il Dipartimento effettua il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione predetta attraverso la 

verifica dei report trimestrali del Gestore del Fondo sull’accesso alla Sezione speciale da parte delle 

imprese femminili. L’ultimo Report trasmesso dal Gestore del Fondo, aggiornato al 31 dicembre 

2017, conferma il trend molto positivo dell’accesso alla Sezione da parte delle imprese 

femminili. In particolare, nel periodo 14 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017 sono state accolte a 
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valere sulla Sezione speciale 16.170 operazioni, per un ammontare di finanziamenti accolti pari a € 

1,2 mld, e un importo garantito complessivo pari a € 804,6 mln.  

La dotazione iniziale della Sezione speciale (pari a 10 milioni di euro messi a disposizione dal 

Dipartimento per le pari opportunità e poi incrementata di ulteriori 20 milioni di euro dal decreto-

legge n.145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014) si era quasi completamente 

esaurita dopo circa due anni di attività e ciò aveva determinato una temporanea sospensione 

dell’operatività della medesima Sezione speciale. Conseguentemente, il Dipartimento per le pari 

opportunità ha provveduto ad incrementare la dotazione della Sezione effettuando due 

versamenti di fondi propri a valere sulla stessa, ciascuno di importo pari a 4 milioni di euro 

(rispettivamente, nel mese di settembre 2016 e poi nel mese di dicembre 2017). A seguito di tali 

versamenti è ripresa l’operatività della Sezione che, attualmente, può contare su una dotazione 

complessiva di 38 milioni di euro. 

 

b) Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego 

femminili con Ministero dello sviluppo economico, ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese 

Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Il Protocollo d’intesa - sottoscritto in data 4 giugno 2014, la cui validità è stata di recente prorogata 

fino al 31 dicembre 2017 - prevede un piano di interventi a sostegno dell’accesso al credito per le 

imprese a prevalente partecipazione femminile e per le lavoratrici autonome, da parte delle 

banche aderenti. Nel giugno 2016 ha aderito al Protocollo anche Confprofessioni. Sono, inoltre, 

attualmente in corso le procedure per la firma dell’ulteriore proroga del Protocollo fino al 31 dicembre 

2019.  

L’Ufficio cura l’attuazione del Protocollo d’intesa per il sostegno da parte degli intermediari 

finanziari delle donne imprenditrici e libere professioniste e coordina il Tavolo di monitoraggio 

sull’attuazione del Protocollo (al 30 settembre 2017 hanno aderito al Protocollo 36 banche - 

rappresentative del 39% degli sportelli del settore - mettendo complessivamente a disposizione di 

imprese femminili e professioniste un plafond di finanziamento pari a circa 1 miliardo e 500 milioni 

di euro). Il Tavolo di monitoraggio costituito ai sensi del Protocollo ha svolto periodiche riunioni 

presso il Dipartimento. 

Sul tema imprenditoria femminile si segnala, infine, che è stata inoltre predisposta in collaborazione con 

il Dipartimento per l’informazione e l’editoria una campagna informativa strutturata dal titolo 

“Apriamo nuove porte alle imprenditrici di oggi e di domani” cui è collegato un sito web dedicato, 

per pubblicizzare gli strumenti promossi dal Dipartimento a favore di imprese femminili, libere 

professioniste e lavoratrici autonome, tra i quali la Sezione speciale riveste un ruolo centrale. Tale 

campagna, che include anche spot commerciali, è stata pianificata sui principali mezzi di comunicazione 

(televisione, radio, stampa quotidiana e periodica), a partire dal mese di agosto 2017.  

 

2.2 Quote di genere 

L’Ufficio svolge funzioni di monitoraggio e vigilanza sull’applicazione del D.P.R. 30 novembre 

2012, n. 251 recante “Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di 

amministrazione e di controllo nelle società, costituite in  Italia, controllate da pubbliche 

amministrazioni. L’Ufficio svolge le attività istruttorie finalizzate allo svolgimento da parte 
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dell’Autorità politica delle funzioni di vigilanza sul rispetto dell’equilibrio tra i generi nella composizione 

degli organi collegiali, consistenti nell’emanazione di atti di diffida nel caso in cui le società non 

ottemperino a quanto stabilito dal D.P.R. n. 251/2012. 

Al riguardo, a decorrere dall’entrata in vigore del predetto D.P.R. (ossia dal 12 febbraio 2013), l’Ufficio 

è stato impegnato dapprima nella acquisizione del database delle società pubbliche assoggettate 

alla normativa che è stato fornito da Cerved nel 2014. Successivamente, a partire da agosto 2016 è 

stata realizzata un’interfaccia web dedicata alle comunicazioni di legge relative alla nuova 

composizione degli organi sociali da parte delle società interessate, al fine di agevolare le medesime 

società nell’adempimento degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 251/2012. A seguito dell’adozione di tale 

nuovo sistema, i procedimenti avviati hanno incluso le violazioni della normativa risultanti dalle 

comunicazioni delle società tramite interfaccia web. 

In applicazione di un apposito Piano di vigilanza, nonché a seguito delle segnalazioni ricevute, a partire 

dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012 (ossia dal 12 febbraio 2013) e, successivamente, 

includendo le comunicazioni effettuate tramite interfaccia web, il Dipartimento per le pari opportunità, 

ha avviato 346 procedimenti amministrativi nei confronti di altrettante società ricadenti nell’ambito 

di applicazione della normativa, la cui composizione dei consigli di amministrazione e/o collegi 

sindacali non risultava conforme al principio dell’equilibrio di genere e, pertanto, in contrasto con le 

prescrizioni del D.P.R. n. 251/2012. 

Dall’analisi dei dati sull’applicazione della normativa, aggiornati a settembre 2017 (ossia a metà del 

complessivo periodo di applicazione del D.P.R. n. 251/2012), emerge, a livello nazionale, che le donne 

rappresentano il 30,9% - quasi un terzo - dei componenti degli organi collegiali di 

amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate sottoposte alla vigilanza del 

Dipartimento. Vi è stato un incremento di 12,6 punti percentuali (da 18,3 a 30,9) rispetto ad aprile 

2014 (ossia al momento della prima acquisizione del database delle società pubbliche interessate da parte 

di Cerved) e, pertanto, complessivamente, è stata raggiunta la quota target prospettata per le società dal 

D.P.R. n. 251/2012 al secondo rinnovo dei propri organi, successivo all’entrata in vigore del D.P.R. 

medesimo. 

Con riferimento al tema delle quote di genere, si segnala che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175 (T.U. sulle società a partecipazione pubblica) ha rafforzato il principio dell’equilibrio di genere 

nelle società pubbliche, imponendo che almeno un terzo delle nomine di amministratori di società 

pubbliche siano appannaggio del genere meno rappresentato. 

Tale misura è stata introdotta perché, nonostante la legge sulle quote sia operativa da oltre tre anni, dai 

dati di monitoraggio è emerso che la percentuale di donne amministratori unici è nettamente bassa. 

L’impegno futuro sarà quello di vigilare anche su anche questa nuova disposizione sull’equilibrio di 

genere che, a differenza di quella introdotta dalla legge n. 120 del 2011, ha carattere permanente e non 

temporaneo. 

 

2.3 Lavoro agile 

Premessa: contesto normativo del lavoro agile  
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a) legge n. 124/2015 art. 14 “Promozione della conciliazione di vita e di lavoro nelle 

amministrazioni pubbliche”; 

b) Direttiva Madia n. 3/2017; 

c) legge n. 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. 

 

a) L’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 contiene norme volte a favorire e promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le 

amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l’attuazione del telelavoro e per la 

sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche 

al fine di tutelare le cure parentali. 

Le amministrazioni pubbliche, inoltre, nei  limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione 

vigente e senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al  fine di conciliare i tempi 

di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a 

organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla 

genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 

Il predetto articolo 14 prevede l’adozione di una direttiva (c.d. direttiva “Madia”) per fornire indirizzi 

per l’attuazione del medesimo articolo. Le linee guida, che costituiscono parte integrante di tale 

direttiva, contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale 

per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il 

benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

b) In attuazione del ciato articolo 14, il 1° giugno 2017 è stata emanata la “Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a 

promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” (Direttiva Madia n. 3 del 

2017). Il testo è il risultato di un lavoro che ha visto una stretta collaborazione tra il Dipartimento della 

funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità che ha partecipato attivamente alla 

redazione. 

La Direttiva ha l’obiettivo di fornire indirizzi per l’attuazione dell’articolo 14 e le linee guida, che ne 

costituiscono parte integrante, contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione 

del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il 

benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Le linee guida 

oltre ad individuare l’ambito di applicazione, forniscono, infatti, indicazioni pratiche a supporto delle 

amministrazioni per i passaggi operativi propedeutici per l’avvio della sperimentazione del lavoro agile. 

Particolare attenzione è data agli aspetti organizzativi, alle infrastrutture tecnologiche, alla misurazione e 

valutazione della performance, nonché al tema della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

c) Dal 14 giugno 2017 è in vigore la legge “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”, che dedica il Capo II al lavoro agile.  

Si tratta di provvedimento molto rilevante per l’attuazione del “lavoro agile” perché fornisce per la 

prima volta la nozione di una modalità di lavoro oggi già utilizzata da 300.000 persone in Italia, sia pure 

prevalentemente nelle grandi imprese (secondo i dati Osservatorio Smartworking del Politecnico di 

Milano ottobre 2017). 
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Allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il 

lavoro “agile” è definito quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 

stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e 

senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per 

lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

Le disposizioni della legge n. 81/2017 si applicheranno sia nel settore privato che nel settore 

pubblico compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 14 della legge n.124/2015. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE PER  SUPPORTARE LE SPERIMENTAZIONI  DI  LAVORO 

AGILE 

a)   Progetto E.L.E.N.A. 

b) Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA: pratiche innovative per la conciliazione 

vita/lavoro 

a)  Progetto E.L.E.N.A. 

Il progetto E.L.E.N.A (Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women) è stato 

cofinanziato nell’ambito del programma europeo REC (Rights, Equality and Citizenship), e coordinato dal 

Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la collaborazione 

scientifica del Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e le Politiche 

Pubbliche dell’Università Bocconi di Milano, in partnership con il Dipartimento per le politiche della 

famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Le finalità del progetto sono:  

- migliore comprensione degli effetti prodotti dall’adozione di soluzioni di lavoro “agile”. Il 

progetto costituisce il primo tentativo di mostrare empiricamente, attraverso un esperimento, il modo 

in cui la promozione di questi strumenti produce sia risultati significativi in termini di qualità della vita 

di lavoratori e lavoratrici, sia benefici per le aziende, in termini di produttività dei dipendenti e di 

rafforzamento della capacità aziendale di trattenere i talenti;  

- promozione dell’utilizzo dei congedi parentali e delle forme di lavoro flessibile da parte degli 

uomini. 

Con il progetto ELENA, le cui attività si sono concluse a gennaio 2018, per la prima volta è stato 

condotto un esperimento pilota finalizzato alla migliore comprensione degli effetti prodotti 

dall’adozione di soluzioni di lavoro “agile” in azienda attraverso uno studio empirico sul legame tra 

utilizzo di forme di lavoro “agile” e i suoi possibili esiti sull’organizzazione e la produttività del lavoro e 

la qualità della vita.  

Attraverso l’esperienza di un campione significativo di dipendenti, coinvolto nella sperimentazione del 

lavoro agile per 9 mesi presso A.C.E.A. S.p.a., si è registrato un aumento della produttività; un aumento 

della soddisfazione media rispetto a varie dimensioni della qualità della vita; nonché un aumento della 

possibilità di conciliare vita e lavoro e in generale una maggiore dedizione verso l’azienda. 
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I risultati dello studio pilota effettuato sono stati diffusi nel corso di un Convegno di chiusura del 

progetto che è stato organizzato a dicembre 2017 cui hanno partecipato autorità politiche e, tra l’altro, 

esperti italiani e stranieri. Inoltre, sulla base dell’esperienza condotta, è stato predisposto e diffuso tra i 

diversi stakeholders italiani ed europei un “Toolkit per l’implementazione del lavoro agile nelle aziende 

private”. 

b) Progetto Lavoro “agile” per il futuro della PA: pratiche innovative per la conciliazione 

vita/lavoro nell’ambito del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 

Il Dipartimento per le pari opportunità, a seguito di un confronto con il Dipartimento della funzione 

pubblica (Organismo intermedio del PON), ha presentato la proposta progettuale dal titolo “Lavoro 

agile per il futuro delle PA”. Il progetto consiste in un’articolata azione di sistema sul tema della 

conciliazione vita–lavoro, quale questione centrale e strategica che colloca a pieno titolo il mainstreaming 

di genere nelle politiche di sviluppo economico oltre che di accesso e permanenza delle donne nel 

mondo del lavoro. Il fulcro dell’iniziativa è rappresentato dalla realizzazione di progetti pilota per la 

sperimentazione di percorsi di smart working nelle PA locali focalizzati, in particolar modo, su 

interventi di formazione e change management. Azioni trasversali al progetto sono la creazione di 

un network stabile di attori strategici e un’azione di comunicazione diffusa e capillare. Si prevede, in 

particolare, la realizzazione di giornate di lavoro agile sul modello di quelle realizzate dal Comune di 

Milano. 

Obiettivi principali:  

-  sperimentare in alcune PA percorsi di flessibilità lavorativa, nello spazio e nel tempo, anche in 

adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 124/2015 con riferimento alla promozione della 

conciliazione vita/lavoro; 

- diffondere nelle PA un nuovo modello culturale di organizzazione del lavoro più funzionale, 

flessibile e capace di rispondere agli indirizzi di policy e alle esigenze di innalzamento della qualità dei 

servizi nonché di maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

-   rinnovare il lavoro pubblico contribuendo a superare le barriere giuridiche e culturali; 

-  accrescere il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e agire a sostegno della conciliazione 

dei tempi di vita-lavoro; 

- migliorare la performance amministrativa superando i limiti spazio - temporali della tradizionale 

organizzazione del lavoro; 

-  accrescere la produttività del lavoro pubblico; 

- promuovere e diffondere l’uso degli strumenti informatici a supporto della prestazione 

lavorativa; 

-   contribuire al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni. 

In data 11 aprile 2017 sul sito del Dipartimento per le pari opportunità e sul sito del PON Governance 

è stato pubblicato l’Avviso che ha l’obiettivo di raccogliere le Manifestazioni di interesse da parte di 

tutte le Pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali. Per l’individuazione delle 15 PA 

pilota, particolare attenzione è stata rivolta alle PA: 



41 
A cura del Dipartimento per le pari opportunità 

 

-   con sede nei grandi centri urbani (es. città metropolitane);  

-  che presentino una struttura territoriale articolata in più sedi, anche in ragione della particolare 

orografia del territorio;  

- che si trovino in una situazione di disagio e nella necessità di riorganizzare le modalità di espletamento 

dell’attività lavorativa in conseguenza di eventi straordinari. 

Le 15 amministrazioni che sono state individuate1 tra le 77 amministrazioni centrali, regionali e locali 

candidate, godranno di un supporto personalizzato, anche attraverso incontri ad hoc e attività dedicate. 

Altre 10 PA beneficeranno di supporto su aspetti specifici in base allo stato in cui si trovano rispetto a 

sperimentazione di lavoro agile in alcuni casi già avviata autonomamente.  

Le restanti PA che si sono candidate saranno, invece, supportate con l’ausilio di una Piattaforma 

interattiva dove sarà possibile dialogare, scambiarsi strumentazione specifica e accedere alla 

documentazione relativa alle sperimentazioni. 

Per le 15 Amministrazioni individuate sarà fornito dal Dipartimento per le pari opportunità un 

supporto personalizzato, anche attraverso incontri ad hoc e attività dedicate. Le restanti PA che si 

candideranno saranno, invece, supportate con l’ausilio di una Piattaforma interattiva. 

 

 

2.4 Iniziative di promozione e sensibilizzazione 

 

 Sensibilizzazione sugli stereotipi di genere nelle scuole e promozione delle scelte da parte 

delle studentesse delle facoltà universitarie nelle materie STEM, ovvero nelle discipline 

scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche 

Uno degli stereotipi di genere più diffusi è quello di una scarsa attitudine delle studentesse verso le 

discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che porta a un divario di genere in questi 

ambiti, sia all’interno del percorso di studi che nelle scelte di orientamento prima e professionali poi. Al 

riguardo, a partire dal 2016, il Dipartimento ha avviato specifiche iniziative dedicate alle 

studentesse delle scuole primarie e secondarie, con lo scopo di accrescere il loro interesse nei 

confronti delle materie STEM. In particolare, in concomitanza con la Giornata internazionale della 

donna dell’8 marzo 2016, il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha dato avvio all’iniziativa “Il Mese delle Stem - Le 

studentesse vogliono contare!”, dedicando un mese a eventi realizzati nelle scuole con lo scopo di 

sensibilizzare i docenti sul tema e di incoraggiare le studentesse ad approfondire le tematiche STEM, 

anche attraverso la collaborazione  di  imprese, enti ed associazioni interessati. 

                                                           
1 link agli esiti dell’Avviso di manifestazione di interesse 
http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/24112017-progetto-lavoro-agile-per-il-futuro-della-pa-
avviso-di-rettifica-esito-dell-avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-delle-pa-che-
sperimenteranno-percorsi-di-lavoro-agile/ 
 

http://www.noisiamopari.it/
http://www.noisiamopari.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/24112017-progetto-lavoro-agile-per-il-futuro-della-pa-avviso-di-rettifica-esito-dell-avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-delle-pa-che-sperimenteranno-percorsi-di-lavoro-agile/
http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/24112017-progetto-lavoro-agile-per-il-futuro-della-pa-avviso-di-rettifica-esito-dell-avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-delle-pa-che-sperimenteranno-percorsi-di-lavoro-agile/
http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/24112017-progetto-lavoro-agile-per-il-futuro-della-pa-avviso-di-rettifica-esito-dell-avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-delle-pa-che-sperimenteranno-percorsi-di-lavoro-agile/
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L’iniziativa del “mese delle STEM” ha riscosso un forte interesse delle aziende (hanno 

partecipato circa 90 aziende) anche nell’ottica della responsabilità sociale di impresa. 

In data 19 dicembre 2016, è stato pubblicato l’Avviso pubblico “In estate si imparano le Stem. 

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” rivolto alle istituzioni scolastiche 

primarie e secondarie di primo e secondo grado, singole o organizzate in reti di scuole, nell’ambito del 

più ampio programma di iniziative per promuovere le pari opportunità e contrastare gli stereotipi di 

genere nei percorsi scolastici sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca, al fine di stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso modalità innovative 

di somministrazione dei percorsi di approfondimento, favorendo lo sviluppo di una maggiore 

consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche. 

L’Avviso pubblico ha avuto un successo enorme dato che hanno aderito 1067 istituzioni scolastiche 

di tutta Italia. Il Dipartimento ha perciò aumentato la cifra inizialmente messa a disposizione, pari a 1 

milione di euro, fino a 2.060.052,49 di euro e ciò ha permesso il finanziamento di n. 209 progetti 

(di cui 6 presentati da istituti scolastici paritari).  

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di finanziare la realizzazione da parte delle scuole di campi estivi, 

totalmente gratuiti per le famiglie, della durata di almeno due settimane, aventi ad oggetto 

percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e 

coding per studentesse (in prevalenza), ma anche studenti, delle scuole elementari e medie (primarie 

e secondarie di primo grado). 

Nel complesso, sono stati coinvolti circa 6000 bambini e bambine delle scuole primarie e 

secondarie di I grado. Di questi almeno il 60% (cioè circa 4000) sono studentesse. 

La realizzazione dei progetti ha previsto anche la collaborazione delle scuole con Università, Enti 

pubblici e privati, Centri di ricerca, Musei, Fondazioni culturali e imprese, per un totale di circa 

400 partner. 

Per agevolare l’attivazione di percorsi in collaborazione tra le scuole e gli altri soggetti, inoltre, il 

Dipartimento per le pari opportunità ha costituito un elenco, al quale hanno aderito più di 200 

soggetti tra i quali  le più importanti Università italiane, nonché Fondazioni, imprese, Associazioni e 

centri di ricerca. 

Considerato il successo delle prima edizione del bando STEM, il Dipartimento per le pari opportunità, 

in data 30 gennaio 2018, ha pubblicato l’Avviso pubblico “In estate si imparano le Stem. Campi 

estivi di scienze, matematica, informatica e coding” - II edizione, stanziando, stavolta, 3 milioni 

di euro a favore delle scuole che vorranno organizzare campi estivi rivolti a bambine e bambini nel 

2018 e nel 2019. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 23 febbraio 2018. 

 

2.5 Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni – C.U.G. 

 

I Comitati unici di garanzia (CUG) sono comitati paritetici costituiti ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 

n. 165/2001 all’interno delle Amministrazioni pubbliche con compiti propositivi, consultivi e di verifica 

in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo al fine di contribuire all’ottimizzazione della 

http://www.pariopportunita.gov.it/media/2997/elenco-stem-20_02_2017_-corretto.pdf
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produttività del lavoro pubblico, agevolando l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni, garantendo un 

ambiente lavorativo nel quale sia contrastata qualsiasi forma di discriminazione per i/le lavoratori/trici. 

I CUG hanno assunto tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi previgenti attribuivano ai 

Comitati per le pari opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 

La direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro pro tempore per la Pubblica Amministrazione e per 

l’Innovazione e del Ministro pro tempore per le pari opportunità contiene una serie di indicazioni 

riguardanti i Comitati unici di garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni (CUG).  

L’Ufficio si è fatto promotore della ricostituzione del Gruppo interministeriale per il supporto al 

funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, al quale partecipano rappresentanti designati dal 

Dipartimento di cui un soggetto interno all’amministrazione e due esterni. Conseguentemente, con 

decreto del 30 gennaio 2018 del Capo Dipartimento per la funzione pubblica e del Capo Dipartimento 

per le pari opportunità è stato ricostituito il Gruppo interministeriale di monitoraggio e supporto alla 

costituzione e sperimentazione dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), previsto dalla Direttiva 4 marzo 2011. 

Il Gruppo si è riunito varie volte a decorrere dalla ricostituzione svolgendo le seguenti attività: 

• fornire supporto alle pubbliche amministrazioni destinatarie della Direttiva per le problematiche 

concernenti l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 della legge n. 183/2010) predisponendo 

risposte a quesiti o a richieste di chiarimenti attinenti al funzionamento dei predetti Comitati; 

• operare il monitoraggio dell’implementazione della citata Direttiva da parte delle pubbliche 

amministrazioni destinatarie al fine di formulare eventuali modifiche della Direttiva medesima; 

Per l’attività di supporto alle pubbliche amministrazioni, il Gruppo si avvale della casella di posta 

elettronica monitoraggiocug@palazzochigi.it, alla quale i responsabili delle direzioni del personale, 

chiamati istituzionalmente a curare la costituzione dei CUG, e i Presidenti dei CUG possono formulare 

quesiti. 

 

2.6 Applicazione del principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro 

fornitura e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, in relazione alla direttiva 2004/113/ce 

 

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante “Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che 

attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e 

servizi e loro fornitura” ha modificato il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari 

opportunità” inserendovi, tra l’altro, l’articolo 55-novies che, al comma 1, prevede che “I compiti di 

promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro 

fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall’Ufficio di livello dirigenziale generale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità”. 

mailto:monitoraggiocug@palazzochigi.it
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Nel dettaglio le attività svolte dal Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per gli interventi in 

materia di parità e pari opportunità, per promuovere il principio di parità di accesso a beni e 

servizi e loro fornitura sono: 

 ricognizione e analisi dei settori ad alto rischio di discriminazione nell’accesso a beni e servizi e loro 

fornitura; 

 interlocuzione con i soggetti pubblici e con gli operatori di settore maggiormente interessati alla 

applicazione della direttiva 2004/113/CE; 

 assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell’accesso a 

beni e servizi; 

 individuazione di aree di indagine e interesse connesse con la parità di trattamento tra uomini e donne 

nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura. 

Per la realizzazione dei compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento 

nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativi all’attuazione della direttiva 2004/113/CE, il 

Dipartimento per le pari opportunità ha affidato ad una società esterna, in data 8 febbraio 2017, un 

servizio di collaborazione specialistica. 
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UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA 

RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O 

SULL’ORIGINE ETNICA 

 

Il Consiglio dell'Unione europea ha previsto per ogni Stato membro l'istituzione di un organismo per 

l'attuazione dei principi ispiratori della direttiva 2000/43/CE. 

In Italia, il decreto legislativo n. 215/2003 ha istituito a tale scopo l'Ufficio per la promozione della 

parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica - 

denominato UNAR ovvero Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - che ha la precipua 

funzione di "... controllo e garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di 

tutela...". 

Attualmente, l'UNAR promuove e garantisce la parità di trattamento anche per altre forme di 

discriminazione, causate dalle convinzioni personali e religiose, dall'età, dalla disabilità, 

dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere ed opera in tutti i settori pubblici e privati della vita 

sociale, quali il lavoro, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'accesso ai beni ed ai servizi, la protezione 

sociale. 

L'attività dell'UNAR consiste essenzialmente in: 

 prevenzione dei comportamenti discriminatori, attraverso campagne di sensibilizzazione, di 

comunicazione, di educazione nelle scuole e di informazione sui luoghi di lavoro; 

 promozione di progetti e azioni positive volti ad eliminare le situazioni di svantaggio, studi, ricerche, 

corsi di formazione, scambi di esperienze con altri paesi della UE; 

 rimozione degli effetti pregiudizievoli con l’assistenza legale delle vittime e con inchieste sul fenomeno 

che ha originato la discriminazione, nel rispetto delle competenze proprie dell’autorità giudiziaria; 

 monitoraggio e verifica, attraverso una relazione annuale al Parlamento sull’effettività del principio di 

parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, nonché attraverso una relazione annuale al 

Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta; monitoraggio sistematico del fenomeno della 

discriminazione effettuato mediante appositi strumenti di rilevazione. 

L’Ufficio si avvale del servizio di un Contact Center che costituisce uno spazio di accoglienza delle 

segnalazioni di discriminazione ed un presidio operativo di garanzia.  

Il servizio consiste in un’attività centralizzata di ascolto, presa in carico e gestione delle segnalazioni di 

eventi a potenziale contenuto discriminatorio pervenuti all’Ufficio attraverso diversi canali disponibili. 

L’attività istruttoria è finalizzata alla rimozione degli elementi/fatti discriminatori anche attraverso il 

supporto e l’assistenza ai soggetti discriminati. Tale attività si esplica, inoltre, anche attraverso un’attività 

di supporto operativo per la gestione delle procedure individuate e finalizzate alla rilevazione, analisi e 

monitoraggio dei fenomeni di discriminazione nei media e sul web. 

Il Contact Center si occupa della raccolta delle segnalazioni di discriminazione mediante: 

 accoglienza telefonica, con mediazione linguistica e sociale, al Numero Verde gratuito 800.90.10.10; 

 altri canali di comunicazione: email istituzionali in uso all’ufficio, fax, lettere, sito web www.unar.it e 

Osservatorio Media e Internet; 

 attività pro-attiva di contatto, interconnessione e scambio informativo con le realtà territoriali afferenti 

alla Rete Unar. 

 

http://www.unar.it/
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1. Contact Center 

Per quanto concerne il monitoraggio dei fenomeni di discriminazione, il Contact Center ha conseguito 

negli ultimi anni un considerevole aumento dell’emersione dei fenomeni perlopiù sommersi di 

discriminazione, passando da n. 373 istruttorie del 2009 a n. 767 del 2010, fino a n. 1000 istruttorie 

gestite nel corso del 2011 e n. 1.559 nel 2012, dato che dimostra un trend di crescita.  

Nel primo semestre del 2013, il Contact Center ha ricevuto 640 segnalazioni;  tra i vari canali di 

ricezione si conferma il web quale strumento più utilizzato. 

Nel secondo semestre del 2013, le istruttorie avviate e lavorate dal Contact Center a seguito di 

segnalazioni ricevute, sono state 781, di cui 555 per discriminazioni razziali, 102 per orientamento 

sessuale, 45 per età, 64 per disabilità e 15 per religione.  

Il numero di chiamate pervenute al numero verde sono state 2.824. 

L’UNAR nel corso del 2014 ha proseguito le attività di monitoraggio dei fenomeni di discriminazione 

per la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza, sull’origine 

etnica, sull’appartenenza religiosa,  sulle condizioni di disabilità, sull’orientamento sessuale e identità di 

genere. 

Pertanto il numero di chiamate pervenute al numero verde 800 901010 sono state 1822. Nel 2014, le 

istruttorie avviate e lavorate dal Contact Center UNAR, a seguito di segnalazioni ricevute, sono state 

657,  di cui 455 per discriminazioni razziali, 67  per orientamento sessuale, 44  per età, 61 per disabilità 

e 26  per religione.  

Nel corso del 2015, il numero di chiamate pervenute al numero verde 800 901010 sono state 4437.Le 

istruttorie avviate e lavorate, a seguito di segnalazioni ricevute, sono state 631,  di cui 395 relative a casi 

di discriminazione per motivi razziali, 92 per orientamento sessuale, 56  per età,  75 per disabilità, 11 

per religione, 2 per genere.  

Nel primo semestre del 2016, il numero di chiamate pervenute al numero verde 800 901010 sono state 

1297. Le istruttorie avviate dal Contact Center, a seguito di segnalazioni ricevute, sono state 451, di cui 

145 relative a casi di discriminazione per motivi razziali, 41 per orientamento sessuale, 49  per età,  193 

per disabilità, 17 per religione, 6 multiple e 0 per genere.  

Nel secondo semestre del 2016, il numero di chiamate pervenute al numero verde 800 901010 sono 

state 2144. Le istruttorie avviate dal Contact Center UNAR, a seguito di segnalazioni ricevute, sono 

state 777, di cui 436 relative a casi di discriminazione per motivi razziali, 82 per orientamento sessuale, 

44  per età, 132 per disabilità, 72 per religione, 11 multiple. 

Nel primo semestre del 2017, il numero di chiamate pervenute al numero verde 800 901010 sono state 

849. Le istruttorie avviate dal Contact Center UNAR, a seguito di segnalazioni ricevute, sono state 743, 
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di cui 507 relative a casi di discriminazione per motivi razziali, 77 per orientamento sessuale, 13  per età, 

30 per disabilità, 95 per religione, 21 multiple. 

Nel secondo semestre del 2017, sono state acquisite dal servizio 1416 segnalazioni di discriminazioni. 

Il 13 ottobre 2017 è stato rinnovato il servizio di gestione del Contact Center con sottoscrizione del 

relativo contratto della durata di due anni.  

Importante è anche l’attività di formazione on demand, svolta dagli esperti del Contact Center, sulle 

tematiche dell’Ufficio, richiesta da parte di associazioni coinvolte nella Rete nazionale 

antidiscriminazione, nonché quella dell’Osservatorio media e web sui fenomeni di hate speech che, in 

linea con quanto previsto dagli organismi internazionali, ha lo scopo di monitorare, analizzare e 

contrastare, a livello nazionale, il discorso d’odio in rete, attraverso una ricognizione capillare e 

quotidiana dei principali social network. 

In linea con gli standard indicati dagli organismi internazionali in tema di strategic litigation, è attivo il 

Fondo di Solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione che garantisce 

l’anticipazione delle spese legali.  

 

2. Strategia Nazionale LGBT 

L’UNAR, in qualità di Punto di Contatto Nazionale per l’attuazione della Strategia Nazionale LGBT 

(2013- 2015), in attuazione della Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri CM/REC  

(2010)5, svolge numerose attività di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni per orientamento 

sessuale e identità di genere. 

Partendo da un approccio molto pragmatico, sono stati individuati sulla base dell’analisi della maggiori 

criticità, quattro ambiti strategici di intervento quali:  

- l’educazione e istruzione con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto del bullismo 

omofobico e transfobico;  

- il mondo del lavoro, per ciò che attiene al contrasto della discriminazione nei confronti delle persone 

LGBT, con particolare riguardo alle persone transessuali e transgender;  

- la sicurezza e le carceri, in merito alle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle 

Forze dell’Ordine e del personale dell’amministrazione penitenziaria;  

- i media e la comunicazione,  per il contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi nella rappresentazione 

delle realtà LGBT.  

La Strategia nazionale è stata adottata con D.M. del Ministro pro tempore in data 16 aprile 2013, 

pubblicata sul sito istituzionale e tradotta in lingua inglese. 

Sono stati sottoscritti dal Dipartimento un Protocollo d’Intesa con  il Comune di Torino, in qualità di 

Segreteria nazionale della rete RE.A.DY, per la promozione di attività comuni volte all’elaborazione di 

una Strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere (2012) e il relativo Accordo di collaborazione con il Comune di Torino per la realizzazione 

delle attività previste dalla Strategia (2013). 

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, il 17 maggio 2013, si è tenuto presso il 

Senato della Repubblica un incontro organizzato dall’UNAR con le istituzioni e le associazioni LGBT. 

Tale incontro ha visto la presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso, della presidente della 

Camera Laura Boldrini, della Ministra pro tempore per le pari opportunità Iosefa Idem. 
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L’UNAR ha partecipato alle iniziative del Pride  nazionale di Palermo (giugno 2013), nel corso del 

quale è stata presentata ufficialmente la Strategia nazionale LGBT. 

In continuità con l’attività svolta nel corso del 2012, l’UNAR, in attuazione del Protocollo di intesa con 

l’OSCAD – Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori del Ministero dell’Interno - ha 

realizzato nei mesi di maggio e giugno 2013, incontri di formazione rivolti alle Forze dell’Ordine in 

materia di diritti umani e antidiscriminazione, con focus sulle tematiche LGBT.  

Sul piano internazionale, il percorso di definizione della Strategia è stato accompagnato dalla 

partecipazione dell’Italia, tramite l’UNAR, a vari incontri a livello europeo svoltisi nel corso del primo 

semestre 2013, sulla tematica del contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di 

genere (seminari multilaterali tematici con i rappresentanti dei Paesi partner Italia, Polonia, Serbia, 

Albania, Montenegro e Lettonia e agli incontri del Network informale europeo dei Focal Point LGBT). 

Inoltre, si segnala la  Conferenza regionale di Parigi del 26 marzo 2013, a cui ha partecipato la Ministra 

con delega alle pari opportunità Elsa Fornero. In tale occasione l’Italia ha confermato il proprio 

impegno a sostenere le politiche per l’affermazione dei diritti delle persone LGBT, in vista 

dell’adozione di una nuova risoluzione del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

In occasione dell’IDAHOT (International Day Against Homophobia) che si è svolto a L’Aja, la Ministra pro 

tempore per le pari opportunità Iosefa Idem ha sottoscritto il 16 maggio 2013 per l’Italia il documento 

proposto dai Governi di Olanda, Regno Unito, Svezia, Belgio, Finlandia, finalizzato ad un impegno 

europeo congiunto in materia di orientamento sessuale e identità di genere per  innalzare il livello della 

tutela dei diritti umani e la parità di trattamento per le persone LGBT nell’Unione.  

Infine, nell’ambito delle tematiche LGBT,  il Dipartimento, il 14 febbraio 2013, ha siglato un Protocollo 

d’Intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e con il 

Garante dei diritti dei detenuti del Lazio per la promozione di attività comuni relative alla prevenzione e 

al contrasto di ogni forma di violenza, molestia o discriminazione in ambito carcerario, con  particolare 

riferimento a quelle basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, con l'obiettivo di 

garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dei diritti umani fondamentali dei detenuti 

anche attraverso il miglioramento dell’ambiente di vita delle persone LGBT detenute, della popolazione 

carceraria e degli operatori penitenziari.  

 

Nel corso del secondo semestre del 2013, sono continuate le attività di realizzazione previste dalla 

Strategia Nazionale LGBT.  

In particolare  l’UNAR ha realizzato nel periodo ottobre/dicembre 2013 un progetto di informazione, 

formazione e sensibilizzazione rivolto agli operatori dell’informazione, finanziato dal Consiglio 

d’Europa, al fine di favorire una informazione corretta e rispettosa sulle tematiche LGBT. Il progetto 

ha previsto la realizzazione di un ciclo di quattro seminari nazionali dal titolo “L’orgoglio e i pregiudizi. 

Per un’informazione rispettosa delle persone LGBT”, in collaborazione con l’Agenzia Redattore 

Sociale, per giornalisti professionisti e uffici stampa istituzionali, che si sono svolti nelle città di: Milano 

(15 ottobre), Roma (16 ottobre) , Napoli (18 ottobre)  e Palermo (22 ottobre).  

Si è tenuto a Roma nei giorni 10 e 11 ottobre 2013, presso la sala polifunzionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, un seminario internazionale, promosso dal Consiglio d’Europa e dall’UNHCR in 

collaborazione con UNAR,  sul tema dei richiedenti asilo per motivo di orientamento sessuale e identità 

di genere. 

Si è svolta a Strasburgo il 16 dicembre 2013 la Conferenza internazionale organizzata dal Consiglio 

d’Europa a conclusione del programma “Combattere le discriminazioni basate sull’orientamento 
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sessuale e sull’identità di genere”, promosso dal Consiglio d’Europa in attuazione della 

Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri CM/REC  (2010)5.  

Con le risorse stanziate per il 2013 dalla Direttiva del Ministro (pari a 300.000 euro) sono state avviate 

attività specifiche per le persone transessuali e transgender che costituiscono un target a forte rischio di 

marginalizzazione, poco considerato. In particolare, sono state espletate due procedure negoziate 

mediante cottimo fiduciario, a seguito di avvisi di indagine di mercato pubblicati sul sito 

www.pariopportunita.gov.it , relativi ai seguenti progetti, finanziati per 120.000 euro ciascuno: 

- progetto pilota  per la creazione di sportelli di informazione, counselling  e  sostegno alle persone 

transgender; 

- progetto pilota  volto a migliorare le condizioni delle persone LGBT nelle carceri, con particolare 

attenzione alle  persone transgender, attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione 

del personale dell’amministrazione penitenziaria e della popolazione carceraria sulle tematiche LGBT . 

 

Nel corso del secondo semestre del 2014, sono continuate le attività previste nell’ambito 

dell’Accordo di collaborazione con il Comune di Torino (sottoscritto in data 14 giugno 2013), in 

particolare è stata realizzata la formazione a livello nazionale sulle tematiche LGBT destinata alle figure 

apicali delle Amministrazioni Centrali, quali i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e 

Sovrintendenti delle Sovrintendenze Scolastiche.  

La formazione si è svolta a Roma il 26 e 27 novembre 2014. Successivamente, nel secondo semestre 

2015, sono stati realizzati quattro corsi di formazione per figure apicali delle Forze dell'ordine: due a 

Palermo e due a Napoli, nell'ambito dell'Asse sicurezza, che hanno visto il coinvolgimento di 145 

persone (figure apicali interforze). 

 

Nel corso del primo semestre del 2016, si è conclusa l’attività di formazione diretta alle figure apicali,  

in particolare per l’Asse sicurezza (fase locale)  a Milano il 23 febbraio e per l’Asse lavoro a Torino il 27 

giugno. 

A Torino il 28 giugno si è svolto l’evento finale nazionale, previsto dall’Accordo sopra citato. 

 

L’Ufficio ha svolto varie attività di sensibilizzazione e informazione, in particolare in occasione della 

Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, che si celebra ogni anno il 17 maggio.  Tra le 

più significative, si ricorda l’iniziativa presso il Teatro dell’Istituto penitenziario di Rebibbia, a Roma il 

16 maggio, con la Proiezione del film “Pride”, commedia contro i pregiudizi nei confronti delle persone 

LGBT. Alla proiezione ha presenziato il Direttore pro tempore dell’UNAR per discutere con i detenuti 

del tema dell’omosessualità negli istituti penitenziari. 

 

Il 18 maggio 2016, presso la Presidenza del Consiglio in occasione di un incontro, promosso 

dall’UNAR, con le associazioni LGBT e le realtà che si occupano di sport è stata presentata 

ufficialmente la modifica all’art. 2, comma 4 dello Statuto della Federazione Italiana del CONI -  che ha 

previsto espressamente l’inserimento dell’omofobia,  accanto al razzismo e alla xenofobia tra i fattori da 

contrastare. Tale disposizione è sicuramente significativa dell’impegno del CONI nel promuovere valori 

positivi di inclusività. All’incontro ha preso parte anche la UISP (Unione Italiana Sport per tutti).  

A Copenhagen (Danimarca) dal 10 al 12 maggio, l’UNAR ha partecipato al quarto Forum IDAHOT 

(International Day Against Homofobia),  ospitato dal Governo Danese a cui è seguita la 17esima Roundtable 

della rete europea LGBT. 

http://www.pariopportunita.gov.it/
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A Bologna, dal 2 al 5 giugno,  si è svolto il sesto Consiglio Europeo Transgender  al quale l’UNAR ha 

partecipato con la presenza ai workshop e con l’allestimento di spazi informativi. 

Roma, 27 giugno, presso la Sala Bianca della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolto un 

incontro operativo sul tema della “sicurezza” delle persone LGBT, presieduto dal Direttore pro tempore, 

con la partecipazione della Dott.ssa Mengoni, dirigente della Polizia di Stato - OSCAD (Osservatorio 

per la sicurezza contro gli atti discriminatori). 

 

L’8 luglio è stata aviata la messa on line del Portale di informazione sui diritti delle persone LGBT -

www.portalenazionalelgbt.it. Il portale, che rappresenta l’adempimento di una delle prescrizioni previste 

dalla Strategia europea LGBT, è stato il frutto di una importante collaborazione tra Istituzioni, 

Amministrazioni, Università e mondo dell’associazionismo, ed è pensato come un work in 

progress pluralista che si arricchirà nel tempo per ampliare sempre di più la conoscenza e contrastare 

l’omotransfobia. Il Comitato, istituito con DPCM del 16 luglio 2015, composto da autorevoli esperti ed 

accademici di elevata professionalità e comprovata esperienza nel campo dei diritti, della cultura e delle 

scienze, ha fornito un supporto scientifico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’elaborazione e 

l’implementazione dei contenuti del “Portale di informazione antidiscriminazioni LGBT”. 

 

Dal 17 al 18 novembre 2016 si è, infine, tenuto a Strasburgo il 17mo Roundtable della rete dei Focal Point 

Governativi europei per le politiche LGBTI, co-organizzato dal Consiglio d’Europa e dalla Presidenza 

Estone del COE. 

 

3. Piano Nazionale contro razzismo, xenofobia e intolleranza  

Il Piano nazionale d’azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza è stato realizzato nell’ambito 

del triennio 2013-2015, come previsto dalle Direttive del Ministro per gli anni 2012 e 2013. 

Nel mese di luglio 2012 è stata avviata la prima fase di consultazioni, con il coinvolgimento di tutte le 

300 associazioni ed enti operanti nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della 

parità di trattamento UNAR (art.6 del D.Lgs 215/2004)iscritti al Registro delle associazioni e degli enti 

che svolgono, a cui è stato chiesto di condividere la struttura del Piano. Tenendo conto dei contributi e 

dei suggerimenti pervenuti, a novembre è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che ha elaborato 

un primo prospetto di Piano, con particolare attenzione anche agli aspetti normativi internazionali, 

europei e nazionali. 

A febbraio 2013 sono stati invece coinvolti 15 enti territoriali, inseriti nelle Reti Nazionali 

Antidisciminazione.  I contributi pervenuti sono stati esaminati dal gruppo di lavoro UNAR, che ha 

così elaborato ulteriormente il Piano nazionale d’Azione. 

L’11 marzo 2013 è stato pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle associazioni e 

organismi che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione etnica e/o razziale, con 

l’obiettivo di costituire uno specifico Gruppo Nazionale di Lavoro, che dovrà seguire la definizione, la 

programmazione, l’attuazione e la valutazione dell’impatto del Piano. A seguito dell’esame delle 

richieste pervenute, il 21 maggio 2013 è stato istituito, con decreto direttoriale, il Gruppo Nazionale di 

Lavoro di cui fanno parte 85 associazioni. 

Lo schema di Piano, predisposto dall’UNAR d’intesa con la Ministra pro tempore per l’integrazione, 

secondo un approccio integrato e multidisciplinare, è stato presentato ufficialmente il 30 luglio 2013 al 

Gruppo Nazionale di Lavoro delle associazioni di settore, alla presenza della Ministra.  

http://www.portalenazionalelgbt.it/
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La metodologia di definizione del “Piano” ha previsto la necessaria condivisione e consultazione delle 

amministrazioni centrali, delle rappresentanze di Regioni ed Enti Locali (29 ottobre 2013), delle parti 

sociali (30 ottobre 2013) e degli Enti territoriali già attivi sul tema del razzismo (26 novembre 2013), 

secondo un’ottica di Dialogo Strutturato adottato dall’UE in materia di politiche giovanili e sociali. 

Attraverso la condivisione e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, a vario titolo interessati a tale 

tematica, è stato possibile integrare il Piano ampliando gli assi di intervento, che dai cinque iniziali sono 

diventati otto (lavoro e occupazione, alloggio, istruzione ed educazione, salute, rapporti con la pubblica 

amministrazione, forze di polizia, sport, mass media e comunicazione), individuando per ogni Asse le 

criticità, gli obiettivi e le azioni da mettere in atto.  

L’UNAR ha presentato la versione finale della bozza del  Piano nazionale in occasione del secondo 

meeting del Gruppo Nazione di Lavoro, svoltosi il 15 ottobre 2014, al quale hanno partecipato circa 50 

associazioni, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con 

delega all’integrazione, on.le Franca Biondelli e del Consigliere per le Pari Opportunità per il Presidente 

del Consiglio, on.le Giovanna Martelli. 

Successivamente, il 15 dicembre 2014, la bozza è stata presentata anche al Tavolo intergovernativo, alla 

presenza del Sottosegretario Biondelli e del Capo Dipartimento pro tempore per le pari opportunità, 

cons. Ermenegilda Siniscalchi. 

 

4. Settimana d’azione contro la violenza 

La Settimana d’azione contro la violenza è stata istituita dal Protocollo d’intesa tra il Ministro per le pari 

opportunità e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritto il 3 luglio 2009 (poi 

rinnovato il 30 gennaio 2013) e volto ad assicurare una piena cooperazione interstituzionale per la 

prevenzione ed il contrasto nel mondo scolastico dei fenomeni di violenza fisica e psicologica, nonché 

dell’intolleranza razziale, religiosa e di genere, garantendo attraverso una stabile e mirata formazione 

delle giovani generazioni lo sviluppo di una piena cittadinanza consapevole. 

Nel 2013 si è svolta la V edizione della Settimana  che ha previsto la realizzazione di un programma 

di attività, realizzato durante l’anno scolastico 2012-2013 presso le scuole di ogni ordine e grado,  di 

sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della prevenzione della violenza, dell’intolleranza 

razziale, religiosa e di genere, nonché di ogni forma e causa di discriminazione, compresa anche quella 

verso l’ orientamento sessuale e identità di genere, con particolare riguardo ai fenomeni di bullismo.  

Il 9 ottobre si è tenuto un incontro presso il Liceo romano Giordano Bruno, alla presenza della 

Ministra per l’Istruzione e del Sottosegretario al Lavoro ed alle politiche sociali, pro tempore. 

Durante l’evento sono stati premiati i migliori progetti di sensibilizzazione sui temi della lotta alla 

violenza e alle discriminazioni realizzati dalle scuole.  

In data 30 dicembre è stato siglato l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le pari 

opportunità e il MIUR, di durata biennale, che prevede risorse congiunte pari a 500.000 euro (250.000 

DPO – 250.000  per la realizzazione della Settimana Nazionale contro la violenza e la discriminazione, 

negli anni scolastici 2013-14 e 2014-2015, in attuazione del citato Protocollo d’intesa. 

 

In occasione della VI edizione della Settimana, svoltasi dal 24 al 30 novembre 2014, il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento per le pari opportunità hanno bandito 

un Avviso pubblico nazionale per la realizzazione di iniziative progettuali di sensibilizzazione, 

informazione e formazione sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione, in attuazione 

del Protocollo d'intesa siglato dalle parti il 30 gennaio 2013, in cui viene istituita la Settimana Nazionale 
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contro la violenza e la discriminazione e le cui attività e finalità si protraggono durante l'intero anno 

scolastico. Le proposte progettuali pervenute potevano riguardare sia il corrente anno scolastico che 

l'a.s, 2015/2016. Le Istituzioni scolastiche sono state incentivate ad attivare delle reti tra di loro, tra le 

consulte provinciali studentesche e avere il supporto delle organizzazioni studentesche e dei genitori 

formalmente riconosciute dal MIUR tramite il Forum, delle associazioni di settore e degli enti locali. La 

finalità di questa scelta, dove solo il merito sarà denominatore selettivo, è stata quella di attivare una 

modalità attiva e laboriosa di alleanza tra scuole, consulte studentesche, associazioni ed enti territoriali 

che, facendo rete tra di loro, hanno potuto avere un confronto per progetti altamente condivisi e 

innovativi. Tra i criteri di scelta previsti, la prevalenza del dettato Costituzionale, il rispetto per le 

diversità, l'istruzione intesa come momento fondativo di valori etici e di crescita intellettuale. 

L'obiettivo è stato quello di rendere permanente il tema dell'educazione ai valori dell'etica pubblica e 

della legalità, della cittadinanza europea e della partecipazione attiva.  

5. Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti in attuazione della 

Comunicazione della Commissione Europea N. 173/2011 - Contrasto alle discriminazioni verso 

la minoranza rom, sinta e caminante (RSC) 

2013 - L’UNAR è stato individuato quale Punto di Contatto Nazionale per le strategie di integrazione 

dei Rom fino al 2020,  con il compito di elaborare nei termini stabiliti  uno schema di piano strategico 

di interventi da sottoporre all’attenzione della Commissione europea. 

L’UNAR ha così posto le basi per dare attuazione alla prima “Strategia Nazionale di Inclusione dei 

Rom, Sinti e Caminanti in Italia,  2012-2020” – ispirata al c.d. approccio diritti umani ed alla prospettiva 

di genere e focalizzata su 4 “Assi” portanti, ossia Lavoro, Casa, Salute e Alloggio, approvata dal 

Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012 ed inviata alla Commissione europea che l’ha 

positivamente valutata (22 maggio 2012). 

A sostegno della governance della Strategia sono stati formalizzati numerosi Tavoli nazionali tematici : il 

30 gennaio 2013 il Tavolo giuridico; il 1^febbraio 2013 il Tavolo Lavoro e Politiche Sociali, il 6 febbraio 

2013 il Tavolo Salute, l’11 febbraio 2013 il Tavolo Istruzione.  

Per quanto riguarda l’avvio di Tavoli regionali di inclusione dei Rom, che hanno il compito di 

sensibilizzare le Autorità comunali e provinciali e monitorare l’attuazione della Strategia, a livello locale, 

nel corso del primo semestre 2013 sono stati avviati Tavoli presso le seguenti Regioni: Emilia Romagna, 

Liguria, Toscana, Marche, Molise, Umbria e Calabria, mentre si rende auspicabile l’avvio di analoghi 

Tavoli in Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, oltre che nelle Regioni del Nord Italia, che vedono una forte 

presenza di Comunità rom e sinte. A tal fine, l’UNAR ha già avviato incontri operativi con le 

Amministrazioni regionali del Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Campania e con i Comuni 

di Genova, Milano, Bologna, Torino, Bari, Palermo, Catania e Napoli.  

Per una maggiore partecipazione ai processi decisionali da parte del mondo dell’associazionismo, 

l’UNAR ha inoltre pubblicato un Avviso per la presentazione delle manifestazioni d’interesse (con 

scadenza 29 febbraio 2012), al fine di assicurare la partecipazione delle Associazioni ai Tavoli nazionali 

e regionali.. A seguito dell’esame delle richieste pervenute, sono state incluse 94 Associazioni nelle 

apposite liste, distinguendo le Associazioni e Federazioni di rilevanza nazionale – con cui si è potuto 

condividere anche la struttura della Strategia– da quelle operative solo a livello locale, che saranno 

coinvolte nei costituendi Tavoli regionali. 

Quanto al ruolo dell’UNAR, occorre far presente che prima ancora dell’approvazione della stessa 

Strategia nazionale da parte della Commissione Europea, l’Ufficio aveva già sviluppato una serie di 

iniziative in materia di inclusione e di lotta alla discriminazione, ancora in corso: 1. aderendo a 
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Campagne internazionali, quali quelle del Consiglio d’Europa (per es. DOSTA!, CominRom e 

Romed/Romact); 2. coordinando diverse campagne di formazione, informazione, sensibilizzazione e 

riduzione dello stigma anti-gitano; e 3. promuovendo iniziative specifiche in materia di studio, ricerca e 

diffusione della situazione dei RSC in Italia, ivi compresa la commemorazione e diffusione della 

conoscenza del Porrajmos (si pensi alla imminente pubblicazione e divulgazione dei Fact-sheets del 

Consiglio d’Europa sulla “Storia dei Rom”, tradotti nel corso del primo semestre del 2013), anche 

nell’ambito della “Settimana contro la violenza” nelle scuole e, più in generale, nella cornice di tutte le 

iniziative contro il razzismo.  

Nel corso del secondo semestre del 2013 sono stati realizzati interventi per l’implementazione della 

Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti a supporto e cooperazione con gli Enti 

locali, responsabili degli interventi a livello territoriale, tra cui la costituzione del Tavolo sulle politiche 

abitative, del 18 novembre 2013. 

In attuazione della Direttiva 2013 è stata firmata una Convenzione tra il Dipartimento pari opportunità 

e il l’ANCI, in data 24 dicembre 2013, per  la realizzazione di attività volte alla sensibilizzazione, 

informazione e supporto agli Enti locali sulle tematiche riguardanti l’inclusione delle comunità dei Rom, 

Sinti e Caminanti, nel  rispetto della citata Strategia Nazionale  2012 – 2020.  La Convenzione, per la cui 

attuazione è previsto un importo di € 300.000,00, avrà una durata di 18 mesi.   

2014 - Nel settore centrale dell'occupazione, nel luglio 2014 l’UNAR (con Italia Lavoro) ha presentato 

in molte città delle regioni Obiettivo Convergenza l’Avviso “Diversity on the Job” (vedi punto Direttiva 

2014), prevedendo oltre 100 tirocini professionalizzanti per ragazze e ragazzi delle comunità romanì: 

oltre a offrire un'opportunità di crescita e formazione alle comunità, l'obiettivo è quello di accrescere la 

capacity-building delle associazioni di settore.  

L'Ufficio ha inoltre avviato un’azione,  nell’ambito della programmazione FSE 2007-2013, volta a 

favorire dei modelli positivi di formazione, orientamento ed inclusione lavorativa dei Rom, attraverso 

un riadattamento del modello spagnolo elaborato con il programma ACCEDER, sottoscrivendo il 6 

agosto 2014 un contratto con l’ATS costituita tra Fundación Secretariado Gitano e NOVA Onlus. 

Il 4 novembre 2014, è stato organizzato un momento di confronto con rappresentanti delle popolazioni 

rom e sinte e con le Associazioni di rilievo nazionale e le Federazioni RSC, per assicurare una maggiore 

partecipazione del mondo dell’associazionismo ai processi decisionali di settore.  

Il 5 e 6 novembre 2014 si è svolto il IV Meeting dei National Roma Contact Points, gli organismi che in 

ogni Stato membro si occupano di dare attuazione alle rispettive strategie nazionali di inclusione delle 

comunità rom. 

Il 2 dicembre 2014, su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata convocata la 

Cabina di Regia Politica, organo di coordinamento ed indirizzo politico, che comprende i Ministri 

competenti per materia (Lavoro e Politiche Sociali; Giustizia; Interno; Esteri; Salute, Istruzione, 

Politiche Agricole ed Infrastrutture, Conferenza Stato-Regioni, ANCI ). 

L’11-12 dicembre 2014, l’UNAR, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ha organizzato un 

seminario internazionale con il Consiglio d’Europa, occasione in cui si è discusso del Porrajmos e delle 

modalità di diffusione della cultura rom, dal titolo “A policy response towards inclusive education: introducine 

roma history teaching into national school curricula”.   

Nel corso dell’anno 2016, l’UNAR, in qualità di Punto di Contatto Nazionale ha partecipato alle 

attività proposte dagli OOII, (COE, CE, OSCE) ai meeting, agli incontri e agli eventi (Cahrom, Roma 

National Platform, Visite tematiche, convegni), sia fornendo riscontro alle informazioni (questionari, 

need assestment) e alle proposte. L’Unar ha coinvolto regolarmente gli stakeholders interessati a 

specifici temi anche attraverso consultazioni e condivisione di materiali e informazioni. 
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L’8 febbraio, è stato presentato dal Ministero della Salute il Piano Nazionale Salute per i Rom, Sinti e 

Caminanti, come previsto dalla Strategia Nazionale. 

A seguito della chiusura negativa del caso EU Pilot 3945/12/JUST, l’UNAR ha prontamente 

predisposto una linea di intervento che prevede il coinvolgimento delle principali amministrazioni 

coinvolte in tale tematica, a cominciare dalla convocazione del Tavolo inter-istituzionale l’8 aprile (in 

occasione della Giornata Internazionale del Popolo Rom), composto dalle Amministrazioni Centrali 

(Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, MIUR, Ministero della Salute, 

MIT), dai referenti dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dell’ISTAT e dei comuni 

di Milano, Roma e Napoli. 

Il 27 aprile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri c’è stata la presentazione della ricerca 

“Ultimo banco – Analisi dei progetti di scolarizzazione rivolti a minori rom a Roma” curata 

dall’Associazione 21 luglio, un’analisi quantitativa e qualitativa che approfondisce le politiche di 

scolarizzazione del Comune di Roma nei confronti dei minori rom presenti negli insediamenti formali 

della Capitale nel periodo 2009-2015. 

Dal 27 al 29 settembre 2016, l’UNAR, è stato invitato a partecipare ai lavori dell’Human Dimension 

Implementation Meeting, organizzato dall’OSCE, a Varsavia, dal 19 al 30 settembre.  

L’appuntamento, che si ripete con cadenza annuale, è finalizzato a fare il punto sulla concreta 

attuazione degli impegni assunti, in sede OSCE, dai singoli Stati membri (57) e ad individuare le 

strategie per affrontare le nuove sfide nel settore della tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (anche con particolare riferimento ai diritti delle comunità Rom e Sinti) e nel contrasto 

alle discriminazioni.   

Bruxelles, 26 e 27 settembre, presso la Commissione Europea si è svolto il 10th Meeting of National 

Roma Contact Points e la riunione della European Roma Platform. 

Bruxelles, 27 ottobre 2016, presso la Commissione Europea si è svolta la Final Conference of the for 

Roma, with Roma activity campaign. 

Strasburgo, 15-18 novembre 2016, si è svolto presso il Consiglio d’Europa il 12th ad hoc Committee 

of Experts for Roma Issues – CAHROM. 

Nel corso 2017, l’Ufficio in qualità di Punto di Contatto Nazionale, si è impegnato a costruire una 

Strategia di integrazione partecipata e inclusiva di Rom, Sinti e Caminanti ravvisando l’opportunità di 

istituire una Piattaforma nazionale Rom, Sinti e Caminanti, al fine di rafforzare il metodo partenariale di 

confronto previsto dalla Strategia Nazionale anche attraverso il coinvolgimento della società civile 

impegnata sui temi legati alla tutela e all’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti nonché delle Istituzioni 

nazionali e locali in funzione delle tematiche trattate. 

Il 6 aprile 2017 si è svolto un incontro con circa 40 associazioni rappresentative della società civile 

impegnata sul tema dell’integrazione delle comunità RSC alla presenza del Capo Dipartimento d.ssa 

Giovanna Boda. Tale evento, propedeutico alla presentazione e alla costituzione della Piattaforma 

nazionale Rom Sinti e Caminanti, ha costituito un primo momento di riflessione sullo stato di 

avanzamento della Strategia Nazionale di inclusione RSC. 

Il decreto del Capo Dipartimento d.ssa Giovanna Boda del 29 maggio 2017 Rep/D/36/2017 ha 

avviato la procedura per la manifestazione di interesse da parte delle Associazioni RSC e di settore a 

partecipare alle diverse attività della Piattaforma Nazionale Rom, Sinti e Caminanti, al fine di 

concretizzare un loro coinvolgimento nell’attuazione della suddetta Strategia Nazionale individuando i 

soggetti idonei a farne parte.  



55 
A cura del Dipartimento per le pari opportunità 

 

La selezione ha portato a individuare 79 associazioni che hanno espresso interesse a partecipare alla 

suddetta Piattaforma Nazionale e che sono state invitate a partecipare il 28 giugno 2017 ad un primo 

incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Sulla tematica si segnalano anche le seguenti iniziative realizzate a livello nazionale ed internazionale nel 

secondo semestre 2017: 

6 settembre 2017 – Bruxelles, l’UNAR ha candidato una proposta progettuale riservata ai Punti di 

contatto nazionali della strategia RSC nell’ambito del Rights, Equality and Citizenship Work 

Programme 2017 della Commissione europea dal titolo To. Be.Roma. La proposta è stata valutata 

positivamente e sarà accordato il finanziamento di 53.400,00 euro per azioni di empowerment di 

associazioni, giovani e donne che partecipano alla Piattaforma e al Forum e di messa a punto di un 

modello di partecipazione a livello locale, anche integrando quanto realizzato con i Fondi strutturali, da 

completare tra il 2018-2019.  

19 settembre 2017 – Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolto il secondo 

incontro plenario della Piattaforma Nazionale Rom, Sinti e Caminanti, nell’ambito della Strategia 

Nazionale di Inclusione. L’evento, promosso dall’UNAR, ha coinvolto oltre 50 associazioni e alcuni 

giovani attivisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Tra i temi trattati, la definizione dei delegati 

per la partecipazione ai tavoli nazionali, ai gruppi di lavoro tematici e agli incontri internazionali.  Nel 

pomeriggio si è tenuto il primo incontro del Forum delle Comunità Rom, Sinte e Caminanti con una 

discussione sulle tematiche prioritarie a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione della 

popolazione romanì. I successivi incontri della Piattaforma si sono svolti nei giorni 15 novembre e 21 

dicembre 2017. 

16 e 17 ottobre 2017 – Bruxelles, presso la Commissione Europea, si è svolto il 12th Meeting of 

National Roma Contact Points, momento di confronto tra i diversi organismi nazionali dei 28 Stati 

membri, durante il quale la Commissione ha fornito linee di indirizzo finalizzate a una migliore 

attuazione delle Strategie nazionali di inclusione dei RSC quando mancano solamente 2 anni alla 

scadenza. L’intervento dell’UNAR ha evidenziato i risultati conseguiti nello sviluppo della Strategia 

nazionale attraverso la costituzione della Piattaforma delle associazioni RSC e del Forum, quali 

organismi partecipativi. 

24-27 ottobre - Strasburgo, Consiglio d’Europa,CAHROM (Ad Hoc Committee of experts on Roma 

and Traveller Issues)– Partecipazione dell’esperto dell’Ufficio al 14° incontro plenario con un 

contributo alla discussione nelle sessioni, ai Gruppi di lavoro, alle votazioni per l’elezione del 

Presidente, Vice Presidente e terzo membro del Bureau. 

7 novembre - Bruxelles, l’UNAR ha candidato una proposta progettuale nell’ambito del Rights, 

Equality and Citizenship Work Programme 2017 della Commissione europea dal titolo C.O.N.T.R.O 

finalizzata all’analisi dei fenomeni di hate speech e hate crimes basati sul ground etnico-razziale, con lo 

sviluppo di strumenti e pratiche di monitoraggio e prevenzione, nonché scambi di informazioni tra i 

principali attori coinvolti nelle tematiche. La proposta è ancora in fase di valutazione. 

13-15 Novembre – Roma, Seminario di formazione sul contrasto all’antiziganismo e sull’hate speech on 

line. L’evento è stato promosso dall’UNAR, in collaborazione con il Dipartimento Gioventù del 

Consiglio d’Europa, per offrire ai partecipanti un corso di formazione sul contrasto all’antiziganismo e 

sull’hate speech online. Il training ha riunito giovani attivisti, educatori, leaders per accrescere le loro 

competenze e sviluppare proposte per contrastare le discriminazioni, l’antiziganismo e l’hate speech 

online. Il seminario è stato organizzato nell’ambito dello Roma Youth Action Plan del Consiglio 
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d’Europa e della Piattaforma Nazionale Rom, Sinti, Caminanti, prevista dalla Strategia Nazionale di 

Inclusione. 

24 Novembre – Roma, l’Ufficio ha ospitato la presentazione del report dell’Associaizone “21 Luglio” 

dal titolo “Non ho l’età. I matrimoni precoci nelle baraccopoli della città di Roma”, un’analisi che ha 

cercato di quantificare il fenomeno tra le famiglie residenti nelle baraccopoli romane ed offrire spunti 

interpretativi per comprendere la natura di tali unioni. 

28 novembre - Dublino - Workshop “Hate speech online in Dublin with IT Companies” promosso 

dalla DG-Justice della Commissione Europea ed organizzato a Dublino presso la sede di Google 

nell’ambito del terzo esercizio di monitoraggio previsto dal Code of Conduct siglato dalla Commissione 

e dalle principali IT Companies. Si è trattato di un momento di dialogo e confronto “operativo” con i 

rappresentanti di Google, Facebook e Twitter nel merito dei casi di rimozione e “non rimozione” 

segnalati nell’ambito del secondo ciclo di monitoraggio dell’hate speech promosso dalla Commissione 

nel maggio u.s.. L’intervento dell’UNAR si è focalizzato nell’illustrare una serie di casi di mancata 

rimozione da parte della IT-Company Twitter e nel proporre azioni concrete di counter-speech da 

attuare di concerto con la società civile.  

27-28 novembre – Bruxelles, Commissione europea, DG Justice, European Platform for Roma 

Inclusion – Transition from education to employment. L’Ufficio ha partecipato all’incontro 

contribuendo alla discussione e alle proposte dei gruppi di lavoro. Nella missione per la prima volta 

sono stati coinvolti due membri designati dalla Piattaforma nazionale.  

6 novembre – 15 dicembre 2017 – Bruxelles, Terzo esercizio di monitoraggio sull’hate speech. 

L’Osservatorio Social Media & Internet del Contact center ha condotto questa indagine in quanto 

l’UNAR è stato inserito dalla Commissione Europea nel Sottogruppo ad alto livello UE per la lotta 

contro l’hate speech online e ha svolto, insieme ad otto Stati Membri, i tre esercizi di monitoraggio 

2017 per valutare il Codice di Condotta sulle espressioni illegali di odio online. Infatti, dal 2016 la 

Commissione Europea e le grandi piattaforme di social network hanno concordato un Codice di 

Condotta per contrastare l’illecito incitamento all’odio online. Nel periodo del terzo esercizio di 

monitoraggio di 4 settimane l’Osservatorio ha segnalato ai Social Network 269 contenuti che incitano, 

promuovono o giustificano odio, disprezzo, xenofobia o altre forme di intolleranza chiedendone la 

rimozione ed è risultato top notifier del gruppo degli Stati Membri che hanno lavorato al monitoraggio. 

 

6. Iniziative di promozione e sensibilizzazione 

Tra i compiti fondamentali dell’UNAR, in base all’art. 7, comma 2, del d.lgs n. 215/2003, è prevista la 

realizzazione di attività di prevenzione dei comportamenti discriminatori e di promozione della parità di 

trattamento, in particolare attraverso la diffusione della massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela 

vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la 

realizzazione di campagne di informazione e comunicazione. 

 

L’Ufficio in questi anni ha sempre operato per far sì che il principio dell’uguaglianza dei diritti delle 

persone diventi parte integrante della coscienza sociale della collettività. E’ per questo motivo che tutte 

le iniziative di informazione e sensibilizzazione messe in campo rappresentano da un lato interventi 

immediati volti a sottolineare ed a rimarcare urgenze sociali non più rinviabili, che penetrano a fondo 

nell’opinione pubblica e favoriscono la riduzione di fenomenologie razziste e xenofobe; dall’altro, 

costituiscono un investimento sul futuro, in quanto, svolgendo la propria azione soprattutto sui mass 
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media, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, hanno l’intento di far crescere nella cittadinanza e, 

soprattutto, nelle giovani generazioni una coscienza multietnica e multiculturale. 

 

Dunque, nel periodo di riferimento, l’’attività di sensibilizzazione e comunicazione dell’Ufficio ha 

proseguito, con sempre maggiore efficacia, la sua funzione d’interesse pubblico attraverso un’intensa 

campagna di sensibilizzazione sui mass media, di educazione nelle scuole e di informazione nei luoghi 

di lavoro.  

Sono state promosse numerose iniziative rivolte ad una utenza sempre più ampia e dedicate a 

problematiche differenti e condivise, a conferma della capacità dell’UNAR di valorizzare l’esperienza 

maturata come centro di competenza nazionale sull’antidiscriminazione razziale sviluppandola anche 

agli altri ambiti. Queste attività hanno visto il costante coinvolgimento della rete dei centri territoriali 

contro le discriminazioni, degli enti locali, delle parti sociali e imprenditoriali, delle comunità straniere, 

delle ONG e delle Associazioni del settore, grazie alla cui collaborazione sono state realizzate azioni 

efficaci e sinergiche.  

Considerato il target di riferimento, l’Ufficio ha rafforzato la propria presenza su internet, sui social 

network e sui vari strumenti di comunicazione, diventati i principali veicoli delle campagne di 

sensibilizzazione. 

Per il coinvolgimento dei più giovani nei progetti a loro dedicati si sono confermati essenziali sia l’uso 

dei social network, come il profilo No a tutti i razzismi su Facebook (https://it-

it.facebook.com/norazzismi,), sia i canali You Tube,  flickr 

(http://www.flickr.com/photos/ufficionazionaleantidiscriminazionirazziali/) ed il profilo twitter 

@unar_norazzismi. 

Come ogni anno, l’UNAR organizza la Settimana d’azione contro il razzismo, promossa in 

occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 

marzo, istituita dalle Nazioni Unite nel 1966, in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, la giornata 

più sanguinosa dell'apartheid in Sudafrica: 300 poliziotti bianchi uccisero 69 manifestanti che 

protestavano contro l'Urban Areas Act che imponeva ai sudafricani neri di esibire uno speciale permesso 

se venivano fermati nelle aree riservate ai bianchi. Una speciale commissione d'inchiesta denunciò il 

comportamento della polizia, mentre l'operato del governo sudafricano venne ufficialmente 

condannato dall'ONU. 

La campagna nazionale dell’UNAR promuove in tutta Italia numerose iniziative di 

sensibilizzazione e di informazione nel mondo della scuola, delle università, dello sport, della 

cultura e delle associazioni all’insegna di slogan significativi, quali “Se chiudi con il razzismo, 

ti si apre un mondo”, “Accendi la mente, spegni i pregiudizi”, “A colori è meglio”.  

L’obiettivo è dunque quello di promuovere luoghi e opportunità di socializzazione e di 

riflessione per coinvolgere e sensibilizzare l’intera opinione pubblica sui valori del dialogo 

interculturale e della ricchezza derivante da una società multietnica, aperta ed inclusiva.  

Nel 2014, in occasione del decennale, l’UNAR, in collaborazione con l’ANCI ed il Ministero 

dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha invitato tutti i comuni, le scuole, i cittadini a compiere 

un semplice gesto durante il 21 marzo per testimoniare l’adesione morale alla campagna, ovvero 

“colorare di arancione la propria città, la propria scuola” o realizzare momenti di incontro e di 

riflessione sui temi della prevenzione della discriminazione razziale e della tutela dei diritti umani. 

Molteplici le adesioni, che hanno portato oltre 150 comuni ed enti locali, tantissime scuole ed 

https://it-it.facebook.com/norazzismi
https://it-it.facebook.com/norazzismi
http://www.flickr.com/photos/ufficionazionaleantidiscriminazionirazziali/
https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_di_Sharpeville
https://it.wikipedia.org/wiki/1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica
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associazioni a compiere iniziative simboliche all’insegna dell’arancione, scelto come colore distintivo 

della lotta al razzismo in Italia.  

 

Al fine di coinvolgere in particolare i giovani, l’UNAR ha lanciato nel corso delle varie edizioni 

iniziative di sensibilizzazione soprattutto nel mondo della scuola. 

A titolo esemplificativo, si ricorda la “Cerimonia di premiazione del Concorso Mettiti nei miei panni” 

promossa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016, in occasione della XII edizione, che 

ha visto la consegna di una targa ed attestati agli alunni delle tre scuole vincitrici.  Il Concorso ha 

invitato studenti delle scuole di ogni ordine e grado a narrare in prima persona la vita di cittadini 

stranieri residenti in Italia, descrivendone - attraverso video, immagini, parole e brani musicali - le 

difficoltà, le gioie, le delusioni e le speranze.   

In sala, i ragazzi hanno avuto modo di assistere alla proiezione del film documentario "Va pensiero. 

Storie ambulanti", ideato e realizzato dal regista etiope Dagmawi Yimer, in gran parte dedicato alla 

strage di Firenze del 13 dicembre 2011 che costò la vita a due ragazzi senegalesi, Samb Modou e Diop 

Mor, e al ferimento di altri tre. La Cerimonia si è conclusa con la performance artistica dell’attore 

comico Salvatore Marino che ha presentato alcune scene dello spettacolo teatrale “Non sono 

abbronzato. Qui lo dico, qui lo neg(r)o” per riflettere con il sorriso sui problemi e i moralismi  

 

Dal 20 al 26 marzo 2017 si è svolta la XIII edizione della Settimana lanciata all’insegna del claim A 

colori è meglio, vincitore del concorso “Il prossimo slogan antirazzista lo scegli tu!” svoltosi nel 2016 e 

proposto dagli alunni della Scuola secondaria di I grado “Altichiero” del comune di Zevio (prov. di 

Verona). Lo slogan è stato riprodotto su t-shirt e gadget che sono stati consegnati agli studenti e loro 

docenti in occasione di un incontro promosso il 21 marzo a Palazzo Chigi, alla presenza della 

Sottosegretaria Maria Elena Boschi e del Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità Giovanna 

Boda. 

Il programma della Settimana ha previsto, in particolare, le attività realizzate dai 24 comuni vincitori 

dell’ “Avviso pubblico per la promozione di azioni positive volte a favorire il contrasto a situazioni di 

discriminazione etnico-razziale, attraverso la cultura, le arti e lo sport” - cd. APSAC (rivolto ai comuni, 

alle unioni e alle aggregazioni temporanee di comuni con popolazione complessiva compresa tra 5.000 

e 50.000 residenti): Alghero, Baranzate, Bassano del Grappa, Bella, Campobasso, Carosino, Cattolica, 

Città di Castello, Eboli, Formigine, Guglionesi, Jesi, Montalbano Jonico, Ortona, Pontedera, Rende, 

Riva del Garda, Rivoli, S. Bonifacio, San Lazzaro di Savena, Santa Croce sull’Arno, Sezze, Tavagnacco, 

Unione Comunale del Chianti Fiorentino. 

L’UNAR ha inteso finanziare, per un massimo di 10.000 euro, progetti finalizzati a prevenire e 

contrastare pregiudizi e discriminazioni razziali ed a favorire una cultura di valori sociali positivi, 

richiamando alla base i principi costituzionali sanciti dagli articoli 2 e 3. Si sono svolti laboratori 

culturali e artistici, seminari formativi e tavole rotonde, iniziative didattiche e sportive, mostre 

fotografiche e rappresentazioni teatrali, rassegne cinematografiche aperte a tutta la cittadinanza. 

L’Avviso cd. APSAC è stato riproposto anche per la XIV edizione della Settimana, che si terrà dal 19 al 

25 marzo 2018. 

 

Oltre alla celebrazione della Giornata internazionale del 21 marzo, particolare impegno è stato dedicato 

anche alla promozione di altre significative giornate commemorative legate ai temi del contrasto alla 

violenza, al razzismo ed alla discriminazione: 
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- 27 gennaio – Giornata internazionale di memoria delle vittime della Shoah 

- 8 aprile – Giornata internazionale dei Rom, Sinti e Caminanti 

- 17 maggio – Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia  

- 20 giugno – Giornata mondiale del rifugiato 

- 2 agosto – Giorno della memoria del genocidio dei Rom e Sinti 

- 3 ottobre – Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione 

- 3 dicembre – Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 

- 10 dicembre - Giornata mondiale dei diritti umani 

- 18 dicembre – Giornata mondiale del migrante 

 

Tutte le iniziative promosse dall’Ufficio sono pubblicate sul sito www.unar.it. 

Le immagini di alcune campagne di sensibilizzazione promosse dall’UNAR sono visibili nel paragrafo 

dedicato nella presente Relazione. 

 

Tra le collaborazioni in atto si ricordano in particolare: 

- OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) -  In attuazione del 

protocollo siglato con l’OSCAD, prosegue da vari anni l’attività di collaborazione finalizzata 

all’individuazione ed alla persecuzione dei casi di discriminazione, nonché  l’attività di formazione 

delle Forze di Polizia, svolta da dipendenti UNAR. 

- Dossier Statistico Immigrazione – Dal 2014, in base ad un Protocollo d’Intesa, prosegue la 

collaborazione con il Centro Studi e Ricerche IDOS per l’elaborazione di un dossier statistico sullo 

stato dell’immigrazione in Italia nei suoi vari aspetti, da quelli socio-economici a quelli culturali, giuridici 

e religiosi, con approfondimenti relativi all’inserimento socio-culturale e lavorativo della popolazione 

immigrata, nel contesto nazionale e regionale, nonché di dati connessi a situazioni di discriminazione 

per motivi razziali ed etnici. 

Il Dossier offre un quadro statistico molto aggiornato dei flussi migratori, dei soggiornanti e l’insieme 

della presenza straniera regolare in Italia, dell’inserimento dei migranti nel mondo del lavoro e nella 

società, del panorama multireligioso, dello stato delle Pari Opportunità.  

 

-  Convenzione con la Società Studiare Sviluppo - Nell’ambito della convenzione sottoscritta nel 

2016 sono stati organizzati un ciclo di seminari formativi dal titolo “Tra le parole e i fatti: dove i 

pregiudizi condizionano la comunicazione”, con il patrocinio della RAI e la collaborazione di 

Facebook, dedicati al rapporto tra discriminazione, discorsi d’odio e il mondo dei mass media e della 

comunicazione, destinati agli studenti delle scuole di giornalismo e ai responsabili della comunicazione 

di alcune associazioni iscritte al registro UNAR, con la partecipazione di esperti e professionisti di 

caratura internazionale. 

 

7. Tavolo Interreligioso 

Il 30 luglio 2014 si è svolto presso la sala monumentale della Presidenza del Consiglio il primo 

incontro del Tavolo Interreligioso per l'integrazione promosso dal Sottosegretario del Ministero del 

http://www.unar.it/
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Lavoro e delle Politiche sociali con delega all'integrazione, on.le Franca Biondelli, in collaborazione con 

l'UNAR e il Dipartimento per le pari opportunità. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 30 

rappresentanti delle confessioni religiose presenti in Italia e ha rappresentato l’occasione per 

promuovere il dialogo interreligioso quale strumento fondamentale per avviare percorsi virtuosi di 

inclusione sociale. 

8. Direttiva amministrativa 2014 

Nell’ambito della programmazione strategica della Direttiva amministrativa, nel secondo semestre del 

2014 sono continuate le attività previste dall’Accordo di collaborazione con il Ministero del Lavoro per  

l’attivazione di misure pilota di politica attiva del lavoro rivolta a target, a rischio di esclusione sociale, 

quali le persone LGBT e le popolazioni Rom, attraverso la realizzazione di tirocini di inserimento 

lavorativo presso aziende/cooperative sociali e terzo settore aderenti all’iniziativa. L’iniziativa, 

finanziata attraverso il FSE, ha riguardato l’inserimento in aziende di Puglia, Calabria, Campania e 

Sicilia. 

L’Accordo sopra citato, ha indicato, quale soggetto attuatore dell’intervento, la Società Italia Lavoro in 

qualità di ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui l’UNAR si avvale dietro 

specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero. 

Dal 1 giugno al 31 dicembre 2014 è proseguito l’iter procedurale per la redazione del testo di Avviso 

“Diversity on the Job”, pubblicato in data 3 luglio 2014 sui siti istituzionali del Dipartimento e del 

Ministero del Lavoro. A seguito della valutazione e approvazione dei progetti sono stati 

complessivamente attivati 178 percorsi di orientamento e tirocini di tre mesi nelle 4 regioni obiettivo 

convergenza. 

Tali percorsi di orientamento e tirocinio, avviati nel 2014, della durata di tre mesi hanno coinvolto 

complessivamente 24 soggetti promotori (in genere enti di formazione o accreditati come tali presso le 

regioni), 29 associazioni di settore (relative ai due target Rom e LGBT) e 152 aziende che hanno 

ospitato i tirocinanti.   

 

   

9. Pon governance e azioni di sistema fse. Obiettivo convergenza assi a, b, d misura 

4.2 

Nell’ambito della programmazione del PON GAS a titolarità del Dipartimento è proseguita 

l’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle iniziative individuate dai Piani Esecutivi del 

Programma oggetto della Convenzione, siglata nel 2008, tra il Dipartimento e il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali, Autorità di Gestione del Programma. 

A completamento dell’azione di programmazione a valere sulle risorse finanziarie ancora disponibili 

sono stati, inoltre, sottoscritti due Accordi ex art.15 Legge 241/90 con le regioni Sicilia e Calabria 

(febbraio 2015) per il rafforzamento delle reti regionali dei centri antidiscriminazione attraverso attività 
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di informazione e sensibilizzazione sia nei confronti degli operatori della rete sia nei confronti dei 

soggetti destinatari delle azioni di contrasto alle diverse forme di discriminazione. 

Inoltre, al fine di avviare la sperimentazione del modello “Acceder” realizzato dalla Fundaciòn 

Secretariado Gitano l’UNAR ha sottoscritto una Convenzione con l’ANCI (maggio 2015) per la 

realizzazione di un’attività di informazione e di supporto agli Enti locali delle Regioni Obiettivo 

Convergenza, coinvolti nella fase di preparazione della sperimentazione. 

Nel corso del secondo semestre 2015, tutte le attività programmate a valere sui fondi strutturali 2007-

13, si sono concluse secondo la tempistica individuata dall’Autorità di Gestione per la chiusura della 

programmazione sopra citata. 

In sintesi per quanto attiene alla dotazione degli assi A B e D del PON Governance e Azioni di 

Sistema, a titolarità del DPO e dell’UNAR, per un importo complessivo di € 26.571.180,00 sono stati 

sottoscritti impegni per € 24.231.117,15.  

Nell’ambito del PON Governance FSE 2007-2013, l’Ufficio ha provveduto ad avviare le attività 

di chiusura della vecchia programmazione così come disciplinate dagli Orientamenti sulla chiusura 

definiti dalla Decisione della Commissione C(2015) 2771. 

Nell’ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 l’Ufficio ha partecipato alle diverse 

riunioni dei Tavoli Tematici che hanno concorso alla definizione dell’Accordo di Partenariato fornendo 

il proprio contributo per l’inserimento dei temi dell’antidiscriminazione. 

Questi temi hanno trovato una loro specifica declinazione all’interno del PON Inclusione. In data 18 

aprile, è stata sottoscritta una Convenzione tra l’Ufficio e l’Autorità di Gestione del PON Inclusione 

(Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del lavoro e delle Politiche 

Sociali) nella quale all’UNAR, quale Beneficiario del Programma, vengono attributi  23.400.000 Euro 

per l’attuazione di interventi che fanno riferimento all’Asse 3 – “Sistemi e modelli d’intervento sociale” 

e all’Asse 4 - “ Capacità amministrativa” del Programma. 

Le azioni da realizzare sono relative a: 

- l’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” del citato PON, relativo all’attuazione 

dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni 

discriminazione”, che persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e 

della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione 

attiva delle persone maggiormente vulnerabili” e l’obiettivo specifico 9.5 “Riduzione della marginalità 

estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e 

Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione”;  

-l’Asse prioritario 4 “Capacità amministrativa“ del citato PON, relativo all’attuazione dell’obiettivo 

tematico 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un’Amministrazione pubblica efficiente”, che persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 11.1 “Aumento 

della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici” e l’obiettivo specifico 11.3 

“Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione”.  

Il 13 ottobre 2016 è stato presentato il piano esecutivo per il 2017.  

Ad Ottobre 2016 è stata avviata la gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. La spesa 

massima prevista è di 900.000 euro. A fine dicembre 2016 si è tenuta la prima riunione della 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute. 

 

Attività Internazionale 
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L’Ufficio ha proseguito il proprio impegno in ambito internazionale, redigendo contributi e relazioni, 

rispondendo ai questionari per le attività di monitoraggio e partecipando attivamente a workshop, 

conferenze e incontri organizzati dagli organismi internazionali.   

 

In particolare, si segnala la partecipazione dell’UNAR (con il coordinamento del Comitato 

Interministeriale per i Diritti Umani) all’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 

Convenzioni internazionali, svolta dai Comitati delle Nazioni Unite. In questo ambito l’Ufficio ha 

contribuito, per le materie di propria competenza, alla redazione delle Risposte scritte italiane alle list of 

issues ed ha partecipato alle discussioni orali avanti gli stessi Comitati delle Nazioni Unite a Ginevra. 

Tra questi esercizi si segnalano:  

 Dall’1 al 2 dicembre 2016, a Ginevra, discussione orale del 19°-20 Rapporto periodico sull’attuazione, 

da parte dell’Italia, della Convenzione internazionale per le discriminazioni razziali (CERD).  

 Dal 9 al 10 marzo 2017, a Ginevra, discussione orale del VI Rapporto relativo al Patto internazionale 

sui Diritti civili e politici, dinanzi al Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite (CCPR). 

 Dal 3 al 4 luglio 2017, a Ginevra, discussione orale del  VII Rapporto periodico sull’applicazione della 

Convenzione CEDAW, avanti il Comitato ONU sui diritti delle donne. 

Nell’attività di monitoraggio delle Nazioni Unite si collocano anche la collaborazione dell’UNAR al 

monitoraggio del Comitato CAT nonchè all’esercizio di medio termine dell’UPR (Universal Periodic 

Review) ed ai lavori per il Nuovo Piano d’Azione Nazionale quinquennale su Impresa e Diritti Umani  

2016-2021 e per il terzo Piano d'Azione Nazionale dell'Italia su Donne, Pace e Sicurezza 2016-2019. 

L’Ufficio ha proseguito la collaborazione con l’High Level Group on Non Discrimination, 

Equality and Diversity della Commissione europea, attraverso la redazione di contributi, la 

compilazione di questionari e la partecipazione attiva ai workshop ed agli incontri. Tra questi, in 

particolare, si segnalano il workshop sul tema “Policies to combact bullying on sexual orientation, 

gender identity/expression or sex characteristics in educational institutions”, tenutosi a Lisbona dal 26 

al 27 giugno 2017; ed gli incontri organizzati a Bruxelles  dal 23 e 24 ottobre 2017 e dal 28 febbraio al 1 

marzo 2018. 

In occasione della ricorrenza della giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e bifobia, 

l’UNAR ha partecipato alle Conferenze dell’annuale Forum Idahot, che si è svolto a Bruxellles dal 17 al 

20 maggio 2017. L’Ufficio ha altresì seguito i periodici Roundtable della Rete dei Focal Point 

Nazionali per le politiche LGBTl, che si sono tenuti a Bruxelles, in concomitanza con il Forum 

Idahot e a Brdo pri Kranju (Slovenia), dal 15 al 17 novembre 2017. 

Per le pregresse attività internazionali concernenti il settore LGBTI, si rinvia a quanto illustrato 

dettagliatamente nel relativo Paragrafo 2. 

L’Ufficio ha continuato l’attività di collaborazione con la Rete internazionale degli Equality Bodies, 

redigendo contributi scritti e partecipando attivamente ai lavori di EQUINET, tra i quali si segnalano: 

l’Annual General Meeting e le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che si sono 

svolti in concomitanza con le celebrazioni del 10° anniversario della rete, dal 9 all’11 ottobre 2017, a 

Bruxelles ed un seminario sull’utilizzo dei Social media, organizzato nella sede di Facebook, a Dublino, 

dal 3 al 5 aprile 2017. 
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Si segnala, altresì, la partecipazione dell’Ufficio alla Chairmanship Conference on Tolerance and 

diversity organizzata dalla Presidenza tedesca dell’OSCE, dal 19 al 21 ottobre 2016 a Berlino.  

 

Infine, si ritiene opportuno rinviare all’attività svolta dall’UNAR in collaborazione con il Consiglio 

d’Europa e con la Commissione europea, sulla Strategia nazionale RSC e sull’Hate speech, per le quali si 

rinvia al Paragrafo 5. 

 

FONDI STRUTTURALI  

- Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE  2014-2020. Nel 2017 è proseguito l’impegno 

nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni, in armonia con le priorità in materia di pari 

opportunità e di riduzione delle discriminazioni, sollecitato dalla Commissione europea. Tale impegno è 

stato portato avanti attraverso l’attività, di seguito declinata, dell’Ufficio, che ha proseguito nell’ 

implementazione della Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (2012-2020), al fine 

di migliorarne l’operatività, l’efficacia e il monitoraggio attraverso un’attività di confronto tra le 

Amministrazioni centrali, regionali e locali sulle tematiche relative agli assi della Strategia. In questo 

ambito, è stata privilegiata la strategia finalizzata a promuovere la complementarità nell'uso dei fondi 

europei (PON Inclusione, PON Città Metropolitane), nazionali, regionali, locali. Ciò si è concretizzato 

nello sviluppo di un sistema di governance partecipato che ha visto la costituzione della Piattaforma 

Nazionale Rom, Sinti, Caminanti (di seguito RSC) come strumento operativo di dialogo tra il governo, 

le Associazioni RSC e di settore e le Amministrazioni pubbliche centrali e locali coinvolte nella Strategia 

Nazionale di Inclusione. La Piattaforma si è istituita a seguito di una manifestazione di interesse con 

l’ammissione di 79 associazioni da tutto il territorio nazionale e al suo interno si è costituito un Forum 

delle comunità RSC composto da 25 realtà associative. Le attività del 2017 hanno previsto la 

realizzazione di tre incontri plenari (aprile, giugno, settembre 2017), un incontro del Forum RSC (21 

dicembre 2017) dedicato al tema della memoria e del genocidio delle persone RSC e un side event 

organizzato a margine di un training su antiziganismo e hate speech on-line promosso in collaborazione 

con il Consiglio d’Europa, che si è svolto dal 13 al 15 novembre 2017 a Roma per rafforzare la 

partecipazione e l’empowerment dei giovani RSC (vedi punto. 1 ). 

Con particolare riferimento al PON inclusione 2014-2020, nell’ambito del quale l’Ufficio si colloca in 

qualità di Beneficiario in forza della Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione del 

Programma-  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aprile 2016), l’Amministrazione è chiamata  

a gestire una dotazione complessiva 23.400.000 euro, che saranno impiegati, nell’arco del predetto 

periodo di programmazione, per l’attuazione di interventi che fanno riferimento all’Asse 3 – “Sistemi e 

modelli d’intervento sociale” e all’Asse 4 - “Capacità amministrativa” del Programma. In particolare le 

azioni sono finalizzate all’inclusione attiva dei soggetti a rischio di discriminazione, tra cui le persone 

LGBT, e alle politiche di inclusione dedicate alle comunità Rom, Sinte e Caminanti. A titolo 

esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di dettaglio in merito ai progetti declinati nell’ambito 

del predetto Piano, ed in particolare il relativo stato di avanzamento delle procedure, la cui  attivazione 

è stata solo parzialmente attuata nel corso del 2017 , e tra queste si segnala, nell’ambito delle iniziative 

coerenti con la Strategia ROM Sinti Caminanti, il progetto relativo alla realizzazione di “Interventi 

pilota per la creazione di tavoli locali e network di cittadini ed incaricati di amministrazioni 

locali” a valere sull’Asse 3, Obiettivo specifico 9.5, Azione 9.5.4  del predetto PON  Inclusione. Nello 
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specifico, è stato concluso l’iter di valutazione delle offerte pervenute e sono state avviate le verifiche 

amministrative relative al soggetto affidatario, propedeutiche alla stipula del contratto di servizio. Al 

riguardo si precisa che tale attività si raccorda con le iniziative a valere sul PON Citta’ Metropolitane 

2014-2020, la cui Autorità di Gestione è l’Agenzia per la Coesione Territoriale e di cui l’Unar è membro 

effettivo del Comitato di Sorveglianza del Programma e componente del Segretariato Tecnico dello 

stesso.Tale iniziativa è volta alla creazione di tavoli locali e network di stakeholder per la realizzazione di 

Piani di Azione Locale al fine di promuovere la sussidiarietà orizzontale e verticale, rispetto anche alla 

su richiamata complementarità con il PON Metro, garantendo al contempo un presidio di multilevel 

Governance di tutti gli interventi rivolti principalmente alla realizzazione di azioni positive quali: 

abitare, accesso ai servizi (sanità), istruzione, occupazione. 

L’intervento complessivo interesserà gli ambiti territoriali degli Enti locali che hanno aderito con la 

sottoscrizione di un mandate, ovvero: 

- Comune di Roma Capitale 

- Comune di Napoli 

- Comune di Catania 

- Città Metropolitana di Genova  

- Comune di Cagliari 

- Comune di Messina  

- Città Metropolitana di Bari 

- Comune di Milano 

 

La formalizzazione di tali adesioni è scaturita dall’attivazione di un’iniziativa di sensibilizzazione 

promossa nell’ambito del vertice di indirizzo politico e veicolata attraverso una riunione del Segretariato 

Tecnico del PON Metro svoltasi nel mese di maggio 2017, con lo scopo di individuare la localizzazione 

degli interventi da cantierare, assicurando la complementarità delle iniziative dei due Programmi per 

evitare duplicazioni e/o eventuali sovrapposizioni. Infine si segnala, che è stata avviata un’attività 

d’interlocuzione formale e propedeutica finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione 

con l’ISTAT ex art.15 L.241/90 per una ricognizione delle fonti statistiche sulle politiche e gli interventi 

a favore dei soggetti più vulnerabili, esposti al rischio di esclusione sociale e/o discriminazione.  

Nell’ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è stato definito l’Accordo di 

Partenariato, nel quale sono stati inseriti i temi dell’antidiscriminazione. L’UNAR, quale Beneficiario del 

Programma, gestirà la somma di  23.400.000 euro, che saranno impiegati per l’attuazione di interventi 

che fanno riferimento all’Asse 3 – “Sistemi e modelli d’intervento sociale” e all’Asse 4 - “Capacità 

amministrativa” del Programma. 

**** 

 

Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate 

 



65 
A cura del Dipartimento per le pari opportunità 

 

Il Dipartimento ha gestito, nella sua prima fase, il bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015, in ordine al 

quale i Comuni interessati hanno presentato progetti di riqualificazione costituiti da un insieme 

coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, 

nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ai fini della 

predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate”, in attuazione dell’articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190.    

Con Decreto del 3 marzo 2016 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato 

costituito, sempre presso il Dipartimento per le pari opportunità, il Comitato per la valutazione dei 

progetti, che si è insediato il 4 aprile 2016. 

Per l'attuazione degli interventi a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è 

stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo 

denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del 

Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate». A tal fine è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.  

Le risorse per l’attuazione del Piano sono state quindi allocate presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, cap. 494, Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio di previsione delle Presidenza del Consiglio 

dei ministri, riferito al Dipartimento per le pari opportunità, denominato “Fondo per l’attuazione del Piano 

nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” . 

Hanno partecipato all’Avviso 870 Amministrazioni, 451 delle quali sono state inserite nel “Piano 

nazionale” 

Con decreti del Capo Dipartimento per le pari opportunità, si è proceduto alla costituzione di due 

strumenti organizzativi: Il Comitato di monitoraggio e la Segreteria tecnica. Sia il Comitato di 

monitoraggio che la Segreteria tecnica si sono riunite più volte per la valutazione e l’analisi della 

documentazione pervenuta, ed in particolare, dalle prime 47 Amministrazioni che si sono collocate in 

graduatoria. 

Il Dipartimento per le pari opportunità, nel periodo considerato ha curato, altresì, i rapporti informativi 

con le Amministrazioni aggiudicatarie, rispondendo per le vie brevi e per posta elettronica ai quesiti 

posti in ordine alla Convenzione e alle procedure previste, ed ha ripetutamente incontrato quegli 

amministratori e tecnici che hanno chiesto ed ottenuto di potersi confrontare direttamente. 
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 

 

TRATTA ESSERI UMANI 

 

18 ottobre 2017 - In occasione della undicesima giornata 

europea contro la tratta degli esseri umani, la 

Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con delega alle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi, è 

intervenuta in apertura di un convegno al quale hanno 

partecipato, tra gli altri, il procuratore aggiunto della 

Direzione Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo, Giovanni Russo, e la referente del 

Coordinamento nazionale centri di accoglienza, Tiziana Bianchini. 

Nel corso della conferenza è stata presentata la nuova campagna istituzionale, in onda sulle reti Rai, per 

la pubblicizzazione del numero verde antitratta 800 290 290. 

 

Fino ad oggi in Italia sono state liberate oltre 25 mila persone vittime di tratta. Un gravissimo fenomeno 

che – secondo le stime dell’Organizzazione internazionale della Lavoro – solo nei paesi dell’Unione 

europea riguarda oltre un milione di donne, uomini e bambini sfruttati sessualmente, schiavi del lavoro 

o costretti all’accattonaggio.  

Il 26 febbraio del 2016 il governo italiano ha adottato il primo Piano nazionale contro la tratta e il grave 

sfruttamento. E ha raddoppiato i fondi per contrastare la tratta degli esseri umani: fino al 2015 gli 

stanziamenti erano stati di circa 8 milioni di euro l’anno, mentre nel 2016 stati resi disponibili circa 15 

milioni di euro per 18 progetti della durata di 15 mesi, fino ad arrivare a 22,5 milioni di euro stanziati 

nel 2017 per 21 progetti. 

 

VIOLENZA DI GENERE  

 

25 novembre 2017 - La Sottosegretaria di Stato alla 

Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, e la 

Consigliera in materia di Pari Opportunità, Lucia Annibali, 

hanno presentato nella sala stampa di Palazzo Chigi gli 

spot della nuova campagna di comunicazione per 

promuovere il 1522, il numero gratuito antiviolenza e 

antistalking. La presentazione si iscrive nell'ambito delle 

iniziative in vista del 25 novembre, Giornata intenzionale 

contro la violenza sulle donne. 

 

 

tel:800%20290%20290
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In occasione del 25 novembre 2016, Giornata 

mondiale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne indetta dall'ONU, il Dipartimento per le pari 

opportunità adotta una campagna di comunicazione per 

sensibilizzare sulla violenze di genere dal titolo “Mettiti 

nei suoi panni”. 

 

 

 
La web serie è stata presentata in anteprima il 25 novembre 2014 - 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne, nel corso dell’evento "Vincere la partita più importante: quella 

contro la violenza sulle donne", organizzato dal Dipartimento per le 

pari opportunità a cui ha partecipato la Ministra per le riforme 

costituzionali e i rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi, la 

Consigliera del Presidente del Consiglio in materia di Pari 

Opportunità Giovanna Martelli, il sottosegretario alle riforme e ai 

rapporti con il parlamento Ivan Scalfarotto, la Capo del Dipartimento 

per le Pari Opportunità Ermenegilda Siniscalchi, l’Assessora di Roma 

Capitale con delega alla Promozione delle Pari Opportunità Alessandra 

Cattoi, oltre al calciatore Simone Perrotta, Campione del mondo ai 

Mondiali 2006 e agli attori Michele La Ginestra (Immaturi), Edoardo 

Pesce (Romanzo Criminale – la serie), Lorenzo Lavia (Smetto quando 

voglio) e Marco Palvetti (Gomorra – la serie). 

I cinque episodi della web serie #cosedauomini, la nuova campagna di sensibilizzazione del Governo 

italiano per la lotta contro la violenza sulle donne rivolta agli uomini e ai ragazzi, promossa dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità con il contributo della Commissione europea. La campagna 

affronta, in modo innovativo, la tematica della violenza di genere per la prima volta rivolgendosi al 

mondo maschile, nella convinzione che ci voglia anche un cambiamento culturale per prevenire il 

fenomeno della violenza sulle donne. Per fare questo si è deciso di raccontare cinque uomini diversi tra 

loro per età, provenienza geografica e sociale, istruzione e occupazione.  I protagonisti sono Davide, 

Nicola, Riccardo, Massimo e Paolo. Tra di loro c’è il separato che non si vuole arrendere al fatto che la 

moglie lo lasci dopo 20 anni di matrimonio ma anche il fidanzato troppo geloso e il padre disoccupato 

che si deve prendere cura dei figli e della casa.  I cinque sono legati tra loro da un’abitudine tutta 

maschile: il calcetto. La loro partita si gioca sul campo ma soprattutto a casa, liberandosi, anche 

attraverso la solidarietà maschile, degli sterotipi che li vogliono prigionieri. I payoff di ogni puntata 

rivelano quali siano veramente le #cosedauomini.   
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In occasione del 25 novembre 2013, Giornata mondiale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne indetta dall'ONU, il 

Dipartimento per le pari opportunità adotta la campagna “Riconosci la 

violenza”. La campagna è stata realizzata gratuitamente da un gruppo di 

professioniste da sempre impegnate su questi temi. 

La Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari 

Opportunità, prof. Maria Cecilia Guerra, commenta: "Abbiamo scelto 

questa campagna perché si pone in modo chiaro, non vittimista e 

costruttivo il problema della violenza di genere. Siamo orgogliose di 

diffondere una campagna fatta propria anche dall'ONU in un documento 

importante sulle buone pratiche suggerite alle nazioni aderenti. 

Recentemente la campagna è stata adottata e tradotta in spagnolo dallo 

Stato del Messico per la giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne 2013. Questa campagna ha incontrato il favore di importanti società di primario interesse 

nazionale che offrono servizi essenziali per la collettività, come Enel e Ferrovie dello Stato, unitamente 

a SKY e Discovery Channel, che si sono rese disponibili a ospitarla, sostenerla e diffonderla". 

Nel corso di un incontro a Washington il 19 e 20 novembre scorso la Vice Ministro Guerra, 

accompagnata dal Capo Del Dipartimento per le Pari Opportunità, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, ha 

presentato la campagna; in questa occasione il Consiglio d'Europa ha manifestato l’interesse ad 

utilizzarla. 

La campagna "Riconosci la violenza" prevede una serie di quattro diversi soggetti i cui protagonisti 

sono quattro diverse coppie di uomini e donne abbracciati. L’uomo però ha il volto oscurato, reso 

irriconoscibile da un grande rettangolo nero, su cui leggiamo un invito rivolto a ogni donna: “La 

violenza ha mille volti. Impara a riconoscerli”.  Il significato è chiaro: le donne devono trovare il 

coraggio di abbandonare la maschera forzata di accettazione e accondiscendenza che spesso vengono 

costrette ad indossare, devono uscire dal finto abbraccio protettivo dei loro compagni violenti, e capire 

con chi hanno a che fare già alla prima avvisaglia di violenza. È un invito a guardare meglio, più 

lucidamente, chi si ha accanto. Ogni immagine è accompagnata poi da diversi titoli che nella loro 

semplicità mirano a fornire consigli concreti su come prevenire e reagire di fronte ai primi segni di 

violenza. 

 

 

Questi sono i titoli: 

“Hai un solo modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare fidanzato”. 

“Non sposare un uomo violento. I bambini imparano in fretta”. 

“Un violento non merita il tuo amore. Merita una denuncia”. 

“Gli schiaffi sono schiaffi. Scambiarli per amore può farti molto male”. 
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IMPRENDITORIA FEMMINILE 
 

 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, in 

collaborazione con il Dipartimento per 

l’Informazione e l’editoria, ha predisposto una 

campagna di comunicazione istituzionale 

sull’imprenditoria femminile, avviata con la 

programmazione di uno sui canali RAI e seguita da 

una pianificazione, su altri media, a partire dalla 

metà del mese di settembre 2017. E’ stato inoltre 

previsto un sito internet dedicato, 

www.imprenditricioggi.governo.it, attraverso il quale è possibile accedere a tutte le informazioni 

necessarie. Obiettivo della campagna di comunicazione è promuovere l’imprenditoria femminile e il 

lavoro autonomo delle donne diffondendo la conoscenza degli strumenti attivati dal Dipartimento per 

le pari opportunità per favorire l’accesso al credito delle donne imprenditrici, delle lavoratrici autonome 

e delle libere professioniste. 

In particolare, la campagna promuove la conoscenza della possibilità per le donne imprenditrici e libere 

professioniste di accedere alla garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di Garanzia per le PMI, ossia alla garanzia dello Stato 

sui  finanziamenti concessi all’imprenditoria femminile e, inoltre, delle possibilità derivanti dal 

Protocollo d’intesa stipulato dal Dipartimento per le pari opportunità con il Ministero dello sviluppo 

economico, l’Associazione bancaria italiana (ABI), Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e 

Alleanza delle Cooperative che prevede un piano di interventi per favorire l’accesso al credito da parte 

delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome. 

 

 

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PRITA’ DI TRATTAMENTO E 

LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA 

O SULL’ORIGINE ETNICA (UNAR) 

 

SETTIMANA D’AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 

La Settimana d’azione contro il razzismo e le discriminazioni si svolge ogni anno attorno al 21 

marzo, “Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali”, istituita dall’ONU 

nel 1966 in ricordo del massacro di Sharpeville, la cittadina sudafricana nella quale il 21 marzo 1960 la 

polizia uccise 69 persone che manifestavano pacificamente contro la politica dell’apartheid portata 

avanti dal National Party. Da allora, ogni anno, intorno al 21 marzo, l’UNAR, l’Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità, promuove in tutta Italia la 

“Settimana d’azione contro il razzismo“, campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di 

discriminazione. 

http://imprenditricioggi.governo.it/
http://www.demoproject.it/dpo/materiale/sezione-speciale-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-le-pari-opportunita-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi/
http://www.demoproject.it/dpo/materiale/sezione-speciale-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-le-pari-opportunita-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi/
http://www.demoproject.it/dpo/materiale/protocollo-dintesa-per-lo-sviluppo-e-la-crescita-dellimprenditorialita-e-dellauto-impiego-femminili/
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20-26 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

14-21 Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

16-22 Marzo 2015 

 

 

 

16-22 Marzo 2015 - Spot  UNAR “XI 

Settimana d’azione contro il razzismo - 

Accendi la mente spegni i pregiudizi” 
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10 Febbraio 2015 - Campagna 

"CONTACT CENTER UNAR 800901010" 

 

 

   

 

         17-22 Marzo 2014 

 

 

 

        

 

 

17 – 24 marzo 2013 

 

 

Dal 9 al 16 ottobre 2013 si è svolta la V edizione della 

Settimana contro la violenza nelle scuole, istituita con il 

Protocollo d’intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità e il 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sottoscritto 

il 3 luglio 2009 (poi rinnovato il 3 gennaio 2013) e volto ad 

assicurare una piena cooperazione interstituzionale per la 

prevenzione ed il contrasto nel mondo scolastico dei fenomeni di 

violenza fisica e psicologica, nonché dell’intolleranza razziale, religiosa e di genere, garantendo 

attraverso una stabile e mirata formazione delle giovani generazioni lo sviluppo di una piena 

cittadinanza consapevole. La Settimana si è aperta con l’incontro del 9 ottobre organizzato presso il 

Liceo romano Giordano Bruno, alla presenza della Ministra per l’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, e 

del Sottosegretario al Lavoro ed alle politiche sociali, Cecilia Guerra. Durante l’evento sono stati 
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premiati i migliori progetti di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, della prevenzione, della lotta alla 

violenza e alle discriminazioni realizzati dalle scuole: 

21 marzo 2013  L’UNAR ti sfida a provarci “giocando” 

su www.giocaneimieipanni.it, un progetto lanciato in collaborazione con il 

programma radiofonico Caterpillar AM, nell’ambito della campagna di 

sensibilizzazione contro il razzismo culminata il 21 marzo 2013, Giornata 

Mondiale Contro il Razzismo. Le storie sono ispirate a tre personaggi di 

fantasia ma basate su dati statistici reali. I giocatori vengono invitati a vivere la 

vita dei tre protagonisti stranieri per un mese in Italia con un budget limitato, 

prendendo così coscienza delle difficoltà affrontate quotidianamente da chi 

generalmente immigra nel nostro paese. Molti di questi fatti accadono realmente agli oltre 5 milioni di 

immigrati che vivono nel nostro paese. Basta mettersi nei panni dell’altro per capire che le 

discriminazioni razziali non hanno ragione di esistere. Giocando si impara, ad ogni età. 

 

5 Marzo 2015 - DyMove – Diversity on the 

Move è un progetto che punta a rafforzare strategie 

di Diversity management a partire dal settore 

pubblico e delle public utilities. L’esigenza di 

promuovere una cultura non discriminatoria, che 

valorizza le differenze ha spinto UNAR a 

promuovere apposite azioni di comunicazione e sensibilizzazione, a partire dal coinvolgimento degli 

operatori dei media e dei new media. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni di: 

 Promozione della cultura del Diveristy Management nel settore pubblico e nel mondo dei 

trasporti, sviluppando azioni di Diversity Management da parte degli Enti pubblici e degli Enti 

che si occupano di Servizi di pubblica utilità 

 Sensibilizzazione e informazione sui temi del Diversity Management e delle pari opportunità 

nei luoghi di lavoro, attraverso campagne di sensibilizzazione in collaborazione con Ferrovie 

dello Stato Italiane e Atac Roma 

 Diffusione e valorizzazione di risultati, output e outcome del progetto. 
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Relazione sullo stato di attuazione del Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia 

 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, 

commi 974. 975, 976, 977 e 978, ha istituito, per l’anno 2016, un Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. 

Ai fini della predisposizione di tale Programma, gli enti interessati hanno 

trasmesso i progetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le 

modalità e le procedure stabilite dal DPCM 25 maggio 2016 e dal Bando 

allegato. 

Con DPCM del 6 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. del 5 dicembre 

2017, è stata approvata la graduatoria dei progetti (n. 120) per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia. 

I progetti sono stati presentati da 13 Città metropolitane (non ha 

presentato istanza la CM di Cagliari) e 107 Comuni capoluogo di provincia (non 

hanno presentato istanza i Comuni di Bari, Como, Lecco e Lodi). 

I Comuni dal n. 1 al n. 24 hanno beneficiato delle risorse previste all’art. 1, 

comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Per i restanti Comuni (n. 96 Comuni) il finanziamento è assicurato dalle 

risorse di cui ai commi 140 e 141 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(cd legge di bilancio 2017). 

Il 6 marzo 2017 il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il Segretario 

generale Paolo Aquilanti hanno firmato le convenzioni per la realizzazione dei 

progetti di riqualificazione delle periferie con i 24 sindaci delle Città 

metropolitane di Bari, Firenze, Milano, Bologna e dei Comuni capoluogo di 

provincia o di città metropolitana di Avellino, Lecce, Vicenza, Bergamo, Modena, 

Torino, Grosseto, Mantova, Brescia, Andria, Latina, Genova, Oristano, Napoli, 

Ascoli Piceno, Salerno, Messina, Prato, Roma. Con il comune di Cagliari è stata 

firmata il 18 febbraio u.s. 

Il valore finanziario complessivo dei progetti ammonta a 3.881.000.000 

euro comprensivo dei cofinanziamenti a carico di altri bilanci pubblici, dello 
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stesso ente partecipante, o di altri enti pubblici o privati. La quota complessiva 

da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di 

2.061.321.739,61 euro. 

Al fine di completare, nella misura di circa 1,6 miliardi di euro – ad 

integrazione dei 500 milioni già stanziati con Legge di stabilità 2016 – il 

finanziamento dei progetti ammessi, e quindi di tutti, la legge n. 232 del 2016 

(legge di bilancio per il 2017) ha previsto l'utilizzo: 

 sia del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale, per un importo pari a 800 milioni di euro, alla cui 

assegnazione si è proceduto con DPCM 29 maggio 2017, pubblicato 

sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 

140, della citata legge; 

 sia, per coprire l’intero quadro esigenziale, ai sensi del successivo 

comma 141 della stessa norma, delle disponibilità del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2014-

2020, assegnato con delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 

del 7 agosto 2017, per un importo complessivo di 761,32 milioni di 

euro. 

Con DSG del 13 marzo 2017 è stato costituito il Gruppo di monitoraggio e 

verifica sull’esecuzione del Programma che opera ordinariamente fino alla 

chiusura delle attività di rendicontazione dei finanziamenti assegnati dal 

Programma. Il Gruppo, presieduto dal Segretario generale o da un suo delegato, 

è così composto: Cons. Paolo Aquilanti, Segretario generale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri o suo delegato; Ing. Michele Brigante; Architetto 

Elisabetta Fabbri; Dott.ssa Veronica Nicotra, segretario generale dell’ANCI; Prof. 

Fabio Pammolli, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese 

presso il Politecnico di Milano; Prof.ssa Laura Ricci, direttore del Dipartimento di 

pianificazione design tecnologia dell’architettura della Facoltà di architettura 

dell’Università di Roma La Sapienza; Cons. Ferruccio Sepe, dirigente della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Con DSG del 13 marzo 2017 è stata istituita la Segreteria Tecnica a 

supporto del Gruppo di monitoraggio e verifica sull’esecuzione del Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, che 

opera ordinariamente fino al completo espletamento della procedura di 
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monitoraggio e verifica sull’esecuzione del Programma. La Segreteria Tecnica è 

coordinata dall’Arch. Carmela Giannino, funzionario nei ruoli della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e composta da funzionari amministrativi e tecnici interni 

ed esterni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Al fine di attuare il monitoraggio del programma, con il supporto dell’Ufficio 

Informatica e Telematica della Presidenza del Consiglio, è stato predisposto il 

sistema informativo di monitoraggio del programma, raggiungibile al link: 

http://periferieurbane.palazzochigi.it/PagepaView/arur/wfLoginAction.do 

Per illustrare le funzionalità e le modalità di funzionamento del sistema 

informativo, in data 26 aprile 2017 si è tenuto un incontro presso la Presidenza 

del Consiglio, cui hanno partecipato i Responsabili del Procedimento dei progetti 

e i Responsabili del monitoraggio indicati nelle convenzioni, stipulate in data 6 

marzo u.s. oggetto del finanziamento approvato con il DPCM 6 dicembre 2016.  

Al fine di dare corso alle attività di verifica e di supporto alle 

amministrazioni destinatarie delle risorse del programma, anche in attuazione 

degli adempimenti previsti dalle convenzioni, nei mesi di giugno e luglio 2017 si 

sono svolti numerosi incontri con i primi 24 Comuni per verificare lo stato di 

avanzamento delle attività e supportare le amministrazioni nella soluzione di 

eventuali problematiche relative al rilascio di eventuali nulla osta e/o pareri da 

parte di amministrazioni centrali quali il Mibac, il Ministero dell’Ambiente, il 

Ministero della difesa, l’Agenzia del demanio, ecc. 

Alle riunioni hanno preso parte, per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Cons. Luigi Fiorentino, Vice-Segretario generale, l’Arch. Carmela 

Giannino, Coordinatrice della Segreteria Tecnica di Monitoraggio del 

Programma, la Dott.ssa Valentina Tucci, Responsabile del procedimento; per i 

singoli Comuni, il Responsabile unico del procedimento e/o di monitoraggio ed 

eventuali Rup di intervento. In alcuni casi hanno partecipato i Sindaci o gli 

assessori di riferimento.  

Gli incontri suddetti si sono svolti nelle seguenti date:  

- il 12 giugno 2017, con la Città Metropolitana di Bari e il Comune di 

Avellino;  

- il 13 giugno 2017, con i Comuni di Vicenza e Modena; 

- il 14 giugno 2017, con la Città Metropolitana di Firenze; 

- il 19 giugno 2017, con i Comuni di Grosseto e Mantova; 

http://periferieurbane.palazzochigi.it/PagepaView/arur/wfLoginAction.do
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- il 20 giugno 2017, con il Comune di Andria e la Città metropolitana di 

Milano; 

- il 21 giugno 2017, con i Comuni di Latina e di Genova; 

- il 27 giugno 2017, con i Comuni di Oristano, Napoli e Ascoli Piceno; 

- il 3 luglio 2017, con i Comuni di Salerno, Messina e Prato; 

- il 4 luglio 2017, con i Comuni di Roma, Cagliari e Brescia;  

- il 5 luglio 2017, con i Comuni di Lecce, Bergamo e Torino; 

- il 10 luglio 2017, con la Città Metropolitana di Bologna. 

Con riferimento ai primi 24 Comuni, in esito alle attività di verifica e 

monitoraggio ed ai sensi delle Convenzioni, sulla base degli avanzamenti del 

progetto, sono state trasferite le risorse previste a titolo di anticipazione, nella 

misura del 20% per ciascun singolo intervento, per 23 Comuni dei primi 24 

finanziati (solo il Comune di Cagliari ha chiesto una proroga per l’invio dei 

progetti in quanto tutti gli interventi oggetto del finanziamento concesso, 

ricadono in aree gravate da diversi vincoli di tipo paesaggistico, archeologico e 

ambientale), pari a circa 78 milioni di euro. 

Nel mese di gennaio 2018 sono state sottoscritte digitalmente le convenzioni 

di 94 dei restanti 96 Comuni (non è stata ancora sottoscritta la convenzione con 

il Comune di L’Aquila in quanto alcuni interventi presentati a valere sul 

programma hanno potuto beneficiare di risorse assegnate per la ricostruzione 

del territorio aquilano e si è, pertanto, in attesa di una formale proposta 

rimodulazione del progetto da parte del Comune, e con il Comune di Isernia che, 

per mero errore materiale, ha comunicato una richiesta di finanziamento 

superiore a quella concedibile e si è, pertanto, proceduto a correggere  i relativi 

allegati alla convenzione). 

Con riferimento, infine, alle attività di monitoraggio e verifica del programma, 

ad oggi si sono svolte 5 Riunioni del Gruppo di Monitoraggio: in data 

03/04/2017, 22/06/2017, 04/10/2017, 08/11/2017 e 05/02/2018, a cui hanno 

preso parte, oltre ai componenti, il Cons. Luigi FIORENTINO, Vice-Segretario 

Generale, l’Arch. Carmela GIANNINO, Coordinatrice della Segreteria Tecnica, la 

Dott.ssa Valentina TUCCI, responsabile del procedimento, la Dott.ssa Fabiola 

PETRI, componente della Segreteria Tecnica.  
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DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA 

 

 

 

SCHEDA DI SINTESI SULLE PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO (DPA) 

2014 - 2018 

 

 

Attività a livello nazionale  

 

Con DPCM 27 dicembre 2017, è stato ricostituito l’Osservatorio Nazionale 

Permanente sulle Tossicodipendenze, prevedendosi la creazione di un Comitato 

Scientifico e di un Gruppo di consultazione allargata per permettere la più ampia 

partecipazione della società civile.   

 

Nell’agosto 2017 è stato stipulato il “Protocollo di Intesa” tra la Presidenza del 

Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

per realizzate un’azione congiunta volta a rafforzare l’attuazione delle politiche di 

prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani, in particolare in età scolare. Il 

Protocollo prevede piani, programmi educativi e iniziative ad hoc per coinvolgere 

studenti, genitori, docenti. Nel dicembre 2017 è stato sottoscritto il 

conseguenziale “Accordo di collaborazione” e successivamente è stato definito il 

“Piano di Lavoro” relativo alle attività da svolgere nel triennio 2017-2020. 

 

Nel maggio 2017 sono state definite le procedure scaturenti dalla pubblicazione 

del bando congiunto “Prevenzione del disagio giovanile” previsto dal “Protocollo 

d'Intesa” stipulato nel 2015 tra il DPA e il Dipartimento della gioventù e del 

servizio civile nazionale. Sono state aggiudicate 73 proposte progettuali per 

l’implementazione di attività nei seguenti ambiti: prevenzione e contrasto al 

disagio giovanile attraverso l'inserimento dei NEET (14-28 anni); prevenzione 

dell'incidentalità stradale alcol-droga correlata (14-35 anni); prevenzione dell'uso 

non controllato di internet da parte dei minori (11-18 anni). 

 

 

 

Nel marzo 2017, è stato stipulato un “Accordo di collaborazione” tra il DPA e 

l’Istituto Superiore di Sanità per la tutela della salute pubblica e il monitoraggio 

delle nuove sostanze psicoattive nel territorio, volto a riorganizzare e rafforzare il 

“Sistema nazionale di allerta sulle droghe”. L’accordo è stato implementato nel 

febbraio 2018 tramite una nuova intesa per potenziare la performance e la 

capacità metodologica dei laboratori afferenti ai centri collaborativi del sistema.  

 

http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1716/protocollo-dip-gioventu-dpa-1.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1716/protocollo-dip-gioventu-dpa-1.pdf
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Nel mese di settembre 2017, allo scopo di rafforzare l’azione di monitoraggio sul 

web delle nuove sostanze psicoattive commercializzate, è stato definito uno 

specifico “Accordo di collaborazione” tra il DPA e i reparti speciali dell’Arma dei 

carabinieri (RACIS e NAS).  

Per la prosecuzione di tali attività è previsto, per il 2018, un articolato intervento 

in collaborazione con la Direzione Centrale dei servizi antidroga (DCSA) del 

Ministero dell’interno. 

 

Nel dicembre 2016 è stato sottoscritto un “Accordo di collaborazione” tra il DPA 

e le tre forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) per 

potenziare le azioni di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale alcol-

droga correlata, amplificando ed estendendo la portata dell’iniziale progetto-

pilota avviato dal Dipartimento con il “Protocollo di Intesa” e l’”Accordo 

esecutivo” con la Polizia Stradale stipulati rispettivamente nel dicembre 2015 e 

nell’aprile 2016.  

Attraverso tali iniziative sono stati rafforzati ed estesi i controlli su strada a livello 

nazionale, nonché realizzati appositi kit e protocolli di nuova concezione per la 

rilevazione e l’analisi di sostanze psicoattive nei conducenti di veicoli.  

 

Nel settembre 2016, tramite un “Accordo di collaborazione” stipulato tra il DPA e 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono state potenziate le azioni di raccolta 

ed elaborazione statistica dei dati nazionali afferenti il consumo dei droghe, 

anche a fini di comparazione internazionali, nonché quelle inerenti lo studio della 

popolazione generale e scolastica.  

L’ulteriore prosecuzione di tale attività è oggetto di un’ulteriore intesa con il CNR 

in corso di perfezionamento nel febbraio 2018. 

 

*** 

 

Nel periodo 2014 - 2018 è inoltre proseguita l’ampia ed articolata attività di 

monitoraggio, valutazione tecnica e rendicontazione finanziaria delle 

progettualità promosse dal DPA negli anni precedenti (2009-2013).  

 

 

 

Gli oltre 250 interventi hanno riguardato ricerca, programmazione e 

organizzazione, innovazione tecnologica, epidemiologia, formazione, 

prevenzione, trattamento e supporto ai serT e alle Comunità Terapeutiche e 

coinvolto Amministrazioni Centrali dello Stato, Comuni, Province Autonome 



 

3 
A cura del Dipartimento per le politiche Antidroga 
 

Regioni, USSL, Organizzazioni internazionali, Istituti di ricerca, Università ed 

Enti del “Terzo Settore”. 

 

*** 

 

Il DPA ha sistematicamente prodotto le “Relazioni annuali al Parlamento sullo 

stato delle tossicodipendenze in Italia”, ai sensi di quanto  previsto nell’art. 131 

del DPR n. 309/90 e, segnatamente: 

 Relazione al Parlamento 2014 (dati 2013) 

 Relazione al Parlamento 2015 (dati 2014) 

 Relazione al Parlamento 2016 (dati 2015) 

 Relazione al Parlamento 2017 (dati 2016) 

 

Ha inoltre elaborato i report tecnici contenenti i dati nazionali per la formulazione 

del “Rapporto Europeo sulle droghe”, ai sensi di quanto previsto in sede 

europea e secondo gli standard dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle 

Tossicodipendenze di Lisbona (EMCDDA):  

 National Report 2014 (dati 2012) 

 National Report 2015 (dati 2013) 

 National Report 2016 (dati 2014) 

 National Report 2017 (dati 2015) 

 

Il DPA ha infine raccolto ed elaborato le informazioni nazionali per la stesura dei 

questionari ARQ (Annual Report Questionnarie) per la produzione del “Rapporto 

Mondiale sulle droghe”, ai sensi di quanto previsto in sede ONU: 

 ARQ anno 2015 

 ARQ anno 2016 

 ARQ anno 2017 

 

Attività a livello europeo e internazionale 

 

Nel 2014, il DPA ha curato le attività relative al semestre di Presidenza Italiana 

del Consiglio dell’Unione Europea, nell’ambito del “Gruppo Orizzontale Droga”, 

presiedendo le riunioni mensili e coordinando i processi tecnici e negoziali 

previsti nell’agenda.  
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In particolare, ha contribuito alla stesura della proposta di nuovo Regolamento 

per il controllo delle nuove sostanze psicoattive (NPS) e alla messa a punto di 

una procedura per ridurre i tempi di valutazione del rischio delle NPS e il loro 

ritiro dal mercato. 

 

Nel novembre 2014, ha assunto, per un quadriennio, la Vice Presidenza del 

“Gruppo Pompidou” del Consiglio d’Europa. 

 

Nel 2015, nel corso della 58esima Commissione Stupefacenti delle Nazioni 

Unite, il DPA ha guidato il processo di approvazione della risoluzione ONU 

“Promuovere la tutela dei bambini e dei giovani, con particolare riferimento alla 

vendita e all’acquisto illeciti di sostanze controllate a livello internazionale o 

nazionale e di nuove sostanze psicoattive via Internet”. 

 

Nel periodo 2015 - 2017, per favorire le politiche di genere nell’ambito antidroga 

nei paesi del Mediterraneo (Marocco, Algeria, Libano, Egitto, Giordania, 

Tunisia), il Dipartimento ha sostenuto, tramite appositi contributi finanziari, il 

“Gruppo Pompidou” e gli specifici interventi previsti dal programma di attività 

definito nell’ambito del Consiglio d’Europa. 

 

Comunicazione istituzionale, conferenze, seminari e ricerche 

 

Nel corso del 2017, il Dipartimento ha realizzato articolate attività sul piano della 

Comunicazione e dell’informazione istituzionale: 

 

 riprogettazione del portale www.politicheantidroga.gov.it, reso maggiormente 

fruibile, articolato e dotato di moderne funzionalità; 

 organizzazione del seminario internazionale “Donne e Droghe: dalla politica 

alla buona pratica”; 

 organizzazione, in occasione della Settimana della Famiglia, del convegno su  

"Il ruolo della famiglia nella prevenzione dell'uso di droghe", in collaborazione 

con il Vicariato di Roma; 

 promozione, in occasione del FORUM PA, dell’Infoday sulle attività 

istituzionali, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, la Polizia 

Stradale e il Formez. 

 

Nel 2016, in relazione alla Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite sul problema mondiale della droga (UNGASS) svolta a New York, 

il DPA ha organizzato un evento di informazione sul tema “donne e dipendenze” 
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e coordinato una ricerca internazionale in materia di “Violenza, donne e droghe 

da stupro”. 

 

 

Nel 2015, ha coordinato una ricerca internazionale sul tema “Violenza e uso di 

sostanze psicoattive tra le donne in Europa e nella regione del Mediterraneo” e 

organizzato il seminario internazionale su “Donne, droghe e violenza - La 

Situazione in Europa e nei Paesi del Mediterraneo”. 

 

Nel 2014, ha condotto uno studio internazionale sulla “Dimensione di genere 

dell’uso non medico di farmaci soggetti a prescrizione” e promosso la 

“Conferenza internazionale sulla dimensione di genere dell’uso non medico di 

farmaci da prescrizione in Europa e nella regione mediterranea”. 

 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

 

Il Dipartimento per le politiche europee è la struttura di supporto di cui il 

Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le attività inerenti all’attuazione delle 

politiche generali e settoriali dell’Unione europea e degli impegni assunti 

nell’ambito di questa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di 

predisposizione della normativa dell'Unione europea. 

Nell’ambito delle proprie competenze, il Dipartimento ha raggiunto, tra gli altri, i 

risultati di seguito descritti.  

 

PROCEDURE D’INFRAZIONE  

 

Procedure d’infrazione  

 

Alla data di inizio della XVII Legislatura, marzo 2013, nei confronti dell’Italia 

ufficialmente pendevano 97 procedure d’infrazione (81 riguardanti casi di 

violazione del diritto dell’Unione e 16 casi di mancata trasposizione di direttive).  

 

Sulla base delle anticipazioni comunicate dalla Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso la UE, a seguito delle decisioni che saranno adottate nella 

sessione del Collegio dei Commissari del prossimo 7 marzo, le procedure di 

infrazioni pendenti scenderanno a 58, di cui 49 per violazione del diritto 

dell’Unione e 9 per mancata trasposizione di direttive. Si tratta di un risultato 

estremamente positivo che conferma la costante diminuzione delle infrazioni, 

con una percentuale di riduzione di circa il 40%. 

 

Merita sottolineare che nel corso del primo anno di legislatura si è registrato un 

aumento delle procedure avviate dalla Commissione da 97 a 119 (febbraio 

2014). L’incremento ha interessato in modo particolare le procedure 

d’infrazione per mancato recepimento di direttive UE, che sono salite da 16 

(marzo 2013) a 37 (febbraio 2014), a causa della mancata approvazione delle 

Leggi Comunitarie 2011 e 2012. Infatti, il ricorso a singoli strumenti legislativi ad 

hoc per recepire la maggior parte delle direttive non ha consentito di pervenire a 

risultati paragonabili a quelli abitualmente conseguibili con l’approvazione delle 

leggi comunitarie.  

Grazie alle innovazioni introdotte dalla legge 234/2012 che ha previsto all’art. 

29, in sostituzione della legge comunitaria, due distinti provvedimenti, la legge di 
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delegazione europea e la legge europea, per l’attuazione del diritto europeo 

nell’ordinamento nazionale, è stato possibile i ridurre drasticamente i casi di 

ritardato recepimento in via legislativa. 

La costante riduzione delle procedure per mancato recepimento è stata 

possibile anche grazie alla riforma dell’art. 31 della L 234/12, con la quale è 

stata prevista l’anticipazione della scadenza del termine per l’esercizio della 

delega legislativa rispetto al termine di recepimento fissato dalle singole 

direttive. Il termine originario di 2 mesi è stato così aumentato a 4 mesi mediante 

la modifica introdotta dall’articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge 

europea 2014, consentendo in tal modo di predisporre i decreti legislativi di 

recepimento delle direttive in tempi utili per non incorrere in procedure di 

infrazione.  

In tale scenario merita una particolare attenzione il miglioramento ottenuto 

relativamente al deficit di trasposizione delle direttive in ambito del mercato 

interno che si attesta, a dicembre 2017, allo 0,4% ben al di sotto quindi del 

target fissato dalla Commissione europea dell’1%.  

 

A conferma di quanto sopra, si ricorda che, a fronte degli ottimi risultati 

conseguiti, sia in ordine alla prevenzione e alla riduzione delle procedure 

d’infrazione, sia riguardo al tempestivo recepimento delle direttive europee, 

l’Italia è stata invitata dalla Commissione europea ad illustrare, nel corso della 

riunione del 7 dicembre 2017 del Gruppo di Esperti Giuridici sul diritto 

dell’UE (EU Law Network), le migliori pratiche presenti nel nostro ordinamento 

riguardo alla trasposizione e all’applicazione del diritto dell’UE. 

 

Nel corso della XVII Legislatura sono state archiviate 175 procedure 

d’infrazione, alcune delle quali ritenute particolarmente sensibili. Tra di 

esse, si ricordano la procedura relativa alle norme sui richiedenti asilo negli Stati 

membri e sulle procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi 

il cui soggiorno è irregolare e la procedura relativa all’accesso alle procedure di 

asilo e alle procedure di Dublino. Entrambi i dossier sono stati chiusi 

positivamente a seguito dell’adozione da parte italiana delle misure di 

adeguamento. In particolare, con riguardo alla soluzione della procedura sul 

rimpatrio, essa è da ritenersi un esempio di adeguamento agli obblighi del diritto 

UE che ha imposto un salto di qualità del nostro ordinamento interno e che ha 

fatto dell’Italia un esempio rispetto agli altri Stati membri attraverso l’istituzione di 

un organismo indipendente che monitori e controlli le procedure di rimpatrio dei 

cittadini di Paesi extra UE irregolarmente soggiornanti nel nostro Paese. 
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L’Autorità istituita è il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 

private della libertà personale, che si occupa di monitorare e controllare i 

rimpatri dei cittadini extra UE irregolari, ivi compresa la fase di 

accompagnamento nel Paese di provenienza.  

Inoltre, la Commissione Europea, riconoscendo gli sforzi compiuti dall’Italia 

attraverso interventi volti ad assicurare una più certa ed attenta tutela legale dei 

minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ha deciso di archiviare la 

procedura d’infrazione 2014/2171. L’impegno profuso dal Governo ha riguardato 

sia il piano organizzativo-amministrativo, sia il piano legislativo, con l’obiettivo di 

assicurare rapidità e sostenibilità del sistema di tutori legali nominati dal giudice 

per i minori non accompagnati. 

Infine, merita attenzione l’archiviazione della procedura d’infrazione relativa alla 

violazione della Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell'inquinamento, nota come Direttiva IPPC (Integrated Pollution and 

Prevention Control). Al fine di evitare un secondo ricorso in Corte di giustizia, 

che avrebbe portato alla comminazione di sanzioni pecuniarie, il Governo ha 

deciso di avviare nei confronti della Regione Sicilia la procedura prevista dall’art. 

8, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L’adempimento da parte della 

Regione, entro i termini assegnati dalla diffida, ha poi evitato l’effettivo esercizio 

dei poteri sostitutivi del Governo ed ha consentito all’Italia di dare  piena 

esecuzione alla sentenza del 2011. Si è trattato quindi di un caso di best 

practice in cui il ricorso allo strumento dei poteri sostituivi ha garantito, in tempi 

celeri, il ripristino della conformità alla normativa europea.  

 

 

Casi EU Pilot 

Il numero complessivo di casi attualmente pendenti è di 69, mentre ad inizio 

legislatura vi erano circa 150 casi pendenti. Si è registrato pertanto un 

dimezzamento dei casi sottoposti alle Autorità italiane dalla Commissione 

europea. Per tutto il 2017 il database EU Pilot è stato ancora veicolo privilegiato 

per la trasmissione delle richieste di informazioni relative a presunte violazione 

del diritto dell’UE. Tuttavia, novità significative sono state introdotte con la 

Comunicazione della Commissione europea sul “Diritto dell’UE: risultati migliori 

attraverso una migliore applicazione”, pubblicata il 17 gennaio 2017. In 

particolare, con la suddetta la Comunicazione la Commissione preannuncia che, 

contrariamente alla prassi precedente, avvierà le procedure di infrazione senza 

ricorrere al sistema EU Pilot, a meno che tale sistema non sia ritenuto utile in un 

caso specifico. 
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In buona sostanza, secondo il nuovo approccio, l’apertura di casi EU Pilot 

riguarderà presunte violazioni del diritto dell’UE di natura prevalentemente 

tecnica, mentre le contestazioni inerenti a questioni considerate prioritarie sul 

piano politico o per le quali la posizione dello Stato membro è già chiara e nota 

alla Commissione, saranno gestite immediatamente attraverso la procedura 

disciplinata dagli articoli 258 e 260 del TFUE.  
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Con riferimento alle procedure d’infrazione, di seguito si riportano i dati relativi ai 

diversi Governi che si sono succeduti nel corso della XVII Legislatura. 

 

 

Risultati Governo Letta 

Aprile 2013-febbraio 2014 

 

Aprile 2013 – Febbraio 2014 

Procedure d’infrazione 

PI pendenti  aprile 2013 98 

PI pendenti febbraio 2014 119 

Incremento percentuale  + 21% 

 

Casi EU Pilot  

Pilot aperti  aprile 2013 – febbraio 2014 101 

Pilot chiusi aprile 2013 – febbraio 2014 73 

 

 

 

 

 

 

Risultati Governo Renzi 

 

Febbraio 2014 – Dicembre 2016 

Procedure d’infrazione 

PI pendenti febbraio 2014 119 

PI pendenti dicembre 2016 70 

Riduzione percentuale  - 41.17 % 

 

Casi EU Pilot  

Pilot aperti febbraio 2014 – dicembre 

2016 

227 

Pilot chiusi febbraio 2014-  dicembre 2016 230 
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Risultati Governo Gentiloni 

 

Dicembre 2016 – Febbraio 2018 

Procedure d’infrazione 

PI pendenti dicembre 2016 70 

PI pendenti febbraio 2018 58 

Riduzione percentuale  - 15.7% 

 

Casi EU Pilot  

Pilot aperti dicembre 2016 – gennaio 

2018 

20 

Pilot chiusi dicembre 2016-  gennaio 2018 46 

 

DIMINUZIONE CONTENZIOSO AIUTI DI STATO 

 

 

Il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato costituisce uno degli strumenti 

essenziali della politica di concorrenza per il conseguimento del mercato unico e 

rende il tessuto produttivo nazionale sempre più efficiente e competitivo. 

Pertanto, l’azione del Governo sul miglioramento del processo di controllo della 

legittimità degli aiuti di Stato, si è svolta lungo diverse direttrici: 

a. intensificazione e approfondimento costante delle relazioni bilaterali con la 

Commissione europea, che hanno condotto alla sottoscrizione del 

Common Understanding per il miglioramento del controllo degli aiuti di 

Stato; 

b. rafforzamento delle strutture di coordinamento del Governo in materia di 

aiuti di Stato;  

c. modifiche normative, alcune delle quali direttamente conseguenti agli 

impegni assunti con il Common Understanding, che hanno facilitato il 

processo di coordinamento, monitoraggio e controllo della concessione degli 

aiuti di Stato; 

d. coinvolgimento di tutte le amministrazioni nell’attività di controllo degli aiuti di 

Stato e rafforzamento della capacità amministrativa di tutte le 

amministrazioni; 

e. intensificazione delle attività e della partecipazione in ambito UE (es.: fase 

ascendente, gruppi di lavoro, High Level Forum); 
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f. altre attività; 

g. monitoraggio e attività di coordinamento sui recuperi. 

I miglioramenti al processo di controllo degli aiuti di Stato hanno consentito di 

ottenere importanti risultati, specie per ciò che riguarda le attività connesse alla 

prevenzione del contenzioso europeo. 

Infatti, le procedure di recupero pendenti (tabella 3 e grafico) hanno registrato 

una notevole diminuzione passando dalle 22 di inizio legislatura a 4 fino al 20 

dicembre 2017. Oggi, a seguito dell’intervenuta decisione da parte della 

Commissione europea che ha disposto il recupero sul caso ILVA, i casi di 

recupero sono diventati 5. 

Anche le procedure di indagine formale sono scese, da 17 a 11 (tabella 2). 

Ciò ha comportato un ragguardevole risparmio per le casse dello Stato, 

quantificabile in circa 800 milioni di euro (pari alle somme recuperate), oltre i 

risparmi derivanti dal fatto che sono state evitate le multe per mancato recupero. 

 

a) Common Understanding 

Il complesso processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, avviato nel 2012, 

ha conferito alle autorità nazionali maggiori responsabilità nel sistema di 

gestione e di controllo degli aiuti pubblici. 

Per affrontare nella maniera più efficiente e completa tali nuovi impegni, in data 

3 giugno 2016, il DPE e la CE hanno siglato, per la prima volta in Europa, un 

importante Accordo di cooperazione bilaterale, il “Common Understanding on 

strengthening the institutional setup for State aid control in Italy”. A tutt’oggi 

l’Accordo rappresenta l’unica esperienza sottoscritta tra un Paese europeo e la 

CE e può costituire un modello a cui possono riferirsi gli altri Stati membri 

qualora intendano avviare relazioni bilaterali rafforzate con la Commissione in 

materia di aiuti di Stato. 

Il Common Understanding raffigura il consolidamento formale di costanti 

relazioni bilaterali rafforzate con la Commissione europea e prevede strumenti di 

garanzia del controllo e del coordinamento degli aiuti di Stato, oltre 

l’instaurazione di processi di confronto e percorsi condivisi sin dalla fase di 

ideazione delle misure. 

Tra i vari strumenti di cooperazione, risalta quello della prevalidazione, in base 

alla quale il DPE effettua una verifica della completezza della documentazione 

delle notifiche predisposte dalle amministrazioni. 
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b) Rafforzamento delle Strutture di coordinamento 

A fronte dell’attribuzione di maggiori competenze scaturite dai predetti interventi 

normativi, il DPCM 1° febbraio 2016 ha istituito, nell’ambito del Dipartimento 

delle Politiche europee, la Direzione generale per il coordinamento degli aiuti di 

Stato che cura, sia la fase ascendente, che la fase attuativa delle regole in 

materia di aiuti Stato. 

 

c) Modifiche normative alla legge 234/2012 

1. Prevalidazione (articolo 45). L’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 

122/2016, ha attribuito al Dipartimento per le politiche europee il compito di 

effettuare un esame della completezza della documentazione delle notifiche 

effettuate dalle amministrazioni, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE.  

Con D.P.C.M. 24 gennaio 2017, è stata data attuazione a tali modifiche. 

2. Relazioni biennali alla Commissione europea, sui SIEG - Servizi di interesse 

economico generale (articolo 45-bis). L’articolo 15, comma 1, della legge 29 

luglio 2015, n. 115, ha disciplinato la raccolta dei dati delle compensazioni 

concesse alle imprese incaricate della gestione dei SIEG sul territorio 

nazionale e ha attribuito al Dipartimento delle politiche europee il compito di 

predisporre la relazione finale sui SIEG da presentare alla Commissione 

europea. Con D.P.C.M. 5 novembre 2015, è stata data attuazione al nuovo 

articolo 45-bis. 

3. Divieto di concedere aiuti pubblici alle imprese che non hanno restituito aiuti 

in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea 

(articolo 46). La legge 115/2015 e successivamente la legge 122/2016 

hanno adeguato la norma alla introduzione del Registro nazionale degli aiuti 

di Stato, mediante la consultazione del Registro è possibile verificare quali 

sono le imprese interessate da una decisione di recupero e, pertanto, non 

possono ricevere nuovi aiuti. 

4. Procedure di recupero (articolo 48). L’articolo 35 della legge 122/2016, ha 

modificato l’articolo 48 per adeguarlo ai casi nei quali sono competenti al 

recupero più Amministrazioni. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei 

ministri nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per il 

recupero. 
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5. Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52). La norma è stata 

profondamente modificata dall’articolo 14 della legge 115/2015, che ha 

previsto il nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato, al posto della c.d. 

BDA (banca dati delle agevolazioni). Il Registro garantisce il rispetto degli 

obblighi di trasparenza e di pubblicità, nonché il rispetto dei divieti di cumulo 

e di concessione di aiuti pubblici a soggetti tenuti alla restituzione di aiuti dei 

quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero. 

Il D.M. n. 115/2017 ha dato attuazione alla norma. 

 

 

d) Rafforzamento capacità amministrativa 

Formazione 

La nuova impostazione del sistema degli aiuti di Stato ha contribuito a far 

emergere la consapevolezza di potenziare le conoscenze in materia, di 

migliorare la perfomance del Paese e di rafforzare la collaborazione con la 

Commissione europea. 

Con tali obiettivi è stata ideata e avviata una articolata azione formativa – il cui 

onere è stato sostenuto dal Dipartimento politiche europee - destinata ai 

dipendenti pubblici (dirigenti e funzionari) di tutte le amministrazioni, sia centrali 

che regionali. In particolare: 

- nel 2014 è stato realizzato il primo corso di formazione, in collaborazione 

con la CE, volto a chiarire alcuni aspetti interpretativi delle nuove regole sugli 

aiuti di Stato, con particolare riferimento alle nuove norme introdotte con il 

nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)  n. 

651/2014; 

- nel 2015, è proseguita l’attività di formazione in collaborazione con la CE. 

L’attività didattica ha avuto un carattere più specialistico; 

- nel 2016, ai fini di consentire la più ampia partecipazione, la formazione è 

stata erogata scegliendo la modalità interattiva di Webinar, l’iniziativa ha 

riscosso una altissima adesione e partecipazione; 

- nel 2017 è stata  compiuta un’attività formativa mirata e specialistica in aula 

con discussione di casi di studio. Il corso è stato costruito sulla base della 

rilevazione dei fabbisogni espressi dalle singole amministrazioni e sono state 

realizzate diverse iniziative didattiche presso alcune sedi regionali. 
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e) Partecipazione in ambito UE  

Oltre alle competenze attribuite con le norme sopra descritte, il DPE segue la 

revisione e l'aggiornamento delle disposizioni UE in materia di aiuti di Stato, 

partecipa direttamente a tale processo, sostenendo la posizione nazionale, frutto 

del coordinamento con le amministrazioni e della consultazione delle parti 

economiche e sociali. In particolare: 

- partecipazione ai comitati consultivi inerenti l’adozione di norme europee. 

Il DPE ha partecipato ai lavori per l’adozione del Regolamento generale di 

esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER) e delle successive modifiche ed 

integrazioni intervenute nel corso del 2017, convogliando l’attenzione sulla 

proposta italiana di estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento 

agli aiuti ad alcune categorie come porti ed aeroporti. In esito a tale intensa 

attività, la CE ha accolto le principali istanze italiane su porti e aeroporti e 

infrastrutture locali. 

- riunioni multilaterali per l’adozione di orientamenti e linee guida.1  

Di particolare rilievo sono gli atti di soft law di seguito riportati. 

o Comunicazione della CE sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(2016/C 262/01). 

A conclusione del processo di modernizzazione la CE il 19 luglio del 2016, 
ha emanato una apposita Comunicazione (NOA) volta a chiarire e 
spiegare meglio la nozione di aiuto sulla base della giurisprudenza della 
Corte di giustizia. 

Durante la fase di predisposizione del testo, il DPE ha intensificato le 
interlocuzione con la CE al fine di canalizzare l’attenzione e l’analisi della 
stessa CE su alcuni settori di interesse per il nostro Paese. In esito a tali 
azioni, la CE ha inserito nella NOA alcuni punti sulla cultura, prevedendo 
interpretazioni e criteri più estensivi che escludono dal campo degli aiuti i 

                                           
1
 Tra i provvedimenti adottati dalla Commissione si segnalano i seguenti. Nozione di aiuto di Stato C/2016/2946. Criteri per l’analisi 

della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di 
comune interesse europeo (2014/C 188/02); Orientamenti in materia di aiuti di Stato: (a) a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 
209/01); (b) a Ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01); (c) a Ambiente e energia 2014-2020 (2014/C 200/01); (d) alla 
promozione degli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04); (e) per il Salvataggio e ristrutturazione di imprese 
non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01); (f) per Opere cinematografiche e altre opere audiovisive (2013/C 332/01); (g) per 
Sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01); (h) per Aeroporti e compagnie aeree (2014/C 99/03); La Commissione ha, 
inoltre, proceduto alla modifica di numerose griglie analitiche in materia di infrastrutture. 
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servizi culturali accessibili gratuitamente introducendo, altresì, il criterio 
della non duplicabilità del bene e/o del servizio culturale. 

o Griglie analitiche della Commissione europea in materia di infrastrutture 

Nell'ambito della stesura – a cura della CE - delle c.d. “griglie”, che 
individuano i casi di aiuto di Stato nelle ipotesi di finanziamento pubblico 
delle infrastrutture, il DPE, ha contribuito, sulla base delle esigenze 
nazionali, a far inserire nelle “griglie” talune precisazioni riguardo ai 
finanziamenti pubblici a favore degli aiuti di Stato ai porti e agli aeroporti. 

- Partecipazione ai Gruppi di lavoro in sede UE e preparazione dell’High Level 

Forum sugli aiuti di Stato 

o Il gruppo di lavoro europeo sulla modernizzazione degli aiuti di Stato è 

stato istituito per lo scambio di opinioni e buone pratiche per l’attuazione 

della normativa in materia di aiuti di Stato e per aumentare la certezza 

giuridica delle stesse.  Tra i dossier trattati rientrano aiuti al turismo, alla 

cultura, per i SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale), etc... Tra gli 

approfondimenti effettuati dal DPE si segnala l’analisi sviluppata sulla 

materia dei SIEG, da cui sono emerse alcune criticità presenti nella 

normativa in vigore. 

o Il DPE ha curato anche la preparazione degli incontri “High Level Forum” – 

a cadenza semestrale  sugli aiuti di Stato presieduti dalla Commissaria 

Vestager. 

o In risposta alle istanze italiane di affrontare la tematica degli aiuti di Stato 

in un contesto di concorrenza globale con i Paesi terzi, la CE ha istituito 

un nuovo gruppo di lavoro “International Subsidy Policy”, cui partecipa il 

DPE in rappresentanza della delegazione italiana, in stretto 

coordinamento con le amministrazioni interessate. 

o Semplificazione 

Il DPE cura il coordinamento della posizione italiana in merito alle 

proposte di semplificazione in materia di aiuti di Stato nell’ambito del 

programma REFIT della CE, sia rispetto alle proposte degli stakeholders, 

sia rispetto agli input di iniziativa dei governi. 

 

f) Altre attività 

Fra le altre attività svolte si segnalano le country visits, la predisposizione di 

pareri su schemi di norme nazionali e sulle leggi regionali, nonché le iniziative di 

informazione alle amministrazioni, parte delle quali sono anche pubblicate sul 

sito istituzionale. Il DPE cura anche la diffusione della normativa europea in 

materia di aiuti di Stato, redige le relazioni trimestrali al Parlamento su  aiuti di 



15 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

Stato coordina e facilita i rapporti tra le amministrazioni di settore e la 

Commissione europea; fornisce supporto alle amministrazioni medesime. 

 

g) Recuperi pendenti 

Il DPE monitora i casi pendenti di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali e 

incompatibili con decisione della Commissione europea, al fine di agevolare 

l’attività di recupero da parte delle Amministrazioni, fornendo ogni necessaria 

informazione e supporto e di agevolare la comunicazione con i servizi della 

Commissione. Di seguito si elencano i casi di recupero in corso. 

 Compagnie aeree Sardegna: le principali criticità e i ritardi nell’attuazione 

della decisione di recupero sono dovuti alla presenza di una pluralità di 

compagnie aeree beneficiarie aventi sede all’estero, in ambito UE e extra UE, 

con conseguente difficoltà per l’amministrazione competente a finalizzare 

utilmente e tempestivamente i necessari adempimenti.  

 CSTP e Buonotourist: entrambe le società di trasporto pubblico locale nella 

regione Campania hanno ricevuto somme a titolo di compensazioni 

integrative per obblighi  di servizio pubblico. 

- CSTP è attualmente in Amministrazione Straordinaria e ha ceduto tutti i 

suoi beni. Il recupero non è stato ancora avviato per non aver presentato la 

regione Campania, nei termini di legge, domanda di ammissione al passivo. 

Al momento la questione è rimessa all’autorità giurisdizionale competente. 

- Buonotourist: il recupero non è stato ancora avviato in quanto la società 

beneficia della sospensione di tutte le procedure esecutive in attuazione 

delle disposizioni della legge antiusura. 

 ILVA: la CE in data 21dicembre 2017 ha adottato la decisione con la quale, 

rispetto alle cinque misure di finanziamento esaminate - per un ammontare di 

quasi due miliardi di euro - ha dichiarato incompatibili due misure: la garanzia 

statale sul prestito di 400 milioni di euro ed il prestito di Stato di 300 milioni di 

euro, perché concesse a condizioni troppo vantaggiose rispetto alle condizioni 

di mercato. La CE ha disposto il recupero presso ILVA in Amministrazione 

straordinaria del differenziale tra i tassi di interesse applicati  ad ILVA in A.S. e 

quelli di mercato. Alla data odierna la CE attende di conoscere l’importo 

esatto degli aiuti concessi ad ILVA, comprensivo degli interessi, di ricevere i 

documenti attestanti la richiesta di rimborso e una descrizione delle misure 

adottate per conformarsi alla decisione. La decisione impone di effettuare il 

recupero entro il 23 aprile 2018. 
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 Sisma Regione Abruzzo del 2009: il 14 agosto 2015, la CE ha adottato la 

decisione riguardante i casi di aiuti di Stato relativi alle agevolazioni tributarie, 

previdenziali e assicurative riconosciute alle imprese site nelle aree colpite 

dalle calamità naturali verificatesi in tutta Italia dal 1990 al 2009.  La CE ha 

dichiarato l’illegalità degli aiuti concessi per il sisma che ha colpito l’Abruzzo 

nel 2009 e ha riconosciuto l’impossibilità di determinare gli aiuti concessi per 

le altre calamità oggetto dell’indagine formale. 

Conseguentemente, il recupero riguarda solo gli aiuti concessi per il sisma del 

2009, con rilevante riduzione della platea dei soggetti che dovranno restituire 

gli aiuti (da circa 85.000 ad alcune centinaia di soggetti).  Per il recupero è 

stato individuato il Commissario straordinario previsto dall’art. 48 della legge 

n. 234/2012. Si attende la pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta 

Ufficiale,  a partire dalla quale decorreranno i termini di esecuzione del 

recupero.  

 

TABELLA N. 1  

 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Modifiche 
normative 
nazionali 

  4 3 2 
 

Dossier fase 
ascendente 

3 7 _ 5 10 
 

Formazione _ 

corsi discenti corsi  discenti   corsi discenti corsi discenti  

3 250 3 300 2 1600 1 700  

Pareri su 
leggi 
regionali* 

 
  

25 65 16 

Common 
Understanding 

_ _ _ 1 _ 
 

Attività di 
prevalidazion
e (art. 45 
legge 
234/2012) 

_ _ _ _ 20 5 

* La competenza a fornire pareri interni al DPE sulle leggi regionali è stata attribuita con  il DPCM del 25 
maggio 2016. 

 

http://www.politicheeuropee.it/normativa/19905/decreto-di-organizzazione-25-maggio-2016
http://www.politicheeuropee.it/normativa/19905/decreto-di-organizzazione-25-maggio-2016
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TABELLA N. 2  

 

 

RIEPILOGO DELLE PROCEDURE DI INDAGINE FORMALE  

Al 31/12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Procedur

e di 

indagine 

formale2 

In corso 17 16 15 11 11 
 

Nuove 

procedure 
_ 2 1 1 _ 

 

Chiuse con 

decisione 

positiva 

 

_ 3 _ 3 _ 

 

 

 

TABELLA N. 3 

 

 

RIEPILOGO DEI RECUPERI PENDENTI 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Casi aperti di recupero di 

aiuti incompatibili  
22 22 13 13 

 

53 

 

 

5 

Totale importo recuperato 

nel periodo 2013 – 2018 
 Euro 769.627.362,714 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Con la decisione di apertura della procedura di indagine formale, la Commissione europea decide di approfondire le indagini sulla 

compatibilità col mercato comune delle misure di aiuto notificate. Al termine del procedimento, la Commissione può adottare: una 
decisione "positiva" con la quale dichiara l'aiuto compatibile; una decisione "negativa" con la quale dichiara la misura incompatibile 
e, nel caso l'aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero. 
3
 Il dato finale riportato è al netto dei recuperi soggetti a procedura di infrazione, di competenza della struttura di missione del DPE. 
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Rappresentazione grafica dell’andamento dei casi di recupero  

 

 

 
 

 

CONTRASTO ALLE FRODI 

 

Aggiornamento al 23.02.2018 

Presso il Dipartimento per le politiche europee della PCM opera il Nucleo della 

Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione 

europea, i cui compiti sono stati fissati, nel tempo, dall’art. 3 - commi 2 e 4 - del 

DPR 91/2007, dall’art. 54 comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 

dall’art. 10 del Decreto del Sottosegretario di Stato alla P.C.M. per le Politiche e 

gli Affari europei in data 25 maggio 2016. 

 

In sintesi il Nucleo: 
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 svolge, quale “Segreteria tecnica”, funzioni di supporto al Comitato 

nazionale per la lotta contro le frodi nei confronti dell’U.E. (comunemente 

conosciuto con l’acronimo di “COLAF”5) rappresentandone, in pratica, il 

“braccio operativo” necessario per la realizzazione di tutte le iniziative e 

decisioni assunte nelle riunioni plenarie e dei sottogruppi. 

A valle di tali decisioni ed a seguito del novellato normativo del 2012 (art. 54, 

comma 1, L. 234), il Nucleo cura inoltre la materiale predisposizione della 

Relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte dal COLAF e sulle 

linee future d’azione; 

 partecipa alle periodiche riunioni del Comitato europeo consultivo lotta 

antifrode (COCOLAF), istituito presso la Commissione UE e del Gruppo Anti 

Frode (GAF) del Consiglio UE, curando, a tal fine, l’adozione della posizione 

nazionale; 

 predispone la Relazione nazionale sullo stato di attuazione dell’art. 325 

del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, con la quale 

vengono riferite alla Commissione EU notizie relative alla situazione degli 

illeciti in materia di gestioni di fondi comunitari, all’evoluzione normativa 

settoriale, all’organizzazione delle strutture preposte ai controlli specifici; 

 cura la raccolta e l’elaborazione delle comunicazioni relative alle 

irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali accertate dalle diverse 

Amministrazioni nazionali, per la trasmissione trimestrale all’Ufficio europeo 

Lotta Antifrode (OLAF), in aderenza agli obblighi previsti dal Reg.(CE) 

1681/94 e successive modifiche e dal Reg.(CE) 1828/06 e ss.mm.ii., tramite il 

sistema informatico dell’OLAF denominato “I.M.S.” (Irregularity 

Management System). Inoltre, quale attività strettamente connessa, il Nucleo 

cura la chiusura dei casi di irregolarità/frode immessi nel sistema IMS, 

anche con la partecipazione ad apposite riunioni presso le competenti 

DD.GG. della Commissione europea.  
                                           
5
 Il COLAF, per effetto dell’art. 3 punto 4 del Reg. 883/2013, ha assunto anche la veste di Anti Fraud Coodination 
Service - AFCOS italiano. 
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Da evidenziare, altresì, come nell’ultima legislatura su specifico indirizzo 

dell’Autorità di Governo, il Nucleo ha ideato, promosso e materialmente svolto 

numerose: 

 attività progettuali, spesso co-finanziate dall’Ufficio europeo Lotta Antifrode, 

finalizzate alla massima valorizzazione e diffusione del peculiare know 

how italiano nella tutela del bilancio dell’U.E. anche a favore dei Paesi in 

pre-adesione ovvero ricadenti nella c.d. “area allargamento”; 

 attività formative e, più in generale, di “supporto di conoscenze” sulle 

delicate tematiche antifrode, nei confronti di tutti gli Attori (istituzionali e non) 

potenzialmente interessati.  

 

Risultati conseguiti dal Nucleo. 

1) Le numerose iniziative in termini di coordinamento e di “formazione 

antifrode” delle Amministrazioni nazionali e regionali, volte ad implementare 

al massimo la fase della prevenzione dei fenomeni di cattivo o illecito utilizzo 

dei fondi Ue, hanno fatto (e continuano a far) registrare importanti e 

tendenziali decrementi del c.d. “tasso d’errore” nell’utilizzo dei fondi medesimi, 

attraverso la sostanziale diminuzione del numero dei casi di 

irregolarità/frode riferiti, in particolare, al settore dei cc.dd. “Fondi strutturali” 

(da sempre il settore più esposto alle frodi). 

Infatti (vgs tabella 1 e grafici connessi che seguono) nel 2016 vi è stata una 

sostanziale e per certi versi “storica” diminuzione degli importi inerenti i casi di 

irregolarità/frode in ragione del 59,6% circa (pari, in termini assoluti, a – 162 

milioni di euro), diminuzione proseguita nel 2017 in ragione dell’1,8%. 
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Tabella 1 

 

Anno 

 

2015 

 

2016 2017 

Importi6 inerenti casi di 

irregolarità/frode 

(in milioni di euro) 

272 110 108 

Variazione percentuale 

rispetto all’anno precedente 
- - 59,6% - 1,8% 

 

Grafici 

 

 

                                           
6
 Importi calcolati al netto delle così dette “decertificazioni” ed aggiornati al dicembre 2017. 
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2) Parallelamente all’azione di prevenzione, è stata avviata una stretta e 

puntiforme azione di coordinamento volta alla chiusura, in accordo con la 

Commissione europea, dei più risalenti casi di irregolarità/frode comunicati dal 

nostro Paese. 

L’attività svolta nel periodo 2014 - 2017 ha consentito (vgs tabella 2 e figura 

connessa) la chiusura di ben 216 dossiers, con ciò evitando che la 

Commissione medesima addebitasse all’Italia (con ulteriore danno economico 

per il bilancio nazionale) una somma pari ad oltre 54,9 milioni di euro.  

Si ricorda che se un’indebita erogazione di fondi non può essere recuperata, 

spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea 

l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o 

negligenza dello Stato membro medesimo. L’azione svolta - con successo - 

dal Nucleo ha comportato il costante coordinamento di tutte le 

Amministrazioni nazionali interessate e la diretta partecipazione ad apposite 

riunioni con le competenti DD.GG. della Commissione europea. 
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Tabella 2 

Settori 

Numero casi di 

irregolarità/frode chiusi in 

accordo con la CE 

Importi (in milioni di 

euro) 

NON addebitati dalla 

CE sul budget 

nazionale 

Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale – FESR 
56 13,1 

Fondo Sociale Europeo - 

FSE 
88 10,3 

FEOGA/Orientamento 72 31,5 

TOT. 216 54,9 

 

 

 

Figura 

 

 

3) Nel Semestre di Presidenza del Gruppo Anti-Frode (GAF) del Consiglio UE 

è stato raggiunto l’obiettivo più importante del Programma ovvero l’avvio - con 

il favore della maggior parte degli altri Stati membri - della discussione 

finalizzata all’elaborazione di un Regolamento sulla mutua assistenza 

13,1 

10,3 

31,5 

IMPORTI (IN MILIONI DI EURO) 
NON ADDEBITATI DALLA CE SUL BUDGET NAZIONALE 

Fondo Europeo Sviluppo
Regionale
Fondo Sociale Europeo

FEOGA/Orientamento
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amministrativa nel settore dei fondi strutturali. Infatti, paradossalmente, il 

settore dei “Fondi Strutturali”, che rappresenta la più consistente voce di 

spesa all’interno dei finanziamenti europei ed è particolarmente a rischio di 

fenomeni di frode - spesso a carattere transnazionale - non risulta attualmente 

tutelato da strumenti di mutua assistenza amministrativa. 

La tematica è stata successivamente ripresa attraverso l’ideazione e lo 

svolgimento, nell’anno 2016, di una specifica progettualità co-finanziata 

dall’Ufficio europeo Lotta Antifrode - OLAF, nel cui ambito ben 15 Paesi 

europei hanno appoggiato la posizione italiana (Bulgaria, Croazia, 

Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Lettonia, 

Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Spagna). 

Si evidenzia come il particolare dossier “mutua assistenza” è stato finalmente 

aperto, sia nella sede Consiliare che in quella del Parlamento europeo che ha 

finanche citato espressamente i risultati e le proposte italiane (oggetto della 

progettualità in parola) nell’ambito della propria (ed ultima) Relazione annuale 

sulla lotta antifrode a livello europeo, edita a maggio 2017. 

La bontà delle proposte italiane è stata, altresì, successivamente confermata 

dal fatto che la Commissione CONT (Controllo dei Bilanci) del Parlamento 

europeo ha inteso audire in Strasburgo una delegazione nazionale proprio in 

relazione alla strategia italiana antifrode con particolare riferimento ai fondi 

strutturali e le iniziative, di respiro europeo, adottate dal COLAF negli ultimi 

anni. Al termine degli interventi della Delegazione nazionale ed in esito alla 

successiva fase domande/risposte, tutti gli Onn. Euro-Parlamentari presenti 

hanno accolto con estremo favore le attività ed iniziative (non solo a livello 

legislativo ma anche operativo) adottate dal COLAF nel periodo 2014-2017, le 

quali sono state considerate vere e proprie best practices a livello europeo. 

 

4) Sono state svolte numerose azioni di partenariato con altri Paesi europei 

finalizzate alla massima valorizzazione e diffusione del peculiare know how 

italiano nella tutela degli interessi finanziari dell’UE, ormai ampiamente 
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riconosciuto da tutte le Istituzioni europee e, in particolare, dall’Ufficio europeo 

lotta antifrode (OLAF).  

In tal senso, nell’ultimo triennio è stato fornito supporto di conoscenze ed 

azione formativa ad hoc alle strutture antifrode dei seguenti Partner europei: 

Bulgaria, Polonia, Grecia, Lettonia, Danimarca, Serbia, Romania.  

In particolare, è stata volta la progettualità “La prevenzione ed il contrasto 

delle irregolarità e frodi nei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: 

IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme” attraverso cui l’Italia si è 

posta quale primo, più valido ed efficace supporto “antifrode” nei confronti di 

tutti i Paesi dell’area balcanica, anche in fase di c.d. pre-adesione all’Unione, 

ovvero: Albania, Boznia Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, 

Slovenia. Molti di questi Paesi, infatti, hanno appena avviato (o devono 

ancora avviare) le fasi di istituzione ed implementazione di cc.dd. “Servizi 

centrali di coordinamento antifrode” e guardano all’Italia quale vero e proprio 

modello e punto di riferimento. 

  

5) È stato, inoltre, avviato un importante e strategico progetto concernente la 

realizzazione di una piattaforma nazionale antifrode, unica ed integrata tra 

tutte le competenti Amministrazioni e comprensiva di tutti i dati disponibili, 

pertinenti o comunque connessi ai finanziamenti europei, la cui elaborazione 

possa consentire di sviluppare i ccdd “indici di rischio”.  

Il progetto è stato ideato anche alla luce delle nuove previsioni regolamentari 

sui fondi UE (per la programmazione 2014/2020) che impongono agli Stati 

membri di adottare idonee misure orientate proprio alla prevenzione antifrode 

e possibilmente attraverso lo sviluppo dei ccdd “IT-tools” (strumenti 

informatici). 

 

6) È stata, infine, avviata l’ulteriore e strategica progettualità denominata 

“pacchetto antifrode” che consiste in tavoli tecnici permanenti di 
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approfondimento con tutte le Autorità di gestione di fondi europei e che 

vedono la partecipazione di tecnici del Comitato nazionale Lotta Antifrode 

(COLAF), del Dipartimento della Coesione territoriale della PCM, dell’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione e della Guardia di Finanza, nonché di Magistrati 

del Ministero della Giustizia e della Corte dei Conti.   

Il tutto con il fine specifico di discutere ed approfondire ogni aspetto di 

comune interesse non solo in termini di prevenzione e contrasto delle 

indebite/illecite captazioni di risorse europee ma anche con riferimento alle 

azioni di più celere ed efficace recupero dei fondi indebitamente erogati. 

 

7) È stato, in ultimo, promosso e stipulato un importante Protocollo d’intesa 

sulle delicate tematiche antifrode/anticorruzione in accordo con il Ministero 

dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione - ANAC e la Guardia di Finanza. 

 

Tutte le attività ideate e promosse e finalizzate alla massima 

implementazione delle fasi di prevenzione e contrasto alle irregolarità e 

frodi nei fondi UE hanno determinato, complessivamente, un risparmio 

nel corso della legislatura di oltre 220 mln di euro. 

 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

 

Aggiornamento all’23.02.2018 

Gli articoli 29 e 30 della legge n. 234 del 2012 prevedono l’adozione, da parte 

del Governo, di due disegni di legge per l’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale a quello dell’Unione europea: l’uno, reca le deleghe legislative 

necessarie all’attuazione degli atti legislativi europei o le deleghe legislative per 

la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto 

necessario per garantire la conformità dell’ordinamento ai pareri motivati o alle 

sentenze di condanna della Corte di giustizia (legge di delegazione europea); 

l’altro, reca le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di 
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procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie 

per dare attuazione agli atti dell’Unione europea ed ai Trattati internazionali 

conclusi dall’UE e quelle emanate nell’ambito del potere sostitutivo (legge 

europea). 

L’iter di approvazione di entrambi i disegni di legge prevede una fase 

governativa - che include l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio 

dei ministri, la trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per l’espressione del 

prescritto parere e l’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei 

ministri - ed una fase parlamentare, che si articola nell’esame prima in sede 

referente e poi in Aula da parte di entrambe le Camere. 

 

In attuazione dei menzionati articoli 29 e 30 della legge n. 234 del 2012 

dall’inizio della legislatura sono state emanate le seguenti leggi di delegazione 

europea: 

 

-       Legge 6 agosto 2013, n. 96 recante delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2013 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 

2013, n.194 (Governo Letta); 

-       Legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2013 - secondo semestre - Pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale 28 ottobre 2014, n.251 (Governo Renzi); 

-       Legge 9 luglio 2015 n. 114 recante delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2014. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 

176 (Governo Renzi); 

-       Legge 12 agosto 2016 n. 170 recante delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2015. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 

2016, n. 204 (Governo Renzi); 

-       Legge 25 ottobre 2017 n. 163 recante delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2016-2017. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 

2017, n. 259 (Governo Gentiloni), 

 

nonché le seguenti leggi europee: 
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-  Legge 6 agosto 2013 n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2013 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 

(Governo Letta); 

- Legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2013-bis - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2014, n. 

261, S.O. (Governo Renzi) ; 

-       Legge 29 luglio 2015 n. 115 recante disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2014 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178 

(Governo Renzi) ; 

-       Legge 7 luglio 2016 n. 122 recante disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2015-2016 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158 

(Governo Renzi) ; 

-       Legge 20 novembre 2017 n. 167 recante disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2017 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2017, n. 277 

(Governo Gentiloni). 

 

*** 
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A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

 

Qui di seguito l’elenco delle deleghe legislative inserite nelle menzionate leggi 

di delegazione europea e dei relativi provvedimenti di attuazione. 

 

DELEGHE LEGISLATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, n. 

96 DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 

EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - 

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 

PUBBLICATA NELLA G.U.R.I. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013 

N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

1 Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 

30 novembre 2009, relativa alle norme di 

polizia sanitaria per gli scambi 

intracomunitari e le importazioni in 

provenienza dai paesi terzi di pollame e 

uova da cova (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

D.lgs 3 dicembre 2014, n. 199 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 12 del 

16-01-2015 

2 Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 

maggio 2010, che attua l’accordo quadro, 

concluso da HOSPEEM e FSESP, in 

materia di prevenzione delle ferite da 

taglio o da punta nel settore ospedaliero e 

sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE) 

D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 57 del 

10-03-2014 

3 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 settembre 

2010, sulla protezione degli animali 

utilizzati a fini scientifici Testo rilevante ai 

fini del SEE 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 26 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 61 del 

14-03-2014 

4 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 

2010, sul diritto all’interpretazione e alla 

traduzione nei procedimenti penali 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 64 del 

18-03-2014 

5 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 46  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 72 del 
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N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

2010, relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento) Testo rilevante ai fini 

del SEE 

27-03-2014 

6 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 

febbraio 2011, relativa alla cooperazione 

amministrativa nel settore fiscale e che 

abroga la direttiva 77/799/CEE 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 29 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 63 del 

17-03-2014 

7 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 

2011, concernente l’applicazione dei diritti 

dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 

transfrontaliera 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 38 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 67 del 

21-03-2014 

8 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 

concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e 

la protezione delle vittime, e che 

sostituisce la decisione quadro del 

Consiglio 2002/629/GAI 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 24 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 60 del 

13-03-2014 

9 Direttiva 2011/51/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 

2011, che modifica la direttiva 

2003/109/CE del Consiglio per estenderne 

l’ambito di applicazione ai beneficiari di 

protezione internazionale  

D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 45 del 

24-02-2014, n. 45 

10 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 

2011, sui gestori di fondi di investimento 

alternativi, che modifica le direttive 

2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti 

(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 44 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 70 del 

25-03-2014 
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A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

11 Direttiva 2011/62/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 

2011, che modifica la direttiva 

2001/83/CE, recante un codice 

comunitario relativo ai medicinali per uso 

umano, al fine di impedire l’ingresso di 

medicinali falsificati nella catena di 

fornitura legale  

D.lgs 19 febbraio 2012, n. 17 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 54 del 

7-03-2014 

12 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 

2011, sulla restrizione dell’uso di 

determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 27 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 

15-03-2014 

13 Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, 

del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro 

comunitario per la gestione responsabile e 

sicura del combustibile nucleare esaurito e 

dei rifiuti radioattivi 

D.lgs. 4 marzo 2014, n. 45  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 71 del 

26-03-2014 

14 Direttiva 2011/76/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 settembre 

2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE 

relativa alla tassazione di autoveicoli 

pesanti adibiti al trasporto di merci su 

strada per l’uso di talune infrastrutture  

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 43  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 69 del 

24-03-2014 

15 Direttiva 2011/77/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 settembre 

2011, che modifica la direttiva 

2006/116/CE concernente la durata di 

protezione del diritto d’autore e di alcuni 

diritti connessi 

D.lgs 21 febbraio 2014, n. 22 

Pubblicato nella G.U.R.I. 11 

marzo 2014, n. 58. 

16 Direttiva 2011/82/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2011, intesa ad agevolare lo scambio 

D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 37 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 67 del 

21-03-2014 



32 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

transfrontaliero di informazioni sulle 

infrazioni in materia di sicurezza stradale 

 

D.M. 04/08/2015 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 22 del 

24-09-2015 

17 Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 

consumatori, recante modifica delle 

direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che 

abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. 

D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 

Pubblicato nella G.U.R.I. m. 58 

dell'11-03-2014 

18 Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’ 8 

novembre 2011, relativa ai requisiti per i 

quadri di bilancio degli Stati membri 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 54  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 

1-04-2014 

19 Direttiva 2011/89/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 novembre 

2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 

2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE 

per quanto concerne la vigilanza 

supplementare sulle imprese finanziarie 

appartenenti a un conglomerato 

finanziario  

D.lgs 4 marzo 2014, n. 53  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 

1-04-2014 

20 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile, e che sostituisce la 

decisione quadro 2004/68/GAI del 

Consiglio 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 68 del 

22-03-2014 

21 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante norme 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale, su uno status 

uniforme per i rifugiati o per le persone 

aventi titolo a beneficiare della protezione 

D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 del 

7-03-2014 
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N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

sussidiaria, nonché sul contenuto della 

protezione riconosciuta (rifusione) 

22 Direttiva 2011/98/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, relativa a una procedura unica di 

domanda per il rilascio di un permesso 

unico che consente ai cittadini di paesi 

terzi di soggiornare e lavorare nel territorio 

di uno Stato membro e a un insieme 

comune di diritti per i lavoratori di paesi 

terzi che soggiornano regolarmente in uno 

Stato membro 

D.lgs 4 marzo 2014, n. 40  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 68 del 

22-03-2014 

23 Direttiva 2011/99/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, sull’ordine di protezione europeo 

D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 44 

del 23-02-2015 

24 Direttiva 2012/12/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 aprile 

2012, che modifica la direttiva 

2001/112/CE del Consiglio concernente i 

succhi di frutta e altri prodotti analoghi 

destinati all’alimentazione umana 

D.Lgs. 19-2-2014 n. 20 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 57 del 

10-03-2014 

25 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2012, sul diritto all’informazione nei 

procedimenti penali 

D.Lgs 1 luglio 2014, n. 101 

Pubblicata nella G.U.R.I. n. 164 

del 17-7-2014 

26 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 

sul controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze 

pericolose, recante modifica e successiva 

abrogazione della direttiva 96/82/CE del 

Consiglio  

D.Lgs. 14-3-2014 n. 48 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. dell'8-

03-2014 
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A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

27 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 

sul controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze 

pericolose, recante modifica e successiva 

abrogazione della direttiva 96/82/CE del 

Consiglio  

D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 161 

del 14-07-2015 

28 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) Testo rilevante ai fini 

del SEE  

D.Lgs. 14-3-2014 n. 49  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 73 del 

28-03-2014 

29 

Direttiva 2012/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE 

per quanto riguarda la farmacovigilanza  

D.Lgs. 4-3-2014 n. 42  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 69 del 

24-03-2014 

D.M. 30-4-2015 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 143 

del 23-06-2015 

30 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE 

D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 

del 18-07-2014 

31 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, su taluni utilizzi consentiti di opere 

orfane  

D.lgs 10 novembre 2014, n. 163 

Pubblicato nella G.U.R.I.  n. 261 

del 10-11-2014 

32 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione 

delle vittime di reato e che sostituisce la 

D.lgs  15 dicembre 2015, n. 212  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 3 del 

5-1-2016 
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A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

decisione quadro 2001/220/GAI 

33 Direttiva 2012/33/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 novembre 

2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE 

del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei 

combustibili per uso marittimo 

D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 186 

del 12-08-2014 

34 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 novembre 

2012, che istituisce uno spazio ferroviario 

europeo unico  

D.lgs 15 luglio 2015, n. 112 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 170 

del 24-07-2015 

35 Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della 

Commissione, del 20 dicembre 2012, 

comportante misure destinate ad 

agevolare il riconoscimento delle ricette 

mediche emesse in un altro Stato membro  

D.lgs. 4 marzo 2014,  n. 38  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 67 del 

21-03-2014 

36 Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 

dicembre 2012, recante modifica della 

direttiva 93/109/CE relativamente a talune 

modalità di esercizio del diritto di 

eleggibilità alle elezioni del Parlamento 

europeo per i cittadini dell’Unione che 

risiedono in uno Stato membro di cui non 

sono cittadini 

D.lgs 13 febbraio 2014, n. 11  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 45 del 

24-2-2014 
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ELENCO DELLE DELEGHE LEGISLATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE 7 

OTTOBRE 2014, n. 154 DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO 

DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI 

DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 - 

SECONDO SEMESTRE 

PUBBLICATA NELLA G.U.R.I. N. 251 DEL 28 OTTOBRE 2014 

 

N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

1 Direttiva 2009/138/CE in materia di 

accesso ed esercizio delle attività di 

assicurazione e riassicurazione (solvibilità 

II) 

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 

Attuazione della 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 

giugno 2015, n. 136, S.O. 

2 Direttiva 2012/35/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 novembre 

2012, che modifica la direttiva 

2008/106/CE concernente i requisiti 

minimi di formazione per la gente di mare 

D.lgs 12 maggio 2015, n. 71 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 

dell’11-06-2015 

3 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2013, sulla risoluzione alternativa delle 

controversie dei consumatori, che 

modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 

e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva 

sull'ADR per i consumatori) 

D.lgs 6 agosto 2015, n. 130  

Pubblicato nella G.U.R.I. 19-08-

2015, n. 191 

4 Direttiva 2013/14/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2013, che modifica la direttiva 

2003/41/CE, relativa alle attività e alla 

supervisione degli enti pensionistici 

aziendali o professionali, la direttiva 

2009/65/CE, concernente il 

coordinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative 

in materia di taluni organismi 

d’investimento collettivo in valori mobiliari 

D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 116 

del 21-05-2015 
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N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

(OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui 

gestori di fondi di investimento alternativi, 

per quanto riguarda l’eccessivo 

affidamento ai rating del credito 

5 Direttiva 2013/29/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 giugno 

2013, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 

articoli pirotecnici (rifusione) Testo 

rilevante ai fini del SEE 

D.lgs 29 luglio 2015 , n. 123 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 186 

del 12-08-2015 

6 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 giugno 

2013, sulla sicurezza delle operazioni in 

mare nel settore degli idrocarburi e che 

modifica la direttiva 2004/35/CE Testo 

rilevante ai fini del SEE 

D.lgs 18 agosto 2015, n. 145 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 215 

del 16-09-2015 

7 Direttiva 2013/31/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 giugno 

2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE 

del Consiglio per quanto riguarda le norme 

sanitarie che disciplinano gli scambi e le 

importazioni nell’Unione di cani, gatti e 

furetti Testo rilevante ai fini del SEE 

D.lgs 12 maggio 2015, n. 73 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 135 

del 13-06-2015 

8 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale 

D.lgs 18 agosto 2015, n. 142  

pubblicato nella G.U.R.I. n. 214 

del 15-09-2015 

9 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante norme relative 

all’accoglienza dei richiedenti protezione 

D.lgs 18 agosto 2015, n. 142 

pubblicato nella G.U.R.I. n. 214 

del 15-09-2015 
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N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

internazionale 

10 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai 

bilanci consolidati e alle relative relazioni 

di talune tipologie di imprese, recante 

modifica della direttiva 2006/43/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e 

abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE del Consiglio Testo rilevante 

ai fini del SEE 

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 205 

del 4-09-2015 

11 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, sull'accesso all'attività degli enti 

creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 

enti creditizi e sulle imprese di 

investimento, che modifica la direttiva 

2002/87/CE e abroga le direttive 

2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante 

ai fini del SEE) 

D.lgs 12 maggio 2015, n. 72 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 134 

del 12-06-2015 

12 Direttiva 2013/37/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE 

relativa al riutilizzo dell’informazione del 

settore pubblico 

D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 158 

del 10 luglio 2015 

13 Direttiva 2013/38/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 agosto 

2013 , recante modifica della direttiva 

2009/16/CE, relativa al controllo da parte 

dello Stato di approdo (Testo rilevante ai 

fini del SEE) 

D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 67 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 

del 22-05-2015 
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N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

14 Direttiva 2013/39/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 agosto 

2013, che modifica le direttive 2000/60/CE 

e 2008/105/CE per quanto riguarda le 

sostanze prioritarie nel settore della 

politica delle acque (Testo rilevante ai fini 

del SEE) 

D.lgs 13 ottobre 2015, n. 172 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 250 

del 27-10-2015 

15 Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 

luglio 2013, che modifica la direttiva 

2006/112/CE relativa al sistema comune 

d'imposta sul valore aggiunto, per quanto 

riguarda un meccanismo di reazione 

rapida contro le frodi in materia di IVA 

D.lgs 11 febbraio 2016, n. 24  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 52 del 

3-03-2016 

16 Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 

luglio 2013, che modifica la direttiva 

2006/112/CE relativa al sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto con riguardo 

all'applicazione facoltativa e temporanea 

del meccanismo dell'inversione contabile 

alla cessione di determinati beni e alla 

prestazione di determinati servizi a rischio 

di frodi 

D.lgs 11 febbraio 2016, n. 24  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 52 del 

3-03-2016 

17 Direttiva 2013/61/UE del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, che modifica le direttive 

2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione 

alle regioni ultraperiferiche francesi, in 

particolare Mayotte 

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 

Pubblicata nella G.U.R.I. n. 261 

del 10-11-2014 

18 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 

relativa al congelamento e alla confisca 

dei beni strumentali e dei proventi da reato 

nell’Unione europea 

D.lgs  29 ottobre 2016, n. 202  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 262 

del 9-11-2016 



40 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. 
DELEGA 

DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

19 Art. 6. Princìpi e criteri direttivi per 

l’attuazione della decisione quadro 

2006/960/GAI, relativa alla semplificazione 

dello scambio di informazioni e 

intelligence tra le autorità degli Stati 

membri dell’Unione europea incaricate 

dell’applicazione della legge 

D.Lgs. 23/04/2015, n. 54  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 

del 9-05-2015 

20 Art. 9. Delega al Governo per l’attuazione 

della decisione quadro 2006/783/GAI, 

relativa all’applicazione del principio del 

reciproco riconoscimento delle decisioni di 

confisca 

D.Lgs. 07/08/2015, n. 137 ( 

Pubblicato nella nella G.U.R.I. n. 

203 del 2-09-2015 

 

  



41 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

ELENCO DELLE DELEGHE LEGISLATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE 9 

LUGLIO 2015, n. 114 DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO 

DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI 

DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014 

PUBBLICATA NELLA G.U.R.I. N. 176 DEL 31 LUGLIO 2015 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

1 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, sulle disposizioni minime di 

sicurezza e di salute relative 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici) (ventesima direttiva 

particolare ai sensi dell’articolo 16, 

paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e 

che abroga la direttiva 2004/40/CE  

D.lgs 1 agosto 2016, n. 159  

Pubblicato nella G.U.R.I. n.192 

del 18-8-2016 

2 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 

2013 relativa al diritto di avvalersi di un 

difensore nel procedimento penale e nel 

procedimento di esecuzione del mandato 

d’arresto europeo, al diritto di informare un 

terzo al momento della privazione della 

libertà personale e al diritto delle persone 

private della libertà personale di 

comunicare con terzi e con le autorità 

consolari.  

D.lgs 15 settembre 2016, n. 184 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 231 

del 3-10-2016 

3 Direttiva 2013/50/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 22 ottobre 

2013 recante modifica della direttiva 

2004/109/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, sull’armonizzazione degli 

obblighi di trasparenza riguardanti le 

informazioni sugli emittenti i cui valori 

mobiliari sono ammessi alla negoziazione 

in un mercato regolamentato, la direttiva 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 25 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 52 

del 3-03-2016 



42 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

2003/71/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, relativa al prospetto da 

pubblicare per l’offerta pubblica o 

l’ammissione alla negoziazione di 

strumenti finanziari, e la direttiva 

2007/14/CE della Commissione, che 

stabilisce le modalità di applicazione di 

talune disposizioni della direttiva 

2004/109/CE (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

4 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, 

del 22 ottobre 2013, che stabilisce 

requisiti per la tutela della salute della 

popolazione relativamente alle sostanze 

radioattive presenti nelle acque destinate 

al consumo umano 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 28 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 

del 7-03-2016 

5 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

2013, relativa alle imbarcazioni da diporto 

e alle moto d’acqua e che abroga la 

direttiva 94/25/CE 

D.lgs 11 gennaio 2016, n. 5 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 7 

dell'11-01-16 

6 Direttiva 2013/54/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

2013, relativa a talune responsabilità dello 

Stato di bandiera ai fini della conformità 

alla convenzione sul lavoro marittimo del 

2006 e della sua applicazione (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 32 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 57 

del 9-03-2016 

7 Direttiva 2013/55/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

2013, recante modifica della direttiva 

2005/36/CE relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo 

D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 32 

del 9-02-2016 



43 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

alla cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di informazione del 

mercato interno («regolamento IMI»)  

8 Direttiva 2013/56/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di 

pile e accumulatori per quanto riguarda 

l’immissione sul mercato di batterie 

portatili e di accumulatori contenenti 

cadmio destinati a essere utilizzati negli 

utensili elettrici senza fili e di pile a 

bottone con un basso tenore di mercurio, 

e che abroga la decisione 2009/603/CE 

della Commissione (Testo rilevante ai fini 

del SEE) 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 27  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 54 

del 5-03-2016 

9 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 

2014, in merito ai contratti di credito ai 

consumatori relativi a beni immobili 

residenziali e recante modifica delle 

direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 

regolamento (UE) n. 1093/2010  

D.Lgs 21 aprile 2016, n. 72 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 

del 20-05-2016 

10 Direttiva 2014/27/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 

92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del 

Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio allo 

scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 

1272/2008 relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle 

sostanze e delle miscele 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 39 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 61 

del 14-03-2016 



44 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

11 Direttiva 2014/28/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato e al 

controllo degli esplosivi per uso civile 

(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE ) 

D.Lgs 19 maggio 2016, n. 81  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 121 

del 25-05-2016 

12 Direttiva 2014/29/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 

recipienti semplici a pressione (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 82  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 121 

del 25-05-2016 

13 Direttiva 2014/30/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

compatibilità elettromagnetica (rifusione) 

(Testo rilevante ai fini del SEE ) 

D.lgs 18 maggio 2016, n. 80 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 121 

del 25-05-2016 

14 Direttiva 2014/31/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 

strumenti per pesare a funzionamento non 

automatico (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 83  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 121 

del 25-05-2016 

15 Direttiva 2014/32/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 

strumenti di misura (rifusione) (Testo 

D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 84  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 25-

05-2016 



45 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

rilevante ai fini del SEE ) 

16 Direttiva 2014/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative agli 

apparecchi e sistemi di protezione 

destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva (rifusione) Testo 

rilevante ai fini del SEE  

D.lgs 19 maggio 2016, n. 85  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 121 

del 25-05-2016 

17 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato del 

materiale elettrico destinato a essere 

adoperato entro taluni limiti di tensione 

Testo rilevante ai fini del SEE 

D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86 

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 121 

del 25-05-2016 

18 Direttiva 2014/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle condizioni di ingresso e di 

soggiorno dei cittadini di paesi terzi per 

motivi di impiego in qualità di lavoratori 

stagionali  

D.lgs 29 ottobre 2016, n. 203   

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 262 

del 9-11-2016 

19 Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della 

Commissione, del 16 aprile 2014, che 

istituisce, a norma della direttiva 

2007/23/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, un sistema per la tracciabilità 

degli articoli pirotecnici (Testo rilevante ai 

fini del SEE) 

D.lgs 7 gennaio 2016, n. 1 

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 7 

del 11-1-2016 

20 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 

sul ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative 

D.lgs 12 gennaio 2016 , n. 6 

pubblicato nella G.U.R.I. n. 13 

del 18-01-2016 



46 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

degli Stati membri relative alla 

lavorazione, alla presentazione e alla 

vendita dei prodotti del tabacco e dei 

prodotti correlati e che abroga la direttiva 

2001/37/CE 

21 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 

relativa all'ordine europeo di indagine 

penale  

D.lgs  21 giugno 2017, n. 108  

Pubblicato nella G.U.R.I. n.162 

del 13-07-17 

22 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi 

(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 30  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 56 

dell' 8-03-2016 

23 Direttiva 2014/51/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 

2014, che modifica le direttive 2003/71/CE 

e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 

1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 

1095/2010 per quanto riguarda i poteri 

dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità 

europea delle assicurazioni e delle 

pensioni aziendali e professionali) e 

dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità 

europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati) 

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 136 

del 15-06-2015 

24 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 

2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE 

concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici 

e privati (Testo rilevante ai fini del SEE)  

D.lgs 16 giugno 2017, n. 104  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 156 

del 6-06-17 

25 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 

2014, concernente l'armonizzazione delle 

D.lgs 22 giugno 2016, n. 128  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 157 

del 14-07-2016 



47 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la 

direttiva 1999/5/CE (Testo rilevante ai fini 

del SEE) 

26 Direttiva 2014/56/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 

2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE 

relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali e dei conti consolidati (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs  17 luglio 2016, n. 135 

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 169 

del 21 luglio 2016 

27 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 15 maggio 

2014 che istituisce un quadro di 

risanamento e risoluzione degli enti 

creditizi e delle imprese di investimento e 

che modifica la direttiva 82/891/CEE del 

Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 

2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 

2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 

2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 

1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs 16 novembre 2015, n. 180 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 267 

del 16-11-2015 

 

D.lgs 16 novembre 2015, n. 181 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 267 

del 16-11-2015 

28 Direttiva 2014/60/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativa alla restituzione dei beni 

culturali usciti illecitamente dal territorio di 

uno Stato membro e che modifica il 

regolamento (UE) n. 1024/2012 

(Rifusione)  

D.lgs 7 gennaio 2016, n. 2 

Pubblicato nella   G.U.R.I. n. 7 

del 11-1-2016 

29 Direttiva 2014/61/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, recante misure volte a ridurre i costi 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 33  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 57 

del 9-03-2016 



48 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

dell'installazione di reti di comunicazione 

elettronica ad alta velocità (Testo rilevante 

ai fini del SEE) 

30 Direttiva 2014/62/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, sulla protezione mediante il diritto 

penale dell'euro e di altre monete contro la 

falsificazione e che sostituisce la 

decisione quadro 2000/383/GAI del 

Consiglio  

D.lgs 21 giugno 2016, n. 125  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 161 

del 12-7-2016 

31 Direttiva 2014/63/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, che modifica la direttiva 

2001/110/CE del Consiglio concernente il 

miele 

D.lgs 7 gennaio 2016, n. 2  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 7 del 

11-1-2016 

32 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 15 maggio 

2014 relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari e che modifica la direttiva 

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE 

(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 

del 25-0817 

33 Direttiva 2014/66/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, sulle condizioni di ingresso e 

soggiorno di cittadini di paesi terzi 

nell'ambito di trasferimenti intra-societari  

D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 7 

del 10-01-2017 

34 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, concernente l'applicazione della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione di 

servizi e recante modifica del regolamento 

(UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

D.lgs 17 luglio 2016, n. 136  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 169 

del 21-07-2016 



49 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

sistema di informazione del mercato 

interno («regolamento IMI») (Testo 

rilevante ai fini del SEE)  

35 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 15 maggio 

2014 concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla 

messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione (rifusione) (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 26 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 53 

del 4-03-2016 

36 Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 

luglio 2014, recante modifica della 

direttiva 2011/96/UE, concernente il 

regime fiscale comune applicabile alle 

società madri e figlie di Stati membri 

diversi 

Legge 7 luglio 2016, n. 122 - 

legge europea 2015-2016 

Pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 

dell'8-07-2016 

37 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, 

dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 

2009/71/Euratom che istituisce un quadro 

comunitario per la sicurezza nucleare 

degli impianti nucleari 

D.lgs 15 settembre 2017, n. 137  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 

del 19-09/17 

38 Direttiva 2014/89/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 

2014, che istituisce un quadro per la 

pianificazione dello spazio marittimo  

D.lgs  17 ottobre 2016, n. 201 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 260 

del 7-11-2016 

39 Direttiva 2014/91/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 

2014, recante modifica della direttiva 

2009/65/CE concernente il coordinamento 

delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative in materia 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 

del 20-05-2016 



50 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

di taluni organismi di investimento 

collettivo in valori mobiliari (OICVM), per 

quanto riguarda le funzioni di depositario, 

le politiche retributive e le sanzioni (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

40 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE)  

D.lgs 16 dicembre 2016, n. 257 

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 10 

del 13-01-17 

41 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, recante modifica della direttiva 

2013/34/UE per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere 

non finanziario e di informazioni sulla 

diversità da parte di talune imprese e di 

taluni gruppi di grandi dimensioni (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 7 del 

10-01-17 

42 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 novembre 

2014, relativa a determinate norme che 

regolano le azioni per il risarcimento del 

danno ai sensi del diritto nazionale per 

violazioni delle disposizioni del diritto della 

concorrenza degli Stati membri e 

dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini 

del SEE) 

D.lgs  19 gennaio 2017, n. 3   

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 15 

del 19-1-2017  

43 Direttiva 2014/100/UE della Commissione, 

del 28 ottobre 2014, recante modifica 

della direttiva 2002/59/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa 

all'istituzione di un sistema comunitario di 

monitoraggio del traffico navale e 

D.lgs 7 gennaio 2016, n. 4 

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 7 

del 11-1-2016 



51 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

d'informazione (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

44 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 novembre 

2014, relativa a determinate norme che 

regolano le azioni per il risarcimento del 

danno ai sensi del diritto nazionale per 

violazioni delle disposizioni del diritto della 

concorrenza degli Stati membri e 

dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini 

del SEE) 

D.lgs  19 gennaio 2017, n. 3 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 15 

del 19-1-2017 

45 Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 

dicembre 2014, recante modifica della 

direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda 

lo scambio automatico obbligatorio di 

informazioni nel settore fiscale 

L. 18/06/2015, n. 95  

Pubblicata nella G.U.R.I. n. 155 

del 7-07-2015, n. 155 

 

DECRETO 28 dicembre 2015  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 303 

del 31-12-2015 

46 Direttiva delegata (UE) 2015/13 della 

Commissione, del 31 ottobre 2014 , che 

modifica l'allegato III della direttiva 

2014/32/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, per quanto riguarda il campo di 

portata dei contatori dell'acqua (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 84 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 121 

del 25-05-2016 

47 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 

2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE 

per quanto concerne la possibilità per gli 

Stati membri di limitare o vietare la 

coltivazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM) sul loro territorio (Testo 

rilevante ai fini del SEE)  

D.lgs 14 novembre 2016, n. 227  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 288 

del 10-12-2016 
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N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

48 Art. 4 Delega al Governo per 

l’adeguamento della normativa nazionale 

al regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio, del 15 ottobre 2013, che 

attribuisce alla Banca centrale europea 

compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi 

D.Lgs. 14 novembre 2016 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 278 

del 28-11-2016 

49 Art. 12 Delega al Governo per 

l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) n. 

909/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al 

miglioramento del regolamento titoli 

dell’Unione europea e ai depositari 

centrali di titoli e recante modifica delle 

direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del 

regolamento (UE) n. 236/2012, per il 

completamento dell’adeguamento della 

normativa nazionale alle  disposizioni del 

regolamento (UE) n. 648/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 

luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, 

le controparti centrali e i repertori di dati 

sulle negoziazioni nonché per l’attuazione 

della direttiva 98/26/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 maggio 

1998, concernente il carattere definitivo 

del regolamento nei sistemi di pagamento 

e nei sistemi di regolamento titoli, come 

modificata dal regolamento (UE) n. 

648/2012 e dal regolamento (UE) n. 

909/2014 

D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 211 

del 9-09- 2016, n. 211 
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N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

50 Art. 13 Delega al Governo per 

l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) n. 

1286/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo 

ai documenti contenenti le informazioni 

chiave per i prodotti d’investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati 

D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 

224  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 278 

del 28-11-2016, n. 278 

51 decisione quadro 2009/299/GAI del 

Consiglio del 26 febbraio 2009, che 

modifica le decisioni quadro 

2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 

2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 

2008/947/GAI, rafforzando i diritti 

processuali delle persone e promuovendo 

l’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle decisioni pronunciate 

in assenza dell’interessato al processo 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 31  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 56 

dell’8-03-2016 

52 decisione quadro 2009/948/GAI del 

Consiglio, del 30 novembre  2009, sulla 

prevenzione e la risoluzione dei conflitti 

relativi all'esercizio della giurisdizione nei 

procedimenti penali 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 29  

Pubblicato nella nella G.U.R.I. n. 

55 del 7-03-2016 

53 decisione quadro 2009/829/GAI del 

Consiglio, del 23 ottobre  2009, 

sull'applicazione tra gli Stati membri 

dell'Unione europea del principio del 

reciproco riconoscimento alle decisioni 

sulle misure alternative alla detenzione 

cautelare 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 36 ( 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 59 

del 11-03-2016 

54 decisione quadro 2008/947/GAI del 

Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa 

all’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle sentenze e alle 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 38  

Pubblicato nella nella G.U.R.I. n. 

61 del  14-03-16 
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N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO DI 

ATTUAZIONE 

decisioni di sospensione condizionale in 

vista della sorveglianza delle misure di 

sospensione condizionale e delle sanzioni 

sostitutive 

55 decisione quadro 2005/214/GAI del 

Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa 

all’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle sanzioni pecuniarie 

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 37  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 60 

12-03-16 

56 decisione quadro 2003/577/GAI relativa 

all'esecuzione nell'Unione europea dei 

provvedimenti di blocco dei beni o di 

sequestro probatorio  

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 35  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 59 

del 11-03-2016 

57 
decisione quadro 2002/465/GAI relativa 

alle squadre investigative comuni  

D.lgs 15 febbraio 2016, n. 34  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 58 

del 10-03-2016 

58 decisione quadro 2009/315/GAI del 

Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa 

all'organizzazione e al contenuto degli 

scambi fra gli Stati membri di informazioni 

estratte dal casellario giudiziario 

D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 

del 20-05- 2016 

59 decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 

6 aprile 2009, che istituisce il sistema 

europeo di informazione sui casellari 

giudiziari (ECRIS) in applicazione 

dell'articolo 11 della decisione quadro 

2009/315/GAI 

D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 75  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 

del 20-05-2016 

60 decisione quadro 2008/675/GAI del 

Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla 

considerazione delle decisioni di 

condanna tra Stati membri dell’Unione 

europea in occasione di un nuovo 

procedimento penale 

D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 73  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 117 

del 20-05-2016 
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ELENCO DELLE DELEGHE LEGISLATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE 12 

AGOSTO 2016, n. 170 DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO 

DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI 

DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015 

PUBBLICATA NELLA G.U.R.I. N. 204 DEL 1° SETTEMBRE 2016 

 

N. DELEGA DECRETO LEGISLATIVO 

1 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulla gestione collettiva dei diritti 

d’autore e dei diritti connessi e sulla 

concessione di licenze multiterritoriali per i 

diritti su opere musicali per l’uso online nel 

mercato interno (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

D.lgs 15 marzo 2017, n. 35  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 72 del 

27-03-2017 

2 Direttiva 2014/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, 

sulla comparabilità delle spese relative al 

conto di pagamento, sul trasferimento del 

conto di pagamento e sull’accesso al conto 

di pagamento con caratteristiche di base 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs 15 marzo 2017, n. 37  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 75 del 

30-03-2017 

3 Direttiva (UE) 2015/565 della 

Commissione, dell' 8 aprile 2015, che 

modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto 

riguarda determinate prescrizioni tecniche 

relative alla codifica di tessuti e cellule 

umani (Testo rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs 16 dicembre 2016, n. 256  

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 10 

del 13-10-17 

4 Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, 

che modifica la direttiva 94/62/CE per 

quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di 

borse di plastica in materiale leggero (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

D.L. 20 giugno 2017, n. 91 

Pubblicato nella  G.U.R.I. n. 141 

del 20 giugno 2017 

5 Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 settembre 

D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 
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2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, 

relativa alla qualità della benzina e del 

combustibile diesel, e la direttiva 

2009/28/CE, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili (Testo 

rilevante ai fini del SEE)  

27 aprile 2017 

6 Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, relativa alla limitazione delle 

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 

originati da impianti di combustione medi 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

D.lgs 15 novembre 2017, n. 183. 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 293 

del 16-12-2017 

7 Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, sul ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative alle caseine e ai 

caseinati destinati all'alimentazione umana 

e che abroga la direttiva 83/417/CEE del 

Consiglio 

Legge 20 novembre 2017, n. 167 

Pubblicata nella G.U.R.I. n. 277 

del 27-11-17 

8 Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, 

dell'8 dicembre 2015, recante modifica 

della direttiva 2011/16/UE per quanto 

riguarda lo scambio automatico obbligatorio 

di informazioni nel settore fiscale 

D.lgs 15 marzo 2017, n. 32  

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 69 del 

23-03-17 

9 Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 

20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di 

calcolo e gli obblighi di comunicazione ai 

sensi della direttiva 98/70/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

alla qualità della benzina e del combustibile 

diesel 

D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51 

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 

27 aprile 2017 

 

E’ attualmente in corso l’attività di coordinamento per l’esercizio delle 

deleghe previste dalla legge 25 ottobre 2017 n. 163, recante delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017. 
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INIZIATIVE POLITICAMENTE RILEVANTI 

 

RAFFORZAMENTO DEL MERCATO INTERNO 

 

La Commissione europea guidata dal Presidente Juncker ha posto al centro 
della sua azione il rilancio dell’occupazione, della crescita e degli investimenti 
nell’UE e lo sviluppo ulteriormente del processo d’integrazione tra gli Stati 
Membri. In tale scia ha lanciato nel 2015 due importanti strategie per il 
rafforzamento del Mercato interno, seguite da numerosi dossier legislativi: 
 

- la Strategia per il mercato unico digitale (pubblicata 6 maggio 2015) con 
cui l’Unione Europea ha posto le basi per la propria rivoluzione digitale, 
finalizzata a stare al passo con le sempre più rapide trasformazioni 
operate da Internet e dalle tecnologie digitali.  

- la Strategia per il mercato unico dei beni e dei servizi (adottata 28 
ottobre 2015) mirata a rafforzare la libera circolazione dei beni e dei 
servizi. Al fine di garantire risultati concreti ed efficaci, rivolgendo 
particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) ed alle start-up 
innovative, la Commissione punta a rafforzare gli strumenti per garantire la 
conformità alla legislazione UE in materia di mercato unico, anche 
attraverso una più ambiziosa applicazione della Direttiva Servizi 
2006/123/CE.  

Il Governo italiano ha posto l’attuazione di tali strategie tra le proprie priorità 
politiche e il DPE ha coordinato costantemente le amministrazioni interessate 
e coinvolti gli stakeholders per garantire all’Italia  maggiore forza negoziale ai 
tavoli di negoziazione di importanti iniziative. Come proprio contributo alla 
definizione delle strategie l’Italia ha inviato position paper nazionali elaborati 
dal DPE in coordinamento con le amministrazioni competenti.  Il Dipartimento 
politiche europee ha assicurato, per i principali dossier legislativi, il 
coordinamento delle amministrazioni nazionali per una più compiuta ed 
efficace definizione degli interessi negoziali. Il coordinamento avviato a 
partire dalle fasi iniziali di consultazione è stato assicurato per tutta la durata 
dei negoziati.   

 

Principali Dossier legislativi  

Mercato unico digitale 

Il Governo italiano ha sempre sostenuto fortemente nelle varie sedi a Bruxelles 
l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale e quindi 
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seguito con molta attenzione le proposte legislative che ne sono scaturite e 
oggetto di negoziato nel periodo 2015-2017.   

Un importante risultato è stato conseguito con l’adozione della Proposta di 
regolamento sui blocchi geografici, in base alla quale entro il 2018 verrà posto 
fine al cosiddetto geoblocking, cioè l'impossibilità per i consumatori di poter 
accedere a determinati siti on line per l’acquisto di beni e servizi, o di dover 
sottostare a limiti e ostacoli nelle vendite transfrontaliere. 

Importanti benefici per il mercato derivano dall’adozione della Proposta di 
regolamento sul roaming a tariffa nazionale: dal 15 giugno 2017 il cittadino 
europeo può utilizzare il cellulare, lo smartphone o il tablet  all’estero in qualsiasi 
altro Paese UE (Gran Bretagna inclusa, in attesa del perfezionamento della 
Brexit) e in quelli dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e 
Islanda, resta per ora esclusa la Svizzera) senza dover pagare tariffe aggiuntive 
di roaming. È stato così abbattuto, e questo anche grazie alla spinta dell'Italia, 
uno degli ostacoli più ingiusti e incomprensibili per il cittadino in Europa.  

Con la Proposta di regolamento sulla portabilità dei contenuti, presentata il 9 
dicembre 2015, si rende finalmente possibile la portabilità transfrontaliera di 
contenuti ai quali i consumatori posso accedere legalmente. Si tratta di contenuti 
acquistati o affittati online nel proprio Paese di residenza, ai quali il consumatore 
vuole continuare ad accedere quando sia in viaggio all’interno dell’UE. La 
proposta si prefigge di introdurre un approccio comune nell’Unione europea, pur 
continuando a garantire un alto livello di protezione per i titolari dei diritti. Infatti, 
il regolamento è basato su una “legal fiction”: ai fini della portabilità, la 
prestazione del servizio avviene nello Stato membro dell’utente, cioè l’atto di 
messa a disposizione del contenuto quando l’abbonato è in un altro Paese è 
come se avvenisse nello Stato di residenza stabile dell’utente stesso. 
L’approfondito negoziato consiliare è stato condotto da parte italiana (DPE e 
MIBACT) con l’obiettivo di adottare un quadro normativo chiaro per la portabilità 
transfrontaliera, fornire un’informativa corretta agli utenti e introdurre sistemi di 
verifica al fine di evitare abusi. 

 

Mercato unico beni e servizi 

Nell’ambito della Strategia del mercato unico beni e servizi, la Commissione 
ha adottato importanti “Pacchetti” mirati ad intervenire nel settore delle merci e 
dei servizi, nonché a garantire una migliore conformità alla normativa relativa al 
mercato interno. 

In questa prospettiva, al fine di migliorare l’applicazione del principio di mutuo 
riconoscimento alla circolazione dei prodotti e la sorveglianza del mercato per i 
prodotti già armonizzati a livello UE, sulla base anche degli esiti del 
monitoraggio annuale dell’applicazione del Regolamento 764/2008 sul mutuo 
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riconoscimento, nonché di quanto emerso dalla consultazione, chiusasi il 30 
settembre 2016 (cui aveva risposto anche l’Italia), sulla possibile revisione del 
Regolamento citato, il 19 dicembre 2017 la Commissione ha adottato il cd 
“Pacchetto Merci” contenente una proposta di un nuovo regolamento per il 

mutuo riconoscimento e una proposta di regolamento sulla sorveglianza del 

mercato. Tale Pacchetto riprende una parte (quella sulla vigilanza del mercato) 
delle proposte in materia di sorveglianza già contenute nel pacchetto “sicurezza 
dei prodotti e vigilanza del mercato” COM (2013)78, bloccato dal 2015 per 
l’opposizione della maggioranza degli Stati Membri sull’articolo 7 relativo al c.d. 
'Made In'. Il DPE ha avviato, d’intesa con il Mise, il tavolo tecnico di 
coordinamento. 
Con riferimento ai servizi,  la Commissione europea il 10 gennaio 2017 ha 
adottato il cd “Pacchetto Servizi”, contenente in particolare la  proposta di 

direttiva su un test di proporzionalità prima dell’adozione di nuova 

regolamentazione sulle professioni, e la proposta di revisione della procedura 

di notifica di cui alla direttiva Servizi. Con la prima proposta ci si pone 
l'obbiettivo di prevedere un quadro giuridico omogeneo a livello UE che possa 
assicurare una valutazione preventiva efficiente ed efficace, nonché 
comparabile, della proporzionalità da parte degli SM che intendano introdurre o 
modificare la propria regolamentazione in materia di professioni regolamentate. 
Il DPE ha partecipato assiduamente e attivamente a tutto il negoziato 
presentando, dopo una costante azione di coordinamento di tutte le 
amministrazioni interessate, la propria posizione negoziale in ogni occasione. Il 
nuovo testo di compromesso, adottato in orientamento generale al Consiglio 
Competitività del 29 maggio 2017, ha accolto tutte le richieste del Governo 
italiano. 
Con la seconda proposta si intende rendere più efficace la procedura di notifica 
attuale per evitare l’introduzione di requisiti di accesso e di esercizio di attività di 
servizi non conformi alla direttiva Servizi. Il DPE, amministrazione capofila in 
materia,  ha coordinato le amministrazioni nel corso del negoziato e importanti 
risultati negoziali si sono ottenuti nel testo approvato in Orientamento generale il 
29 maggio 2017. 
Il 2 maggio 2017 la Commissione europea ha presentato il cd “Pacchetto 

Conformità” contenente una proposta di Regolamento che istituisce uno 

sportello digitale unico (SDG) di accesso a informazioni, procedure e servizi di 
assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 
1024/2012. L’obiettivo della proposta è di garantire un unico punto di accesso 
per i cittadini e le imprese a tutte le informazioni relative al mercato unico e ai 
servizi di assistenza, consulenza e risoluzione dei problemi a livello nazionale 
e/o europeo. Il DPE ha partecipato assiduamente e attivamente a tutto il 
negoziato (14 riunioni) presentando, dopo una costante azione di coordinamento 
di tutte le amministrazioni interessate, la propria posizione negoziale in ogni 
occasione. Il nuovo testo di compromesso adottato in orientamento generale al 
Consiglio Competitività del 30 novembre 2017, ha accolto molte delle richieste 
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del Governo italiano in termini di flessibilità e riduzione degli oneri per le 
amministrazioni, garantendo, inoltre, un importante margine di flessibilità per 
l’attuazione da parte degli enti locali (regionali e comunali). In particolare è stata 
accettata la richiesta italiana di fissare a cinque anni dall’entrata in vigore del 
regolamento il termine per l’implementazione di alcune disposizioni. 
Un’altra proposta contenuta nel “Pacchetto Conformità” riguarda l’introduzione di 
uno Strumento d’Informazione per il Mercato Unico (Single Market 
Information Tool  - SMIT), mirata a rafforzare il potere investigativo della 
Commissione in caso di sospetta violazione delle norme sul mercato interno da 
parte di uno o più Stati Membri, ovviando così alla mancanza di informazioni 
“adeguate, attendibili e tempestive” che frenerebbe l’azione della stessa 
Commissione per la  corretta applicazione di tali norme. Il DPE ha svolto azione 
di coordinamento e partecipato alle riunioni negoziali per rappresentare la 
posizione nazionale. Durante il negoziato in Consiglio è emersa la sostanziale 
contrarietà di numerosi Stati Membri sulla proposta, che attribuirebbe alla 
Commissione europea eccessivi poteri e ampi margini di discrezionalità per 
esercitarli. In sede negoziale il Governo italiano ha espresso una valutazione nel 
complesso negativa sulla proposta, ritenuta non conforme al principio di 
proporzionalità, poco congruente nella base giuridica, eccessivamente onerosa 
a carico delle micro, piccole e medie imprese ed eccessivamente sanzionatoria. 
Il Governo ha inoltre segnalato le criticità derivanti dalla mancanza di un 
adeguato livello di coinvolgimento degli Stati Membri nelle diverse fasi della 
procedura ed un utilizzo dello strumento in procedure di infrazione contro gli 
Stati Membri privo di adeguate garanzie procedurali.   

Si ricordano infine le attività relative alla corretta e completa attuazione della 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che è considerata 
dalle Istituzioni europee una priorità per il rilancio del mercato interno e per la 
crescita economica e occupazionale della UE. In questo contesto si inseriscono 
anche i lavori condotti dal DPE nell’ambito dell’Agenda per la semplificazione 
con specifico riferimento a:  

1) Attività di ricognizione di tutti i procedimenti sono previste dall’Agenda 
(azione 5.4) e sono effettuate in tutti i settori delle attività di impresa 
(edilizia, commercio, salute, tulps.) per contribuire all'istruttoria della legge 
Madia (delega art. 5). 

2) Individuazione dei requisiti previsti dalla normativa nazionale (statale e 
regionale) applicabili anche al prestatore che esercita un’attività 
transfrontaliera in maniera temporanea e occasionale (articolo 16 della 
Direttiva 2006/123/CE).  

3) Semplificazione e standardizzazione a livello nazionale della modulistica 
dello Sportello Unico (SUAP) anche con riguardo al prestatore proveniente 
da un altro Stato membro. 
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La Commissione Europea ha adottato il 2 giugno 2016 una Comunicazione in 
materia di economia collaborativa, mirata a mettere in evidenza le opportunità 
per i consumatori e le imprese offerte da tale modello economico. Si tratta, in 
particolare, di una “Agenda” sul tema, nella quale si analizzano diversi profili-
chiave, quali l’accesso al mercato, i regimi di responsabilità, la protezione degli 
utilizzatori, i rapporti di lavoro, le questioni fiscali. Il Dipartimento Politiche 
europee è stato impegnato a svolgere un’azione di coordinamento con le 
Amministrazioni e gli stakeholder ai fini di un’attuazione coerente ed uniforme 
della Comunicazione in questione. Il Governo riconosce da sempre l’utile 
contributo che lo sviluppo dell’economia collaborativa può dare alla sostenibilità 
del sistema economico, ma ritiene anche necessario contrastare la diffusione di 
forme non regolate di business che possono comportare rischi di concorrenza 
sleale e opacità fiscale. 

 
Elaborazione di risposte alle consultazioni lanciate dalla Commissione 

europea  

 
SMUBS Iniziativa legislativa volta ad impedire i blocchi geografici ingiustificati e 

la revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela del 
consumatore rafforzando il coordinamento tra le autorità nazionali 

SMUBS Iniziativa legislativa riguardante la revisione della procedura di notifica 
prevista dalla Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva servizi) che prevede 
che gli Stati membri debbano notificare i nuovi requisiti applicabili ai 
prestatori di servizi, al fine di rafforzare gli strumenti per garantire la 
conformità alla legislazione UE in materia di mercato unico 

SMUBS proposta per  introdurre un passaporto per i servizi (rinominata Carta 
europea per i servizi) e per affrontare il problema degli ostacoli normativi 
nei settori delle costruzioni e dei servizi alle imprese, favorendo la 
semplificazione amministrativa e cercando di risolvere le questioni che 
riguardano anche le barriere e gli ostacoli di natura regolamentare e non 
regolamentare, facilitando così l'accesso e la circolazione dei fornitori di 
servizi nel Mercato Unico europeo 

SMUBS proposta per introdurre uno Strumento di Informazione per il Mercato 
Unico (SMIT - Single Market Information Tool) volto a raccogliere 
direttamente dai principali operatori del mercato informazioni sulla 
conformità alla legislazione UE in materia di mercato interno, sul 
contesto economico di impresa e di mercato 

MUD proposta per introdurre un Single Digital Gateway, ossia un punto unico 
di accesso online a disposizione di cittadini e imprese per reperire 
informazioni e ricevere assistenza nel mercato unico in europeo. La 
finalità è quella aiutare i cittadini e le imprese a trovare informazioni 
chiare, complete e disponibili in più lingue, nel caso in cui decidano di 
recarsi in un altro Stato membro per lavoro, per piacere o per studio 
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ATTIVITA’ DEL CENTRO SOLVIT ITALIA 

 

Presso il Dipartimento delle politiche europee opera il Centro SOLVIT Italia. La 

rete europea dei Centri SOLVIT è un servizio gratuito che assiste cittadini e 

imprese nella soluzione di problematiche transfrontaliere causate dalla non 

corretta applicazione delle norme del mercato interno da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni. La rete è coordinata dalla Commissione europea e si occupa 

principalmente di reclami riguardanti le quattro libertà di circolazione del mercato 

unico.  

 

PERFORMANCE del Centro SOLVIT  Italia relative al periodo  febbraio 2014 

- novembre 2017    

  Performance 

SOLVIT Italia 

Confronto con performance 

complessiva SOLVIT EU  

  Numero 

casi 

SOLVIT 

ITALIA  

% 

SOLVIT 

ITALIA 

Numero 

casi 

SOLVIT 

EU (28 

SM  

+ 3 SEE)  

% relativa a SOLVIT 

EU 

  

Reclami lavorati, ma 

non aperti per 

mancata violazione di 

norme UE 1280    

Casi  sottoposti da 

cittadini e imprese al 

Centro SOLVIT Italia 

contro amministrazioni 

UE 

344  

(4,35 % 

del totale 

UE) - 7908 - 

Casi ricevuti dal 

Centro SOLVIT Italia 

contro amministrazioni 

italiane 

652 

(8,24 % 

del totale 

UE) - 7908 - 

 

 

 

RISOLUZIONE DEI CASI PRESENTATI DA CITTADINI E IMPRESE UE 
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CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA 

CHIUSI  652 100 7908 100 

RIFIUTATI 0 0 0 0 

NON RISOLTI 34 5,21 803 10,15 

RISOLTI  618 94,79 7105 89,85 

RISOLUZIONE DEI CASI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI 

ALTRI STATI UE 

CHIUSI 344 100 7908 100 

RIFIUTATI 0 0 0 0 

NON RISOLTI 30 8,72 803 10,15 

RISOLTI 314 91,28 7105 89,85 

 

Dalla tabella si evince che:  

- la percentuale di risoluzione dei casi contro la pubblica amministrazione italiana 

da parte del  centro SOLVIT  italiano è del 94,79 % rispetto alla media europea 

del 89,85 %; 

- La percentuale di risoluzione dei casi contro la pubblica amministrazione degli 

altri Stati membri è del 91,28 rispetto alla media europea del 89,95; 

- Il centro SOLVIT italiano ha soltanto il 5,21% di casi non risolti a fronte del 

10,15% della media europea. 

 

L’alto tasso di risoluzione dei casi  dimostra l’affidabilità e l’efficacia del centro 

SOLVIT Italiano. L’ultimo Rapporto della Commissione europea, relativo all’anno 

2016, evidenzia i risultati positivi  conseguiti dal Centro SOLVIT Italia, con 

particolare riguardo al miglioramento del tasso di risoluzione dei casi e della 

tempestività del riscontro fornito a cittadini e imprese. 

 

Il Dipartimento Politiche europee ha altresì prontamente accolto la richiesta della 

Commissione europea agli Stati Membri di promuovere azioni di 

sensibilizzazione alle imprese all’utilizzo del SOLVIT. 

Nel contesto del recente Piano di azione per il rafforzamento del SOLVIT, nel 

2017 il Dipartimento delle politiche europee ha promosso tre importanti 

iniziative: 

- Seminario SOLVIT  all’interno del Forum della Pubblica Amministrazione, 

Roma maggio 2017; 
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- Sensibilizzazione  delle imprese italiane all’utilizzo dello strumento SOLVIT  

all’interno dell’evento: Il  nuovo codice doganale dell’unione europea: i 

regimi doganali,  Belluno 28 novembre 2017; 

-  Sensibilizzazione  delle imprese italiane all’utilizzo dello strumento SOLVIT  

all’interno dell’evento : Riunione nazionale Enterprise Europe Network Italia, 

Università della Calabria, Rende (CS) 12 – 13 Dicembre 2017. 

 

ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO NAZIONALE I.M.I. (SISTEMA INFORMATIVO DEL 

MERCATO INTERNO) 

 

 

 

La Rete europea IMI è uno strumento informatico multilingue, che facilita gli 

scambi informativi tra Amministrazioni competenti degli Stati membri ed 

Associati. Con l’IMI si è realizzato un sistema di cooperazione tra le pubbliche 

amministrazioni nazionali, volto a rimuovere eventuali ostacoli alla libera 

circolazione, operante al momento per 13 aree legislative attinenti al mercato 

interno, per un totale di 34 procedure amministrative.  

Il Coordinamento nazionale dell’IMI (NIMIC) è assicurato dal Dipartimento 

Politiche europee. Nell’arco della legislatura, è proseguita l’espansione 

esponenziale dello scambio di informazioni attraverso il Sistema IMI, che passa 

a registrare, per l’Italia, un flusso pari a 15.384 dati scambiati nel 2017, contro i 

1.446 dati, complessivamente transitati nella rete IMI italiana nel 2014.  

Dal 2015 ad oggi, sono migliorati i risultati dell’IMI in Italia, che ottiene ogni anno 

la “pagella verde”, nel “Quadro di valutazione del Mercato Interno”, pubblicato 

annualmente dalla Commissione europea, sulla base di vari indicatori di 

“performance”. La percentuale di soddisfazione per gli sforzi intrapresi dal 

Sistema IMI italiano, votata dagli altri Stati membri, supera la media europea 

(88%) con un positivo 92%.  

 

Iniziative per il Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e altre 

attività di comunicazione e formazione 

 

 
Durante la legislatura, il Dipartimento per le Politiche Europee - che ha la 

responsabilità del coordinamento della comunicazione sull'Europa - ha 

organizzato numerose campagne di comunicazione e informazione. 
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1. Iniziative per i 60 anni dei Trattati di Roma  
 
Il progetto biennale, a partire dal 2016 e per tutto il 2017, si è sviluppato in un 

ampio coordinamento con le istituzioni italiane ed europee, gli enti territoriali e la 

società civile.  

Sono oltre 100 le iniziative svolte per promuovere la riflessione e il dibattito sul 

futuro dell’Europa, soprattutto tra i giovani: campagne di comunicazione (web, 

TV, social media), eventi, azioni  di sensibilizzazione nelle scuole e concorsi; 

mostre sull’integrazione europea. Si elencano di seguito alcuni dei principali 

risultati. 

 

Campagne web/TV/Social media 
La Rai-Radiotelevisione italiana, in qualità di “Main Media Partner” ha curato la 

campagna TV con oltre 350 passaggi complessivi su tutte le reti. Tutte le 

iniziative collegate ai Trattati sono state rilanciate dai canali web e social del 

DPE e delle amministrazioni, organizzazioni, enti coinvolti. Una sezione speciale 

del sito DPE sui 60 anni dei Trattati di Roma è pubblicata anche in lingua 

inglese e francese. 

 

Convegni e dibattiti pubblici 
Tra gli eventi di alto livello organizzati per la ricorrenza dei 60 anni dei Trattati di 

Roma e aperti al dibattito con i giovani sui temi della cittadinanza democratica si 

possono segnalare in particolare si segnalano le 8 conferenze di alto livello 

organizzate alla Camera dei Deputati (convegno "Da Roma a Lisbona e oltre - 

La costruzione di una nuova comunità politica"; al Senato della Repubblica 

(conferenza "Europa: Stato di diritto e stato dei diritti"); al Campidoglio (Stati 

generali della Generazione Erasmus); alla Farnesina (Conferenza The re-

launching of Europe and the Rome Treaties);  a Firenze, Palazzo Vecchio ( 

convegno "Perspectives on European Integration after the Rome Declaration 

and the European Commission White Paper", nell'ambito delle tradizionali 

giornate di riflessione sull'Europa The State of the Union 2017 e Conferenza 

"Erasmus + e il futuro dell'Europa"; a Roma, Presidenza del Consiglio 

(Convegno internazionale "Cittadinanza europea e diritti umani").  

 

Mostre fotografiche itineranti sull’integrazione e sulla cittadinanza europea 

 

 L’Italia in Europa, l’Europa in Italia rivisitata nel 2017 in chiave 

multimediale dal DPE, è  rivolta principalmente agli studenti e prevede 



66 
A cura del Dipartimento per le politiche europee 
 

un’applicazione per smartphone interattiva che intreccia la storia dell’Europa 

con i fatti di cronaca (collaborazione ANSA). E’ stata esposta dal 2013 in 

60 città, raggiungendo circa oltre duecentomila visitatori tra studenti e 

cittadini.  

 Ever Closer Union – Un’Europa sempre più unita è disponibile nelle 24 

lingue dell’UE, nelle lingue ufficiali di molti Stati extra-UE e in (collaborazione 

Istituto Universitario Europeo - Istituzioni UE - MAECI). Ha viaggiato in Italia 

e nel mondo, in un tour di 170 tappe. Inaugurata a Roma a marzo 2017, in 

Italia è stata esposta in 9 Università italiane anche in versione Braille. 

 

 

Iniziative per le scuole 
 

 Piattaforma digitale “Europa=NOI” che contiene strumenti e metodi 

didattici sulla UE e in particolare sulla cittadinanza europea è stata promossa 

in 18 incontri con le scuole sul territorio italiano. I docenti iscritti sono 

circa 10 mila con un incremento di oltre 3000 utenti grazie alle 

campagne sui Trattati di Roma. 

 3 concorsi sui Sessant’anni dei Trattati di Roma: 1) “Dal mercato comune 

all’Europa dei cittadini”. Concluso a marzo 2016 con la selezione del Logo 

ufficiale dei 60 Anni dei trattati di Roma, scelto tra 100 elaborati presentati; 

2) "WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione del futuro". 

Concluso a febbraio 2017. Oltre 250 i progetti presentati; 3) “Trivia Quiz”. 

Concluso a marzo 2017, il concorso online “si è svolto attraverso la 

piattaforma didattica “Europa=Noi” ed è stato premiato insieme al concorso 

New Generation EP dedicato ai Trattati di Roma in collaborazione con 

l’Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia. Al concorso online. 

281 classi (oltre 700 studenti). 

 
2. Altre iniziative di comunicazione e formazione 

 
Le attività realizzate nel 2013-2014 hanno beneficiato degli ultimi due anni di 
validità del Partenariato di gestione stipulato con le Istituzioni UE nel 2008, che 
ha messo a disposizione dell’Italia risorse per la sensibilizzazione sui temi 
inserenti il processo di integrazione europea. In questo periodo hanno avuto 
inizio progetti che sono stati poi ottimizzati e rivisitati nel tempo e che sono stati 
menzionati in precedenza, come la piattaforma didattica per le scuole 
“Europa=Noi e la mostra “L’Italia in Europa”, sono stati organizzati numerosi 

convegni e progettate alcune campagne di comunicazione diffuse nel 2014 

(Cittadinanza europea e Numero unico di emergenza 112).  Sempre nel 
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2014, durante il semestre di presidenza italiano del Consiglio UE, sono state 
realizzate iniziative inclusive, tra cui: il concorso tra le scuole per la selezione 

del logo ufficiale del Semestre; il convegno “The Promise of the EU” 
organizzato con la Commissione europea per discutere sull'importanza 
dell'integrazione culturale europea e sul ruolo strategico rappresentato dal 
mondo mediatico nel completamento di questo processo integrativo (settembre); 
a dicembre, la conferenza "Strategia Adriatico-Ionica: un ponte per 

l'Europa" (dicembre). 
 
Tra i principali progetti innovativi realizzati dal DPE tra la primavera 2015 e 

gennaio 2018, oltre alle campagne di comunicazione annuale sul 9 maggio – 
Festa dell’Europa, si possono citare:  
 
Seminari e laboratori territoriali per le amministrazioni  
 
 Iniziative con Anci dedicate ai giovani amministratori locali 

 Iniziative di formazione-informazione con EIPA - European Institute for 

Public Administration dedicate ad associazioni, enti locali, PMI 

 Seminari formativi in materia di aiuti di Stato, rivolti a tutte le 

amministrazioni pubbliche (8 incontri, di cui 4 sul territorio, con una 

partecipazione sia in aula che da remoto di circa 500 dipendenti pubblici). 

 

 

Comunicazione web e Social media 
 
Tutte le iniziative di comunicazione e formazione sono rilanciate in tempo reale 

sui canali web e social istituzionali. Inoltre, il Dipartimento:  

 è stato la prima amministrazione a sperimentare per comunicazione di 

servizio - nel 2016 - sessioni di “Live Chat” su FB (domande e risposte sulle 

regole per la libera circolazione dei professionisti nell’UE);  

 ha realizzato un nuovo sito web multilingue (Italiano, inglese e francese, 

con possibilità di aggiungere le versioni in tedesco e spagnolo), con 

funzionalità interattive maggiormente orientate all’utenza e veste grafica in 

sintonia con il sito istituzionale del Governo e con le linee guida dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale (AgID). Online dal 31 gennaio 2018 su 

www.politicheeuropee.gov.it,  il sito consente una navigazione più intuitiva 

nell'accesso alle informazioni e si adatta a qualsiasi dispositivo (pc, 

smartphone, tablet). Le novità non riguardano solo la grafica e 

la navigazione ma anche i contenuti: approfondimenti tematici, uno 

sportello online per chiedere informazioni al Dipartimento o esprimere 

http://www.politicheeuropee.gov.it/
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valutazioni sul sito, un social wall che aggrega in tempo reale la 

comunicazione sui social media, una tagbar in primo piano che rilancia i 

'temi caldi' del momento sulla partecipazione dell'Italia all'Europa. Con la 

nuova piattaforma, è infine possibile georeferenziare gli eventi.  

 ha lanciato a gennaio 2018 il profilo Instagram istituzionale 

@politicheeuropee per raccontare con foto e immagini le attività del 

Dipartimento, gli eventi, gli incontri con le scuole e le opportunità offerte 

dall'UE. Questo si affianca ai profili FB e TW già attivi. 
 

 

 

 



XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Nel corso della XVII legislatura questo Dipartimento ha adottato le delibere e le 

ordinanze di cui all’allegato elenco riferite alle emergenze verificatesi nel corso 

del predetto periodo. 

I provvedimenti adottati ineriscono attività di protezione civile individuate dalla 

legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio Nazionale in vigenza della quale 

sono stati adottati i provvedimenti di cui trattasi, come noto a decorrere dal 6 

febbraio 2018  è in vigore il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante 

Codice della protezione civile.  

Le delibere con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sono quindi 

classificate per tipologia di rischio, come individuato dalla legislazione vigente al 

momento dell’adozione: sismico, vulcanico, idrogeologico, sanitario e 

ambientale, incendi. 

In totale sono state adottate 84 delibere di dichiarazione dello stato di 

emergenza di cui: 18 delibere di dichiarazione stato di emergenza durante il 

Governo Letta, 51 delibere di dichiarazione stato di emergenza durante il 

Governo Renzi e 29 delibere di dichiarazioni stato di emergenza durante il 

Governo Gentiloni. 

Per quanto riguarda le ordinanze , su un totale di  417 sono state adottate 71 

ordinanze di protezione civile durante il Governo Letta, 269 ordinanze di 

protezione civile  durante il Governo Renzi, 77 ordinanze di protezione civile 

durante il Governo Monti 

RISCHIO SISMICO 

Nel rinviare ad una apposita sezione la descrizione delle attività relative 

all’emergenza sisma centro Italia, per quanto riguarda il sisma che ha colpito i 

territori dell’Isola di Ischia, il 21 agosto 2017, con DPCM del 22 agosto 2017 è 

stato dichiarato l’eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari, 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG1602
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG65371
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG65371
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cui ha fatto seguito la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 

relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza per l'evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di 

Ischia e la delibera dell’11 dicembre 2017 relativa all’integrazione delle risorse. 

Sono state poi adottate 3 ordinanze per la disciplina degli interventi. Sono stati 

inviati sul territorio 3 team del Dipartimento, a supporto delle Autorità locali e 

regionali e per la gestione dell’emergenza sono state impiegate sul campo le 

diverse componenti e strutture operative di protezione civile: Vigili del Fuoco, 

Forze Armate, Forze di Polizia. Gli uomini e donne impegnati nell’emergenza, 

sono stati sono circa 750 e circa 140 i mezzi impiegati tra macchine, elicotteri e 

motovedette. Le attività sull’isola si sono concentrate sul soccorso di alcune 

persone che si trovavano sotto le macerie di un edificio a Casamicciola e in 

particolare sul salvataggio di tre fratellini.  

Il Dipartimento della protezione civile è anche intervenuto in due eventi 

all’estero: in occasione del terremoto in Nepal il 25 aprile 2015, nell’ambito del 

Meccanismo unionale di protezione civile europeo, il Dipartimento ha inviato un 

primo gruppo di valutazione, composto da personale del Dipartimento e da 

tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo stato di emergenza è stato poi 

deliberato dal Consiglio dei Ministri del 28 aprile. Ha fatto seguito l’invio di un 

secondo team di 36 persone tra medici, infermieri e logisti, Vigili del Fuoco 

specializzati nella valutazione e messa in sicurezza degli edifici e funzionari del 

Dipartimento della Protezione Civile. E’ stato inviato anche  un ospedale da 

campo leggero composto da cinque tende, un gazebo per il triage e le aree di 

servizio per il personale, il materiale tecnico d’intervento e un container 

contenente 12 tende autostabili che sono stati donati a fine missione al Governo 

nepalese. Nel complesso, a favore della popolazione nepalese colpita dal sisma, 

il Governo italiano ha stanziato un milione di euro. 

Per il terremoto in Iraq del 12 novembre 2017, l’Italia ha organizzato il trasporto 

e la consegna degli aiuti umanitari, cui ha provveduto un team del Dipartimento 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG65371
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG65371
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG65519
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG65519
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG65519
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di Protezione Civile, con il concorso del personale della Croce Rossa Italiana e 

dell’aeronautica militare. Oltre al proprio carico composto da tende autostabili, il 

Dipartimento della Protezione Civile ha curato anche la gestione e il 

trasferimento degli aiuti messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, composto da effetti letterecci e kit igienico-

sanitari, per un totale complessivo di 15 tonnellate di materiale. Il 22 novembre, 

è stata emanata la Delibera del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello 

stato di emergenza  

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Con riferimento al rischio idrogeologico sono state adottate 88 delibere di stato 

di emergenza, comprese quelle relative alla crisi idrica. e 249 ordinanze. 

Nell’ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico rientrano gli effetti sul 

territorio determinati da “condizioni meteorologiche avverse” e dall’azione delle 

acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o 

sotterranee. Le manifestazioni più tipiche di questa tipologia di fenomeni sono 

temporali, venti e mareggiate, nebbia, neve e gelate, ondate di calore, frane, 

alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe. L’attività del Dipartimento si 

è incentrata, oltre che nella gestione delle emergenze anche nell’attività 

successiva all’evento dedicata alla procedura di riconoscimento dei contributi 

per la ripresa delle attività economiche e per il rientro nelle abitazioni i cui criteri 

sono stati stabiliti nella delibera del 28 luglio 2016. Si tratta di 49 eventi per i 

quali sono state adottate n. 13 ordinanze e con successive 6 delibere del 

Consigliò dei Ministri sono state ripartite le risolse.  

RISCHIO SANITARIO 

Per il rischio sanitario sono state adottate 2 delibere di stato di emergenza in 

ambito internazionale il 2 agosto 2013, in occasione della grave crisi umanitaria 

in Giordania e il 1 dicembre 2014 in conseguenza della grave crisi umanitaria in 

atto nell’Africa Occidentale a causa della diffusione del virus ebola finalizzata a 
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consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attività umanitarie in 

campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Società di 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei territori interessati  

INCENDI BOSCHIVI 

E’ stata adottata 1 dichiarazione per lo stato di emergenza in conseguenza degli 

incendi boschivi che nel mese di novembre 2016 hanno interessato il territorio 

dello stato di Israele 

 

Sono poi stati dichiarati 1 stato di emergenza per la rimozione di un ordigno 

bellico e 1 stato di emergenza per la grave crisi umanitaria nel regno di 

Giordania 

 

Per quanto riguarda il SISMA CENTRO ITALIA  

Lo stato di emergenza è stato  dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto 

2016 e il  27 ottobre 2016, il 31 ottobre 2016 e il 20 gennaio 2017 sono state 

adottate altre 3 delibere per l’estensione degli effetti della dichiarazione dello 

stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 

degli ulteriori eccezionali eventi sismici hanno colpito nuovamente il territorio 

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.  

Sono state poi adottate 31 ordinanze di protezione civile per la disciplina di 

diversi ambiti di intervento che possono riassumersi in: disposizioni derogatorie 

dell’ordinamento, definite sentita l’ANAC; coordinamento interventi in materia di 

beni culturali; messa in sicurezza manufatti edilizi per salvaguardia pubblica 

incolumità e ripristino servizi essenziali; messa in sicurezza aree edifici 

danneggiati; espletamento attività tecnico-amministrative; verifiche di agibilità; 

ripristino edifici pubblici; assistenza alla popolazione tra cui: contributo 

autonoma sistemazione; misure per studenti universitari e per garantire la 
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continuità’ delle attività didattiche; misure per garantire la continuità’ del 

trasporto pubblico locali; macerie, rifiuti urbani, amianto; pianificazione e 

realizzazione SAE e container per diversi usi quali privati, pubblici per finalità 

sociali e per continuità attività economiche e produttive; moduli abitativi rurali 

emergenziali provvisori, stalle, contributi per conduttori allevamenti zootecnici; 

viabilità; misure per garantire l’efficienza delle strutture e delle componenti del 

servizio nazionale di protezione civile; disposizioni in materia di trattamento dei 

dati personali in emergenza; misure per garantire la continuità delle attività di 

culto. 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE EMERGENZIALE PER IL SISMA CENTRO 

ITALIA 

 

 IMPEGNO DELLE STRUTTURE OPERATIVE  

Per la gestione dell’emergenza sono state impiegate sul campo tutte le diverse 

componenti e strutture operative di protezione civile: Vigili del Fuoco, Forze 

Armate, Forze di Polizia, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso 

Alpino e Speleologico.  

Il picco massimo di uomini e donne impegnati nell’emergenza, registrato dopo il 

24 agosto, è di circa 6mila (al 28-29 agosto) e il picco massimo registrato dopo il 

30 ottobre è pari a circa 6.900 (tra 8 e 9 novembre);  

Il picco massimo di operatori in campo è stato però registrato in seguito agli 

eventi del 18 gennaio- terremoto, ondata di maltempo e tragedia di Rigopiano – 

ed è stato pari a 10.996. 
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 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE  

Nel corso dell’emergenza si sono avvicendati complessivamente oltre 30mila 

volontari, appartenenti a 40 diverse Organizzazioni di Volontariato nazionali. A 

questi si aggiunge ovviamente l’impegno del volontariato regionale e locale dei 

territori colpiti. L’impiego massimo dei volontari delle OdV nazionali sui territori 

colpiti dagli eventi sismici è stato raggiunto nella settimana successiva al sisma 

del 30 ottobre 2016, con circa 1.350 volontari in campo.  

Queste le principali attività svolte dai volontari: ricerca e soccorso anche con il 

supporto di unità cinofile; assistenza alla popolazione e supporto amministrativo 

ai Comuni, con gestione punti di informazione per la popolazione; allestimento 

strutture campali per utilizzi vari, (ad uso sociale, scolastico, mensa, ecc.) con 

relativa assistenza tecnica agli impianti; installazione e gestione cucine da 

campo; installazione e manutenzione reti di radio comunicazione; supporto alle 

strutture sanitarie regionali; supporto per recupero beni e materiali riconducibili 

ai Beni Culturali; presidio presso i Centri operativi, presso la Sala Italia del 

Dipartimento della Protezione Civile, presso la Dicomac di Rieti, supporto alla 

funzione Tecnica del DPC (geometri); trasporto e montaggio tensostrutture per 

ricovero bestiame e per stoccaggio mangimi; ricognizione e assistenza 

popolazione nell’entroterra difficilmente raggiungibile (gruppo volontariato 

motociclistico). 

 VERIFICHE DI AGIBILITÀ  

Dal 24 agosto ad oggi, complessivamente sono stati effettuati 214.921 

sopralluoghi su edifici pubblici e privati, di cui 77.241 con procedura Aedes/Gl-

Aedes e 137.350 con procedura Fast, grazie all'impegno di più di 6mila tecnici in 

questi mesi.  

Delle 77.241 schede Aedes digitalizzate su edifici pubblici e privati: 2.757 edifici 

scolastici (66% agibili); 3.897 altri edifici pubblici (49% agibili); 70.547 edifici 

privati (42% A + 6% AF; 22% esiti B-C-D; 28% esiti E+EF; 2% senza esito). 
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Delle 137.680 schede FAST sui soli edifici privati, sono 108.446 quelli che 

hanno consentito l’attribuzione di esito (79%). Gli esiti variano molto da regione 

a regione:  

 Abruzzo: 22.317 con esito (il 62,4% agibile; il 3,5% non utilizzabile per 

solo rischio esterno; il 34,2% non utilizzabile) 6.334 senza esito; 

 Lazio: 5.526 con esito (il 71,3% agibile; 2,8% non utilizzabile per solo 

rischio esterno, il 26% non utilizzabile) 2.057 senza esito; 

 Marche: 61.246 con esito (50,9% agibile; 2,6% non utilizzabile per solo 

rischio esterno, 46,6% non utilizzabile) 13.627 senza esito; 

 Umbria: 19.357 con esito (il 69% agibile; il 2,9% non utilizzabile per solo 

rischio esterno, il 28,1% non utilizzabile) 7.216 senza esito; 

 

Secondo i dati comunicati dalle Regioni sono 2.477 i sopralluoghi ancora da 

effettuare (249 Fast e 2.228 Aedes). 

 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  

Ad oggi sono 5.174 le persone assistite direttamente dal SNPC. 

 3.538 circa in strutture alberghiere, di cui 1.979 sul proprio territorio e 

1.559 in altre località. 

 863 trovano accoglienza nel proprio comune nei moduli container allestiti 

in questi mesi dalla Protezione Civile, mentre  773 sono ospitati negli 

alloggi realizzati in occasione di terremoti del passato in Umbria, Marche e 

Abruzzo e in altre strutture comunali. 

Il picco di popolazione assistita registrato (a una settimana circa) dalla scossa 

del 24 agosto: 4.807 persone; a una settimana dalla scossa del 30 ottobre: 
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31.763 persone; a seguito della scossa del 18 gennaio e del maltempo che ha 

colpito il centro Italia (a una settimana circa): 15.107 persone.  

L’incremento degli assistiti per l’emergenza neve ha avuto un picco massimo 

nell’ordine delle 5.000 unità (da 10mila assistiti al 18/1 a 15mila il 26/1) 

CAS: Secondo i dati forniti dalle Regioni sono 40.692 le persone che 

usufruiscono del Contributo di autonoma sistemazione 

Nelle SAE si trovano al momento 4.519 persone, nei MAPRE 766 (ndr: non 

considerare questo dato tra gli ‘assistiti’) 

 CONTAINER  

All’indomani del terremoto del 30 ottobre il numero delle persone che non hanno 

potuto far rientro nella propria casa aumenta in modo considerevole, si passa 

dai 4.800 assistiti di inizio settembre a più di 30.000 persone assistite nelle 

prime settimane di novembre.  

Realizzate – tra dicembre e febbraio – 23 aree container in nove comuni 

marchigiani e umbri: Cascia e Norcia in Umbria, Petriolo, Pieve Torina, 

Amandola, Tolentino, Camerino e Visso nelle Marche: ad oggi, sono 892 le 

persone alloggiate nei container, per una capienza di circa 1.400 posti.           

 SAE  

Dopo il terremoto del 24 agosto 2016, il Dipartimento della Protezione civile ha 

messo a disposizione delle Regioni e dei Comuni colpiti l’Accordo quadro per la 

fornitura di SAE-Soluzioni abitative in emergenza. I soggetti attuatori per la 

realizzazione delle SAE sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 

come indicato dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre.  

fabbisogno SAE quantificato post 24 agosto: circa 1.100 casette (Accumoli, 

Amatrice, Norcia e Arquata del Tronto) 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

fabbisogno SAE quantificato ad oggi (dopo scosse ottobre e gennaio 2017): 

3.662 casette in 48 comuni  

Quantitativi ordinati: Abruzzo 238; Lazio 826; Marche 1.839; Umbria 759  

TOTALE 3.662 

Quantitativi consegnati: Lazio 693 (Amatrice e Accumoli);Umbria 509 (Norcia, 

Cascia e Preci); Marche 987 ; Abruzzo 128  TOTALE 2.317 

Lavori in corso in 72 aree  

 SEQUENZA SISMICA  

Quasi 82mila scosse da inizio sequenza, di cui 9 di magnitudo pari o superiore a 

5 

 BENI CULTURALI  

Dall’inizio dell’emergenza circa 6mila sopralluoghi mirati (2° livello) alla verifica 

del danno e alla valutazione su Chiese e edifici di particolare interesse storico 

degli interventi di messa in sicurezza necessari (puntellamenti, copertura 

provvisoria di beni culturali oggetto di crolli e recupero dei beni mobili): a causa 

del succedersi delle scosse, in alcuni casi i sopralluoghi sono dovuti essere 

ripetuti. 

20.362 beni mobili (arredi sacri, campane, quadri e pale d’altare) recuperati da 

458 siti (chiese, palazzi storici, musei); 11.559 volumi recuperati in beni librari; 

4.830 metri lineari di materiale d’archivio 

 DISALIMENTAZIONI EMERGENZA NEVE (nei Comuni del cratere) 

Picco massimo raggiunto il 18 gennaio 2017: 177mila disalimentazioni:  18 mila 

nella Marche; 159mila in Abruzzo 

 

 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

 ASSISTENZA SANITARIA  

Post 24 agosto: 2 ospedali evacuati (Amatrice e Arquata); 5 PMA allestiti; 12 

elicotteri del 118 e 110 ambulanze;2 Pass allestiti (terminata la prima fase  di 

emergenza) ad Amatrice e Accumoli 

Post 30 ottobre:  2 ospedali evacuati (Norcia e Cascia); 4 Pma (tra Tolentino, 

Norcia e Cascia);1 Poliambulatorio campale a Amandola; 2 Pass allestiti (Porto 

Sant’Elpidio e Norcia); 1° aprile inaugurato nuovo PASS di Amatrice (gestione 

Regione Lazio, supporto logistico PC)  

Dettaglio Attività sanitaria - A seguito della scossa del 24 agosto, le attività di 

soccorso sanitario hanno riguardato principalmente il trasferimento, anche in 

elicottero, di 392 feriti presso le strutture ospedaliere delle quattro regioni 

colpite. È stata effettuata, inoltre, l’evacuazione di 39 degenti di alcune strutture 

sanitarie di Amatrice e Amandola danneggiate dalle scosse. A meno di 4 ore dal 

sisma del 30 ottobre, il Sistema Nazionale di Protezione Civile ha messo a 

disposizione delle Regioni colpite 19 elicotteri “118”, 1.969 posti letto ospedalieri 

(di cui 614 per cure intensive, di cui 186  Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) 

e 12 Posti Medici Avanzati. A seguito degli eventi sismici di ottobre e gennaio è 

stata attivata la Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario), 

attraverso la quale il Dipartimento può coordinare l’efficace utilizzo delle risorse 

sanitarie mobilitate da altre Regioni e mantenere uno stretto raccordo con i 

referenti sanitari regionali. I Servizi sanitari regionali sono stati in grado di far 

fronte alle esigenze del territorio e, per questo, non è stato quindi necessario 

alcun intervento effettivo della Cross. Il Sistema Nazionale di Protezione Civile, 

d’intesa con i Referenti sanitari regionali, ha messo in campo anche quattro 

Pass (Posto di Assistenza Socio Sanitaria) e una Radiologia campale, che 

hanno sostituito o potenziato le strutture sanitarie locali inagibili. Sono stati 

messi a disposizione dei territori anche camper e shelter a uso Farmacia, che 

hanno consentito la regolare distribuzione dei medicinali. Sono stati inoltre forniti 

shelter abitativi a uso sanitario, messi a disposizione dalle Regioni e dalla Croce 
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Rossa Italiana, grazie ai quali sono stati riaperti altrettanti ambulatori, postazioni 

118 e uffici sanitari. Alcune associazioni di volontariato di protezione civile 

hanno garantito il supporto psicologico alle comunità coinvolte. Per la prima 

volta è stata utilizzata la Svei, la Scheda speditiva per la Valutazione delle 

Esigenze Immediate delle persone fragili e con disabilità coinvolte 

nell’emergenza.
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28 aprile 2013 Governo Letta 

delibera 26 
giugno 2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eventi alluvionali 
verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 
maggio 2013 nel territorio della regione 
Piemonte 

 Idrogeologico/Alluvionale 
5 milioni di 

euro 

  

27 dicembre 2013 

delibera 26 
giugno 2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in  
conseguenza dell'evento sismico che il 21 
giugno 2013 ha colpito il territorio delle 
provincie di Lucca e Massa Carrara 

Sismico 
3 milioni di 

euro 

  

27 dicembre 2013 

delibera 26 
giugno 2013 

Estensione territoriale della dichiarazione 
dello stato di emergenza di cui alla delibera 
del 9 maggio 2013 (provincia di Pisa  - 
eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nel mese di marzo 2013) 

 Idrogeologico/Alluvionale   

  

8 agosto 2013 

delibera 26 
luglio 2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eventi alluvionali 
verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 
2013 nel territorio della regione Veneto. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
10 milioni 

di euro 

  

17 gennaio 2014 

delibera 2 
agosto 2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza della grave crisi umanitaria in 
atto nel Regno di Giordania 

Umanitaria 
1,2 milioni 

di euro 

  

15 novembre 
2013 
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delibera 15 
novembre 

2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del tifone Haiyan verificatosi il 
giorno 8 novembre 2013 nel territorio della 
Repubblica delle Filippine 

Alluvionale 
1 milione 
di euro 

  

  

delibera 15 
novembre 

2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 
24 ottobre 2013 nel territorio della regione 
Toscana 

 Idrogeologico/Alluvionale 
16,5 

milioni di 
euro 

  

16 maggio 2014 

delibera 15 
novembre 

2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 
ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, 
Castellaneta, Palagianello e Laterza in 
provincia di Taranto 

 Idrogeologico/Alluvionale 
7 milioni di 

euro 

  

16 maggio 2014 

delibera 19 
novembre 

2013 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nel mese di 
novembre 2013 nel territorio della Regione 
Autonoma della Sardegna 

 Idrogeologico/Alluvionale 
20 milioni 

di euro 

  

16 maggio 2014 
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delibera 10 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del significativo incremento del 
movimento franoso che dal 19 aprile 2013 
interessa il versante nord-occidentale del 
Mont de la Saxe nel territorio del comune di 
Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

 Idrogeologico/Alluvionale 
11,55 

milioni di 
euro 

  

10 luglio 2014 

delibera 10 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 
13 novembre 2013 nel territorio della regione 
Marche 

 Idrogeologico/Alluvionale 
15,3 

milioni di 
euro 

  

10 luglio 2014 

delibera 10 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 
ottobre 2013 nel territorio dei comuni di 
Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e 
Scanzano Jonico in provincia di Matera 

 Idrogeologico/Alluvionale 
6,5 milioni 

di euro 

  

10 luglio 2014 

delibera 17 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello sttao di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 
27 novembre ed il 2 dicembre 2013 nel 
territorio della regione Marche. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
5 milioni di 

euro 

  

10 luglio 2014 
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delibera 24 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nel territorio della 
regione Abruzzo nei giorni dall’11 al 13 
novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 

 Idrogeologico/Alluvionale 
4 milioni di 

euro 

11 milioni 
di euro 

 (delibera 
integrazio
ne risorse 

del 6 
febbraio 
2014) 

23 luglio 2014 

delibera 24 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 
dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni 
delle province di Potenza e Matera e del 
movimento franoso verificatosi il giorno 3 
dicembre 2013 nel territorio del comune di 
Montescaglioso in provincia di Matera 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3,5 milioni 

di euro 

10, 5 
milioni di 

euro 
 (delibera 
integrazio
ne risorse 

del 6 
febbraio 
2014) 

23 luglio 2014 

delibera 31 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 
26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 
gennaio 2014 nel territorio della regione 
Liguria 

 Idrogeologico/Alluvionale 
13 milioni 

di euro 
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delibera 31 
gennaio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 
gennaio 2014 nel territorio della provincia di 
Modena 

 Idrogeologico/Alluvionale 
11 milioni 

di euro 

  

23 luglio 2014 

delibera 14 
febbraio 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° 
gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio 
della Regione Toscana 

 Idrogeologico/Alluvionale 
16,118 

milioni di 
euro 

  

31 luglio 2014 

22 febbraio 2014 Governo Renzi 

delibera 14 
marzo 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza nel 
territorio della provincia di Vicenza in 
conseguenza del ritrovamento dell’ordigno 
bellico inesploso nell’area dell’ex aeroporto 
militare di Vicenza “Dal Molin" 

Rimozione ordigno bellico 
1,4 milioni 

di euro 

  

  

delibera 22 
maggio 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle piogge di eccezionale 
intensità verificatesi dal giorno 13 maggio 
2014 nel territorio della Repubblica di  
Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di 
Serbia 

Idrogeologico/Alluvionale 
Senza 
oneri 
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delibera 16 
maggio 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza eccezionali eventi atmosferici 
verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 
2014 nel territorio della regione Veneto 

 Idrogeologico/Alluvionale 
27 milioni 

euro 

  

30 ottobre 2014 

delibera 30  
giugno 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
calamitosi verificatisi nel territorio delle 
province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo 
nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 

 Idrogeologico/Alluvionale 
22,5 

milioni di 
euro 

  

  

delibera 30  
giugno 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 
novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre 
e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 
2014 nel territorio della Regione Calabria 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2,4 milioni 

di euro 

  

  

delibera 30  
giugno 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
alluvionali e dei dissesti idrogeologici 
verificatisi nel periodo da novembre 2013 a 
febbraio 2014 nel territorio della Regione 
Umbria 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3,5 milioni 

di euro 

  

24 dicembre 2014 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 30  
giugno 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 
dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e 
nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 
nel territorio delle province di Torino, 
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3,7 milioni 

di euro 

  

12 dicembre 2014 

delibera 30  
giugno 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che dall’ultima decade del 
mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 
hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini 

 Idrogeologico/Alluvionale 
9,7 milioni 

di euro 

  

12 dicembre 2014 

delibera 30  
giugno 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 
maggio 2014 nel territorio della regione 
Marche 

 Idrogeologico/Alluvionale 
10 milioni 

di euro 

  

12 dicembre 2014 

delibera 30  
giugno 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi tra il 19 novembre 
ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle 
province di Foggia, Lecce e Taranto 

 Idrogeologico/Alluvionale 
9 milioni di 

euro 

  

12 dicembre 2014 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 8  
agosto 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza della tromba  d'aria  che  il 
giorno 30  aprile  2014  ha  colpito  il  
territorio  dei  comuni  di Nonantola e 
Castelfranco Emilia in provincia di Modena 

 Idrogeologico/Alluvionale   

  

  

delibera 23  
ottobre 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 
settembre 2014 nel territorio della provincia 
di Foggia 

 Idrogeologico/Alluvionale 
10,5 

milioni di 
euro 

  

21 aprile 2015 

delibera 23  
ottobre 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 19 e 20 
settembre 2014 hanno colpito il territorio 
delle province di Firenze, Lucca, Pisa, 
Pistoia e Prato 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3,2 milioni 

di euro 

  

29 aprile 2015 

delibera 30  
ottobre 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 
ottobre 2014 hanno colpito il territorio della 
provincia di Genova e dei comuni di 
Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia 
e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia 
di La Spezia 

 Idrogeologico/Alluvionale 
12,580 

milioni di 
euro 

  

21 aprile 2015 
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delibera 30  
ottobre 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio 
delle province di Parma e Piacenza nei giorni 
13 e 14 ottobre 2014 

 Idrogeologico/Alluvionale 
14 milioni 

di euro 

  

21 aprile 2015 

delibera 30  
ottobre 2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle avversità atmosferiche 
che hanno colpito il territorio della regione 
Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014 

 Idrogeologico/Alluvionale 
5,5 milioni 

di euro 

  

29 aprile 2015 

delibera 1  
dicembre 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza della grave crisi umanitaria in 
atto nell’Africa Occidentale a causa della 
diffusione del virus Ebola finalizzata a 
consentire la partecipazione della Croce 
Rossa Italiana alle attività umanitarie in 
campo sanitario promosse dalla Federazione 
Internazionale delle Società di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa nei territori interessati 

Umanitaria/Sanitaria 

Si 
provvede 

con le 
risorse nel 

bilancio 
della 
Croce 
Rossa 
Italiana 

  

  



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 12 
dicembre 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio 
delle province di Grosseto, Livorno, Massa 
Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 
2014 ed il territorio delle province di Lucca e 
Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 
2014 

 Idrogeologico/Alluvionale 
21,971 

milioni di 
euro 

  

11 giugno 2015 

delibera 12 
dicembre 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno colpito il territorio 
delle province di Torino, Alessandria, Biella, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei 
giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 
ed il 14 e 15 novembre 2014 

 Idrogeologico/Alluvionale 
31,250 

milioni di 
euro 

  

11 giugno 2015 

delibera 24 
dicembre 

2014 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno colpito il territorio 
della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 
novembre 2014 

 Idrogeologico/Alluvionale 
35 milioni 

di euro 

  

23 giugno 2015 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 24 
dicembre 

2014 

Estensione della dichiarazione dello stato di 
emergenza, dichiarato con delibera del 
Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 
ottobre 2014 hanno colpito il territorio della 
provincia di Genova e dei comuni di 
Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia 
e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia 
di La Spezia, al territorio dei comuni di 
Maissana, Pignone e Sesta Godano nella 
Val di Vara in provincia di La Spezia 

 Idrogeologico/Alluvionale   

  

21 aprile 2015 

delibera 10 
febbraio 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che hanno colpito il territorio 
della regione Lombardia nei giorni dall’11 al 
22 novembre 2014 

 Idrogeologico/Alluvionale 
9 milioni di 

euro 

  

6 agosto 2015 

delibera 10 
febbraio 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza della diffusione nel territorio 
della regione Puglia del batterio patogeno da 
quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) 

Socio/Economico/Ambient
ale 

5 milioni di 
euro 

  

31 luglio 2015 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 12 
marzo 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità  
atmosferiche verificatesi nel territorio della 
regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 
febbraio 2015 

 Idrogeologico/Alluvionale 
13,8 

milioni di 
euro 

  

10 settembre 
2015 

delibera 28 
aprile 2015 

Delibera dello stato di emergenza in 
conseguenza dell’evento sismico del giorno 
25 aprile 2005 che ha interessato il territorio 
della Repubblica Federale democratica del 
Nepal 

Sismico 
1 milione 
di euro 

  

  

delibera 29 
aprile 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio 
e marzo 2015 nel territorio della regione 
Abruzzo 

 Idrogeologico/Alluvionale 
30,5 

milioni di 
euro 

  

6 novembre 2015 

delibera 29 
aprile 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno 
colpito il territorio delle province di Firenze, 
Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e 
Pistoia. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
12,5 

milioni di 
euro 

  

6 novembre 2015 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 18 
maggio 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza 
relativa agli eventi meteorologici verificatisi 
nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 
nel territorio delle province di Palermo, 
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e 
Trapani 

 Idrogeologico/Alluvionale 
27,250 

milioni di 
euro  

  

13 novembre 
2015 

delibera 11 
giugno 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 
marzo 2015 nel territorio della regione 
Marche 

 Idrogeologico/Alluvionale 
18 milioni 

di euro 

  

4 dicembre 2015 

delibera 26 
giugno 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 
17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 nel 
territorio delle province di Asti e Cuneo e dei 
comuni di Strevi in provincia di Alessandria e 
di Viù in provincia di Torino 

 Idrogeologico/Alluvionale 
9,7 milioni 

di euro 

  

8 gennaio 2016 

delibera 17 
luglio 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza della tromba d’aria che il 
giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei 
comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di 
Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia 
di Belluno. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2 milioni di 

euro 

  

8 gennaio 2016 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 6 
agosto 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 
2015 hanno colpito il territorio della regione 
Molise 

 Idrogeologico/Alluvionale 
6,183 

milioni di 
euro 

  

10 febbraio 2016 

delibera 6 
agosto 2015 

Estensione della dichiarazione dello stato di 
emergenza del 17 luglio 2015, con la quale è 
stato dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 nel 
territorio della regione Veneto, in 
conseguenza agli eventi del 4 agosto 2015 
nei territori dei comuni San Vito di Cadore, 
Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2 milioni di 

euro 

  

8 gennaio 2016 

delibera 27 
agosto 2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eventi meteorologici ed 
idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei 
territori dei Comuni di Rossano Calabro e 
Corigliano Calabro in provincia di Cosenza. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3,92 

milioni di 
euro 

  

24 febbraio 2016 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 10 
settembre 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio 
al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio 
delle province di Cosenza, Catanzaro e 
Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 
26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei 
comuni di Petilia Policastro in provincia di 
Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in 
provincia di Cosenza e di Canolo e 
Antonimina in provincia di Reggio Calabria 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3,1 milioni 

di euro 

  

29 aprile 2016 

delibera 25 
settembre 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 13 e 14 
settembre 2015 hanno colpito il territorio 
delle province di Parma e Piacenza 

 Idrogeologico/Alluvionale 
10 milioni 

di euro 

  

25 marzo 2016 

delibera 6 
novembre 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del grave movimento franoso 
verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il 
giorno 24 ottobre 2015 e del 
danneggiamento dell’acquedotto 
Fiumefreddo, principale fonte idrica del 
comune di Messina 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2 milioni di 

euro 

  

  



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 6 
novembre 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 
2015 hanno colpito il territorio della provincia 
di Siena 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2 milioni di 

euro 

  

10 maggio 2016 

delibera 6 
novembre 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 13 e 14 
settembre 2015 hanno colpito il territorio 
della provincia di Genova 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2,664 

milioni di 
euro 

  

10 maggio 2016 

delibera 6 
novembre 

2015 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 
ottobre 2015 hanno colpito il territorio della 
regione Campania 

 Idrogeologico/Alluvionale 
30 milioni 

di euro 

8 milioni di 
euro 

 (delibera 
integrazio
ne risorse 

del 10 
febbraio 
2016) 

16 maggio 2016 

delibera 10 
febbraio 

2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 
ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle 
province di Foggia e Taranto 

 Idrogeologico/Alluvionale 
4 milioni di 

euro 

  

28 luglio 2016 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 19 
febbraio 

2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nel periodo dall’8 
settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito 
il territorio delle province di Catania, di Enna 
e di Messina 

 Idrogeologico/Alluvionale 
23,8 

milioni di 
euro 

  

10 agosto 2016 

delibera 19 
febbraio 

2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre 
al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio 
delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e 
dell' Ogliastra 

 Idrogeologico/Alluvionale 
8 milioni di 

euro 

  

10 agosto 2016 

delibera 3 
marzo 2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 
2 novembre 2015 hanno colpito il territorio 
delle province di Catanzaro, di Cosenza e di 
Reggio Calabria 

 Idrogeologico/Alluvionale 
11,8 

milioni di 
euro 

  

25 agosto 2016 

delibera 20 
aprile 2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza dell’evento sismico verificatosi 
il giorno 16 aprile 2016 nel territorio della 
Repubblica dell’Ecuador 

Sismico 
100 mila 

euro 

  

  



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 10 
maggio 2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che il giorno 14 settembre 
2015 hanno colpito il territorio delle province 
di Belluno e di Padova 

 Idrogeologico/Alluvionale 
4,1 milioni 

di euro 

  

24 novembre 
2016 

delibera 10 
maggio 2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio 
al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio 
delle province di Piacenza, di Parma, di 
Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei 
comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di 
Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo 
Terme in provincia di Ravenna, dei comuni di 
Formignana, di Vigarano Mainarda, di 
Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di 
Ferrara, dei comuni di Sant’Agata Feltria, di 
Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in 
provincia di Rimini e dei comuni del territorio 
collinare e pedecollinare della provincia di 
Forlì-Cesena 

 Idrogeologico/Alluvionale 
9,2 milioni 

di euro 

  

24 novembre 
2016 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 28 
luglio 2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nel periodo dall’11 
al 18 marzo 2016 nel territorio della provincia 
di Foggia 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3 milioni di 

euro 

  

27 gennaio 2017 

delibera 25 
agosto 2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi sismici 
che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria. 

Sismico 
50 milioni 

di euro 

70 milioni 
di euro 

 (delibera 
integrazio
ne risorse 

del 10 
marzo 
2017) 

10 febbraio 2017 

delibera 27 
ottobre 2016 

Estensione degli effetti della dichiarazione 
dello stato di emergenza adottata con la 
delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il 
giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito 
nuovamente il territorio delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

Sismico 
40 milioni 

di euro 

  

10 febbraio 2017 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 31 
ottobre 2016 

Estensione degli effetti della dichiarazione 
dello stato di emergenza adottata con la 
delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il 
giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito 
nuovamente il territorio delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

Sismico 
40 milioni 

di euro 

  

10 febbraio 2017 

12 dicembre 2016 Governo Gentiloni 

delibera 24 
novembre 

2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli incendi boschivi che nel 
mese di novembre 2016 hanno interessato il 
territorio dello stato di Israele 

Incendi Boschivi 
100 mila 

euro 

  

  

delibera del 
16 dicembre 

2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 
novembre 2016 nel territorio delle province di 
Imperia e di Savona 

 Idrogeologico/Alluvionale 
11 milioni 

di euro 

  

16 giugno 2017 

delibera 16 
dicembre 

2016 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 
novembre 2016 nel territorio delle province di 
Cuneo e di Torino 

 Idrogeologico/Alluvionale 
36.902.647 

euro 

14.097.35
3 euro 

 (delibera 
integrazio
ne risorse 

del 20 
gennaio 
2017) 

16 giugno 2017 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 20 
gennaio 

2017 

Estensione degli effetti della dichiarazione 
dello stato di emergenza adottata con la 
delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 
gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il 
territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria, nonché degli eccezionali 
fenomeni meteorologici che hanno 
interessato i territori delle medesime Regioni 
a partire dalla seconda decade dello stesso 
mese. 

Sismico/Meteorologico 
30 milioni 

di euro 

22.536.32
1,59 euro 
 (delibera 
integrazio
ne risorse 

del 18 
dicembre 
2017 per 

eventi 
meteo 

Abruzzo)) 

10 febbraio 2017 

delibera 10 
febbraio 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi il giorno 19 
novembre 2016 nel territorio del comune di 
Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 
24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle 
province di Agrigento e Messina. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
22 milioni 

di euro 

  

7 agosto 2017 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 23 
febbraio 

2017 

Estensione degli effetti della dichiarazione 
dello stato di emergenza, adottata con 
delibera del 16 dicembre 2016, in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 
25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni 
afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e 
Bormida delle province di Alessandria e di 
Asti 

 Idrogeologico/Alluvionale 
5 milioni di 

euro 

  

10 febbraio 2017 

delibera 11 
aprile 2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza della tromba d’aria e delle 
intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 
novembre 2016 nel territorio dei comuni di 
Anguillara Sabazia, di Campagnano di 
Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, 
di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di 
Roma e di Sacrofano, in provincia di Roma. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
1,2 milioni 

di euro 

  

  



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera 11 
aprile 2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 
luglio 2016 nel territorio della provincia di 
Foggia e del comune di Bisceglie in provincia 
di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 
13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle 
province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di 
Lecce e del comune di Margherita di Savoia 
in provincia di Barletta-Andria-Trani 

 Idrogeologico/Alluvionale 
6,1 milioni 

di euro 

  

6 ottobre 2017 

delibera del 
24 maggio 

2017      

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 
26 novembre 2016 nel territorio delle 
province di Crotone e Reggio Calabria e nei 
giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio 
delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio 
Calabria e dei comuni di Longobucco, Oriolo 
e Trebisacce in provincia di Cosenza e di 
Vazzano in provincia di Vibo Valentia.  

 Idrogeologico/Alluvionale 
22 milioni 

di euro 

  

10 novembre 
2017 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera del 
24 maggio 

2017      

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 
30 giugno 2016 nel territorio della province di 
Bergamo e di Sondrio.  

 Idrogeologico/Alluvionale 
3,1 milioni 

di euro 

  

10 novembre 
2017 

delibera del 
16 giugno 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 
2017 nel territorio della regione Molise 

 Idrogeologico/Alluvionale 
5,4 milioni 

di euro 

  

18 dicembre 2017 

delibera del 
16 giugno 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 
gennaio 2017 nel territorio della regione 
Basilicata 

 Idrogeologico/Alluvionale 
8,1 milioni 

di euro 

  

18 dicembre 2017 

delibera del 
16 giugno 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all’11 
gennaio 2017 nel territorio della regione 
Puglia 

 Idrogeologico/Alluvionale 
10,4 

milioni di 
euro 

  

  

delibera del 
22 giugno 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
relazione alla crisi di approvvigionamento 
idrico ad uso idropotabile nel territorio delle 
province di Parma e di Piacenza. 

Deficit idrico 
8,65 

milioni di 
euro 

  

22 dicembre 2017 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera del 
10 luglio 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 
23 gennaio 2017 nel territorio della provincia 
di Ragusa e del comune di Marineo in 
provincia di Palermo 

 Idrogeologico/Alluvionale 
8 milioni di 

euro 

  

  

delibera del 
7 agosto 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
relazione alla crisi di approvvigionamento 
idrico ad uso idropotabile nel territorio della 
regione Lazio. 

Deficit idrico 
19 milioni 

di euro 

  

  

delibera del 
7 agosto 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
relazione alla crisi di approvvigionamento 
idrico ad uso idropotabile nel territorio della 
regione Umbria 

Deficit idrico 
6 milioni di 

euro 

  

  

delibera del 
29 agosto 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza a 
causa dell’evento sismico che ha interessato 
il territorio del comuni di Casamicciola 
Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017 

Sismico 
7 milioni di 

euro 

16.076.95
8,5 euro 
 (delibera 
integrazio
ne risorse 

dell'11 
dicembre 

2017) 

  



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera del 
15 settembre 

2017 

Estensione degli effetti della dichiarazione 
dello stato di emergenza, adottata con 
delibera del 22 giugno 2017, al territorio delle 
province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-
Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio 
Emilia e di Rimini in relazione alla crisi di 
approvvigionamento idrico ad uso 
idropotabile 

Deficit idrico 
4,8 milioni 

di euro 

  

22 dicembre 2017 

delibera del 
15 settembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 
settembre 2017 nel territorio dei comuni di 
Livorno, di Rosignano Marittimo e di 
Collesalvetti, in provincia di Livorno 

 Idrogeologico/Alluvionale 
15,57 

milioni di 
euro 

    

delibera del 
15 settembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 
ottobre 2016 nel territorio della provincia di 
Genova 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2,147 

milioni di 
euro 

    



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

delibera del 
28 settembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 
luglio all’8 agosto 2017 nel territorio dei 
comuni di Antey-Saint-Andrè, di Bionaz, di 
Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di 
Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di 
Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-
Georges, di Saint-Vincent e di Valtournanche 
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 Idrogeologico/Alluvionale 
3 milioni di 

euro 

    

delibera del 
2 novembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
relazione alla crisi di approvvigionamento 
idrico ad uso idropotabile nel territorio della 
provincia di Pesaro e Urbino 

Deficit idrico 
4,8 milioni 

di euro 

    

delibera del 
22 novembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza dell’evento sismico verificatosi 
il giorno 12 novembre 2017 nel territorio 
della Repubblica Islamica dell'Iran e della 
Repubblica d’Iraq 

Sismico 
1 milione 
di euro 
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delibera del 
11 dicembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, 
luglio ed agosto 2017 nel territorio delle 
province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-
Cesena 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2,55 

milioni di 
euro 

    

delibera del 
22 dicembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 
28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel 
territorio della Regione Veneto. 

 Idrogeologico/Alluvionale 
6,7 milioni 

di euro 

    

delibera del 
29 dicembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza dell’aggravamento del vasto 
movimento franoso nel territorio del comune 
di Stigliano in provincia di Matera 

 Idrogeologico/Alluvionale 
2,3 milioni 

di euro 

    

delibera del 
29 dicembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dall’ 8 al 
12 dicembre 2017 nel territorio delle province 
di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di 
Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena 

 Idrogeologico/Alluvionale 
10 milioni 

di euro 
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delibera del 
29 dicembre 

2017 

Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 
2017 nel territorio della regione Friuli-
Venezia Giulia 

 Idrogeologico/Alluvionale 
4 milioni di 

euro 
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  Idrogeologico/alluvionale 209 

        n. 361 del 21 luglio 
2016 Idrogeologico/alluvionale 210 

        n. 362 del 21 luglio 
2016 Idrogeologico/alluvionale 211 

        n. 363 del 21 luglio 
2016 Idrogeologico/alluvionale 212 

    n. 364 del 25 luglio 2016   
  Sanitario 213 

    n. 365 dell'8 agosto 2016   
  Ambientale 214 

      
n. 366 dell'8 agosto 
2016   Idrogeologico/alluvionale 215 

    n. 367 dell'8 agosto 2016   
  Idrogeologico/alluvionale 216 

    n. 368 del 10 agosto 2016   
  Idrogeologico/alluvionale 217 

  
n. 369 del 10 
agosto 2016 

    
  Idrogeologico/alluvionale 218 

  
n. 370 dell'11 
agosto 2016 

    
  Idrogeologico/alluvionale 219 

        n. 371 dell'11 agosto 
2016 Idrogeologico/alluvionale 220 

      
n. 372 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 221 

      
n. 373 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 222 
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n. 374 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 223 

      
n. 375 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 224 

      
n. 376 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 225 

      
n. 377 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 226 

      
n. 378 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 227 

      
n. 379 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 228 

      
n. 380 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 229 

      
n. 381 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 230 

      
n. 382 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 231 

      
n. 383 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 232 

      
n. 384 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 233 

      
n. 385 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 234 

      
n. 386 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 235 

      
n. 387 del 16 
agosto 2016   Idrogeologico/alluvionale 236 

n. 388 del 26 
agosto 2016 

      
  Sismico 237 

  
n. 389 del 28 
agosto 2016 

    
  Sismico 238 
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        n. 390 del 30 agosto 
2016 Sismico 239 

  
n. 391 del 1 
settembre 2016 

    
  Sismico 240 

  
n. 392 del 6 
settembre 2016 

    
  Sismico 241 

  
n. 393 del 16 
settembre 2016 

    
  Sismico 242 

  
n. 394 del 19 
settembre 2016 

    
  Sismico 243 

    
n. 395 del 21 settembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 244 

  
n. 396 del 23 
settembre 2016 

    
  Sismico 245 

  
n. 397 del 3 
ottobre 2016 

    
  Idrogeologico/alluvionale 246 

    n. 398 del 3 ottobre 2016   
  Idrogeologico/alluvionale 247 

  
n. 399 del 10 
ottobre 2016 

    
  Sismico 248 

  
n. 400 31 ottobre 
2016 

    
  Sismico 249 

    
n. 401 del 7 novembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 250 

    
n. 402 dell'8 novembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 251 

    
n. 403 dell'8 novembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 252 

        n. 404 del 10 
novembre 2016 Idrogeologico/alluvionale 253 

  
n. 405 del 10 
novembre 2016 

    
  Sismico  254 
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n. 406 del 12 
novembre 2016 

    
  Sismico 255 

    
n. 407 del 15 novembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 256 

  
n. 408 del 15 
novembre 2016 

    
  Sismico 257 

n. 410 18 
novembre 2016 

      
  Idrogeologico/alluvionale 258 

  
n. 411 del 18 
novembre 2016 

    
  Idrogeologico/alluvionale 259 

    
n. 412 del 18 novembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 260 

  
n. 413 del 18 
novembre 2016 

    
  Idrogeologico/alluvionale 261 

  
n. 414 del 19 
novembre 2016 

    
  Sismico 262 

  
n. 415 del 21 
novembre 2016 

    
  Sismico 263 

    
n. 416 del 28 novembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 264 

n. 417 del 29 
novembre 2016 

      
  Internazionale 265 

  
n. 418 del 29 
novembre 2016 

    
  Sismico 266 

    
n. 419 del 30 novembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 267 

    
n. 420 del 1 dicembre 
2016  

  
  Idrogeologico/alluvionale 268 

    
n. 421 del 1 dicembre 
2016 

  
  Idrogeologico/alluvionale 269 
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12 dicembre 2016 Governo Gentiloni 

 
  

n. 422 del 16 
dicembre 2016  

    
  Sismico 1 

        n. 423 del 16 
dicembre 2016 Idrogeologico/alluvionale 2 

        n. 424 del 16 
dicembre 2016 Idrogeologico/alluvionale 3 

    
n. 425 del 16 dicembre 
2016 

  
  Ambientale 4 

        n. 426 del 16 dicemre 
2016 Idrogeologico/alluvionale 5 

  
n. 427 del 20 
dicembre 2016 

    
  Sismico 6 

    n. 428 del 9 gennaio 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 7 

    n. 429 del 9 gennaio 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 8 

n. 430 del 10 
gennaio 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 9 

  
n. 431 dell'11 
gennaio 2017 

    
  Sismico 10 

        n. 432 dell'11 
gennaio 2017 Idrogeologico/alluvionale 11 

        n. 433 dell'11 
gennaio 2017 Idrogeologico/alluvionale 12 

n. 434 dell'11 
gennaio 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 13 

    n.435 del 20 gennaio 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 14 

  
n. 436 del 22 
gennaio 2017 

    
  Sismico 15 
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n. 437 del 16 
febbraio 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 16 

  
n. 438 del 16 
febbraio 2017 

    
  Sismico 17 

    n.439 del 22 febbraio 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 18 

        n. 440 del 3 marzo 
2017 Idrogeologico/alluvionale 19 

n. 441 del 21 
marzo 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 20 

    n. 442 del 21 marzo 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 21 

    n. 443 del 31 marzo 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 22 

  
n. 444 del 4 aprile 
2017 

    
  Sismico 23 

        n. 445 del 7 aprile 
2017  Idrogeologico/alluvionale 24 

    n. 446 dell'11 aprile 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 25 

    n. 447 del 18 aprile 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 26 

        n. 448 del 24 aprile 
2017 Ambientale 27 

        n. 449 del 24 aprile 
2017 Idrogeologico/alluvionale 28 

    n. 450 del 4 maggio 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 29 

        n. 451 del 4 maggio 
2017 Idrogeologico/alluvionale 30 

n. 452 del 4 
maggio 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 31 
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n. 453 del 9 
maggio 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 32 

  
n. 454 del 22 
maggio 2017 

    
  Sismico 33 

  
n. 455 del 27 
maggio 2017 

    
  Sismico 34 

        n. 456 del 29 maggio 
2017 Idrogeologico/alluvionale 35 

    n. 457 del 1 giugno 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 36 

n. 458 del 1 giugno 
2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 37 

    n. 459 del 1 giugno 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 38 

  
n. 460 del 15 
giugno 2017 

    
  Sismico 39 

n. 461 del 23 
giugno 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 40 

        n. 462 del 26 giugno 
2017 Idrogeologico/alluvionale 41 

n. 463 del 3 luglio 
2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 42 

    n. 464 del 3 luglio 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 43 

        n. 465 del 7 luglio 
2017 Idrogeologico/alluvionale 44 

        n. 466 del 7 luglio 
2017 Idrogeologico/alluvionale 45 

n. 467 del 14 luglio 
2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 46 

n. 468 del 21 luglio 
2017 

      
  Deficit idrico 47 



A cura del Dipartimento della Protezione Civile 
 

        n. 469 del 21 luglio 
2017 Idrogeologico/alluvionale 48 

        n. 470 del 21 luglio 
2017 Idrogeologico/alluvionale 49 

        n. 471 del 3 agosto 
2017 Idrogeologico/alluvionale 50 

n. 472 del 4 agosto 
2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 51 

n. 473 del 4 agosto 
2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 52 

n. 474 del 14 
agosto 2017 

      
  Deficit idrico 53 

  
n. 475 del 18 
agosto 2017 

    
  Sismico 54 

n. 476 del 29 
agosto 2017 

      
  Sismico 55 

    n. 477 del 29 agosto 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 56 

    n. 478 del 31 agosto 2017   
  Idrogeologico/alluvionale 57 

  
n. 479 del 1 
settembre 2017 

    
  Sismico 58 

  
n. 480 dell'8 
settembre 2017 

    
  Sismico 59 

n. 481 dell'11 
settembre 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 60 

n. 482 del 20 
settembre 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 61 

  
n. 483 del 25 
settembre 2017 

    
  Sismico 62 

  
n. 484 del 29 
settembre 2017 

    
  Sismico 63 
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n. 485 del 12 
ottobre 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 64 

n. 486 del 19 
ottobre 2017 

      
  Deficit idrico 65 

        n. 487 del 30 ottobre 
2017 Ambientale 66 

        n. 488 del 30 ottobre 
2017 Idrogeologico/alluvionale 67 

  
n. 489 del 20 
novembre 2017 

    
  Sismico 68 

n. 490 del 23 
novembre 2017 

      
  Internazionale 69 

n. 491 del 29 
novembre 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 70 

n. 492 del 29 
novembre 2017 

      
  Idrogeologico/alluvionale 71 

n. 493 del 30 
novembre 2017 

      
  Deficit idrico 72 

  
n. 494 del 28 
dicembre 2017 

    
  Idrogeologico/alluvionale 73 

  
n. 495 del 4 
gennaio 2018 

    
  Sismico 74 

n. 496 del 19 
gennaio 2018 

      
  Sismico 75 

n. 497 del 19 
gennaio 2018 

      
  Deficit idrico 76 

    n.498 del 19 gennaio 2018     Idrogeologico/alluvionale 77 

TOTALI OCDPC 417 

Primi interventi  
Ulteriori 

interventi 
Rientro nell'ordinario 

Ricognizione 

fabisogni 

Proroga contabilità 

speciale   

90 86 126 24 91   
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	Pulsante1: 


