GOVERNO MINISTERO PROPONENTE

SCADENZA ADOZIONE
Non Adottato

FONTE PROVVEDIMENTO

OGGETTO

L. 145/2018, art. 1, comma 53

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari

1

CONTE

Economia e finanze -

2

CONTE

Giustizia -

19/03/20 Non Adottato

D.lgs. 101/2018, art. 2, comma Disciplina per l'autorizzazione del trattamento dei dati
1 (art. 2 octies co. 2 e 6)
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalità organizzata

3

CONTE

Giustizia -

15/01/23 Non Adottato

4

CONTE

Giustizia -

Non Adottato

5

CONTE

Infrastrutture e mobilità sostenibili

Non Adottato

6

CONTE

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

19/01/19 Non Adottato

7

CONTE

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

8

CONTE

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

9

CONTE

Innovazione tecnologica e transizione
digitale -

Non Adottato

10

CONTE

Interno -

Non Adottato

11

CONTE

Interno -

Non Adottato

12

CONTE

Interno -

Non Adottato

13

CONTE

Interno -

04/03/19 Non Adottato

D.lgs. 14/2019, art. 353, comma Istituzione di un osservatorio permanente sull'efficienza
1
delle misure e delle procedure di composizione assistita
della crisi di impresa
D.lgs. 122/2018, art. 4, comma Modalità per consentire la consultazione del sistema ai
1, let. l) n. 5
fini dell'acquisizione dei certificati selettivi o generali
del casellario giudiziale da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
L. 12/2019 (conv. D.L.
Disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di
135/2018), art. 10 bis, comma 8 intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi
pubblici non di linea
L. 130/2018 (conv. D.L.
Requisiti minimi di sicurezza delle gallerie sulle strade
109/2018), art. 12, comma 4 bis non appartenenti alla rete stradale transeuropea,
obblighi dei soggetti gestori e sanzioni in caso di
inosservanza
L. 55/2019 (conv. D.L. 32/2019), Individuazione delle amministrazioni che subentrano a
art. 4, comma 8
quelle commissariate per il completamento delle opere
a seguito degli eventi sismici del 1981
L. 12/2019 (conv. D.L.
Modalità per la registrazione nel registro informatico
135/2018), art. 10 bis, comma 3 pubblico nazionale delle imprese per i titolari di licenza
per il servizio taxi e i titolari di autorizzazione per il
servizio di noleggio con conducente istituito presso il
MIT
L. 12/2019 (conv. D.L.
Adozione delle misure necessarie a garantire la
135/2018), art. 8, comma 5
conformità dei servizi di posta elettronica certificata al
regolamento (UE) n.910/2014 del Parlamento europeo
L. 132/2018 (conv. D.L.
Modalità per consentire al personale dei Corpi e servizi
113/2018), art. 18, comma 1 bis di polizia municipale dei Comuni con meno di 100.00
abitanti l'accesso al Centro elaborazioni dati interforze
L. 132/2018 (conv. D.L.
Modalità per consentire anche alla polizia locale dei
113/2018), art. 19, comma 1 bis comuni con meno di 100.00 abitanti l'utilizzo in via
sperimentale di armi comuni ad impulsi elettrici
D.lgs. 104/2018, art. 11, comma Modalità di funzionamento del sistema informatico per
6
il controllo della circolazione delle armi e delle
munizioni
L. 132/2018 (conv. D.L.
Modalità di accesso al Centro elaborazione dati
113/2018), art. 18, comma 2
interforze del Ministero dell'Interno per il personale di
polizia municipale

FINANZIAMENTO 2022

FINANZIAMENTO 2023 FINANZIAMENTO 2024

1.000.000

50.000

800.000

1.300.000

600.000

14

CONTE

Istruzione -

28/09/19 Non Adottato

15

CONTE

Lavoro e politiche sociali -

16

CONTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

01/04/19 Non Adottato

17

CONTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

18

CONTE

Pubblica Amministrazione -

Non Adottato

19

CONTE

Salute -

31/08/19 Non Adottato

20

CONTE

Sport -

31/12/23 Non Adottato

21

CONTE

Sviluppo economico -

Non Adottato

22

CONTE

Sviluppo economico -

Non Adottato

23

CONTE

Sviluppo economico -

31/3/19 Non Adottato

24

CONTE

Sviluppo economico -

Non Adottato

25

CONTE

Transizione ecologica -

Non Adottato

31/12/21 Non Adottato

L. 58/2019 (conv. D.L. 34/2019), Modalità per garantire il rispetto dei limiti di spesa
art. 49 bis, comma 5
previsti per le imprese che dispongono erogazioni
liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di
apprendimento innovativi a favore di istituzioni
scolastiche e assumono a tempo indeterminato giovani
diplomati
L. 26/2019 (conv. D.L. 4/2019), Indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto
art. 4, comma 7
per il lavoro
L. 145/2018, art. 1, comma 168 Norme di coordinamento per le funzioni e le attività
della Struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici
L. 60/2019 (conv. D.L. 35/2019), Approvazione del Piano triennale straordinario di
art. 6, comma 3
edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della
rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete
territoriale della Regione Calabria predisposto dal
Commissario ad acta
L. 58/2019 (conv. D.L. 34/2019), Regolamento di individuazione delle aree di servizi
art. 29, comma 9 bis
digitali delle pubbliche amministrazioni a cui √®
possibile accedere anche tramite strutture e
piattaforme tecnologiche di Poste italiane S.p.A.;
determinazione delle categorie di utenti ammessi alla
fruizione dei servizi individuati
L. 60/2019 (conv. D.L. 35/2019), Adeguamento della dotazione organica,
art. 13, comma 1 bis
dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia
del farmaco
L. 145/2018, art. 1, comma 641, Determinazione delle quote percentuali per la
lett e
ripartizione delle risorse relative al campionato di serie
A
L. 58/2019 (conv. D.L. 34/2019), Modalità e condizioni di intervento in garanzia del
art. 18, comma 6
Fondo di garanzia per le PMI, in favore dei soggetti che
finanziano progetti di investimento realizzati da micro,
piccole e medie imprese
L. 145/2018, art. 1, comma
Modalità operative e procedure di erogazione degli
1105
introiti derivanti dall'assegnazione della nuova capacità
trasmissiva per interventi volti a favorire la
sperimentazione di nuove tecnologie televisive
L. 136/2018 (conv. D.L.
Modalità di attuazione della vigilanza sulle società
119/2018), art. 20 ter, comma capogruppo dei gruppi bancari cooperativi
1, let.b
L. 58/2019 (conv. D.L. 34/2019), Regolamento recante requisiti e condizioni di accesso ai
art. 21, comma 5
contributi per le micro, piccole e medie imprese
costituite in forma societaria, impegnate in processi di
capitalizzazione, che intendano realizzare un
programma di investimento
L. 12/2019 (conv. D.L.
Modalità per l'assegnazione delle concessioni di grandi
135/2018), art. 11 quater,
derivazioni idroelettriche applicabili nell'ipotesi di
comma 1 quater
mancato rispetto del termine di avvio (stabilito dalla
legge) da parte della regione interessata

3.000.000

6.000.000

6.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

26

CONTE

Transizione ecologica -

Non Adottato

27

CONTE

Transizione ecologica -

Non Adottato

28

CONTE

Transizione ecologica -

04/12/19 Non Adottato

29

CONTE II

Cultura

Non Adottato

30

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

31

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

32

CONTE II

Economia e finanze -

31/05/21 Non Adottato

33

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

34

CONTE II

Economia e finanze -

29/06/20 Non Adottato

35

CONTE II

Economia e finanze -

30/06/20 Non Adottato

36

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 55/2019 (conv. D.L. 32/2019), Individuazione degli interventi di adeguamento dei
art. 4 septies, comma 4
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione,
anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure
di infrazione in corso, per cui il Commissario unico
assume il compito di soggetto attuatore
L. 12/2019 (conv. D.L.
Determinazione del valore minimo della componente
135/2018), art. 11 quater,
fissa del canone dovuta dai concessionari di grandi
comma 1 septies
derivazioni idroelettriche nonch√© del valore minimo
del canone aggiuntivo da corrispondere per l'esercizio
degli impianti nelle more dell'assegnazione
L. 128/2019 (conv. D.L.
Determinazione dei criteri, delle condizioni e delle
101/2019), art. 13, comma 2
procedure per l'utilizzo del Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale
L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), Modalità e termini per la ripartizione delle risorse
art. 185, comma 3
economiche in favore degli artisti, interpreti ed
esecutori, tenendo conto anche dell'impatto e
economico negativo conseguente all'adozione delle
misure di contenimento del COVID-19
L. 157/2019 (conv. D.L.
Disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro
124/2019), art. 27, comma 7
unico degli operatori del gioco pubblico
L. 160/2019, art. 1, comma 651 Istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti a
singolo impiego realizzati con l'impiego, anche parziale,
di materie plastiche. Modalità di accertamento
dell'imposta su base di dichiarazioni trimestrali,
modalità della tenuta della relativa contabilità e
modalità per il versamento dell'imposta
L. 21/2021 (conv. D.L.
Determinazione del rimborso ai Comuni delle aree
183/2020), art. 17 ter, comma 1 terremotate per il minor gettito dovuto al mancato
pagamento dei canoni di occupazione del suolo
pubblico, demaniale ecc. targhe e insegne pubblicitarie
ecc.
L. 157/2019 (conv. D.L.
Modalità attuative del blocco dei pagamenti a favore di
124/2019), art. 28, comma 1
soggetti che offrono attraverso reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro, privi di concessione o
altro titolo autorizzatorio
L. 160/2019, art. 1, comma 756 Individuazione delle fattispecie per cui i Comuni
possono diversificare le aliquote impositive del tributo
(IMU-TASI)
L. 160/2019, art. 1, comma 765 Definizione delle modalità attuative per l'utilizzo della
piattaforma tecnologica, attraverso il sistema pubblico
di connettività messo a disposizione dall'AgID, per
effettuare in modo spontaneo il pagamento dei tributi
in forma elettronica
L. 160/2019, art. 1, comma 792 Determinazione delle modalità di trasmissione del
lett. b)
carico da accertamento esecutivo a seguito di
ingiunzione fiscale

100.000.000

4.000.000

150.000.000

37

CONTE II

Economia e finanze -

31/05/22 Non Adottato

38

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

39

CONTE II

Economia e finanze -

30/03/20 Non Adottato

40

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

41

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

42

CONTE II

Economia e finanze -

02/03/21 Non Adottato

43

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

44

CONTE II

Economia e finanze -

02/03/21 Non Adottato

45

CONTE II

Economia e finanze -

30/03/20 Non Adottato

46

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 178/2020, art. 1, comma 853 Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei
comuni, delle province e delle città metropolitane a
seguito dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei
servizi anche attraverso la digitalizzazione e il
potenziamento del lavoro agile
L. 157/2019 (conv. D.L.
Determinazione dei criteri per l‚Äôaccesso alla sezione
124/2019), art. 58 bis, comma 2 speciale, istituita nel Fondo per la garanzia delle PMI,
per far fronte alla concessione delle garanzie richieste
dai Fondi pensione che intendano investire risorse per
la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione delle
micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposite
iniziative avviate dalle pubbliche amministrazioni
L. 8/2020 (conv. D.L. 162/2019), Modalità e termini per l'applicazione delle misure
art. 39, comma 12
organizzative per la riduzione dell'onere del debito,
derivante da mutui, nei confronti delle province
autonome di Trento e di Bolzano
L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), Definizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi della
art. 12, comma 4
popolazione e le relative modalità di trasmissione
L. 157/2019 (conv. D.L.
Fissazione di misure differenziate dei tassi di interesse
124/2019), art. 37, comma 1
per il versamento delle somme (saldo e acconto delle
quater
imposte e dei contributi) dovuti dai soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate dall'INPS, e di quelle di acconto I.V.A. per
le quali sia previsto il pagamento rateale
L. 178/2020, art. 1, comma 202 Criteri, importi e modalità di erogazione dei contributi a
fondo perduto in favore delle imprese insistenti nei
comuni in cui si sono verificate interruzioni stradali
rilevanti per la mobilità territoriale
L. 178/2020, art. 1, comma 265 Modifiche al disciplinare sul micro credito al fine di
consentire agli operatori di finanza etica e solidale
l'erogazione di crediti alle imprese
L. 178/2020, art. 1, comma 272 Criteri e modalità per l'accesso alle agevolazioni per la
cessione di aziende ai propri dipendenti
L. 8/2020 (conv. D.L. 162/2019), Modalità e termini per la presentazione delle istanze da
art. 39, comma 1
parte dei comuni che abbiano contratto con banche o
intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30
giugno 2019, per la ristrutturazione dei mutui stessi ai
fini del conseguimento della riduzione del valore
finanziario delle passività totali a carico delle finanze
pubbliche
L. 157/2019 (conv. D.L.
Modalità attuative delle disposizioni che consentono
124/2019), art. 43, comma 1,
agli enti previdenziali di utilizzare le proprie risorse
lett. b
anche per l‚Äôacquisto di immobili adibiti o da adibire
ad uffici in locazione passiva alle società in house delle
amministrazioni centrali dello Stato

350.000.000

350.000.000

350.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

4.000.000

4.000.000

500.000

2.000.000

47

CONTE II

Economia e finanze -

Non Adottato

48

CONTE II

Economia e finanze - Innovazione
tecnologica e transizione digitale -

49

CONTE II

Giustizia -

Non Adottato

50

CONTE II

Giustizia -

Non Adottato

51

CONTE II

Giustizia -

Non Adottato

52

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

53

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

54

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

21/12/21 Non Adottato

55

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

56

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

57

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

30/04/21 Non Adottato

58

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

31/10/21 Non Adottato

59

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

20/12/23 Non Adottato

29/6/20 Non Adottato

L. 157/2019 (conv. D.L.
Definizione delle regole tecniche e dei termini per la
124/2019), art. 21, comma 1 bis trasmissione telematica dei sistemi evoluti d‚Äôincasso
(carte di debito e di credito e altre forme di pagamento
elettronico) idonei per l'assolvimento degli obblighi di
memorizzazione e trasmissione dei dati
L. 160/2019, art. 1, comma 766 Individuazione dei requisiti e dei termini di operatività
dell'applicazione informatica resa disponibile ai
contribuenti sul Portale del federalismo fiscale, e degli
elementi utili alla determinazione ed al successivo
versamento dell'imposta
L. 7/2020 (conv. D.L. 161/2019), Modalità e termini a decorrere dai quali il deposito
art. 2, comma 6
degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni
e' eseguito esclusivamente in forma telematica
D.lgs. 172/2019, art. 32, comma Costituzione della Commissione consultiva per
1 m)
procedere alle nomine di dirigente generale di Polizia
penitenziaria
L. 178/2020, art. 1, comma 228 Modalità di attuazione e condizioni di servizio della
piattaforma telematica dedicata alla compensazione di
crediti e debiti derivanti dalle transazioni commerciali
dei contribuenti
L. 21/2021 (conv. D.L.
Approvazione di apposite linee guida finalizzate a
183/2020), art. 13, comma 17 garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria
bis
mediante specifiche prescrizioni tecniche di
prevenzione e di protezione da applicare alle
infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori
e delle imprese ferroviarie
D.lgs. 160/2020, art. 21(49
Disciplina delle materie concernenti la figura
quinquies), comma 1(10)
dell'istruttore professionale di vela
D.lgs. 160/2020, art. 16, comma Organizzazione e funzionamento dell'anagrafe
1g)
nazionale delle patenti nautiche
D.lgs. 160/2020, art. 22(49
Tassa per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli
sexies), comma 1(4)
istruttori professionali di vela
D.lgs. 160/2020, art. 24 (49
Disciplina delle materie concernenti i centri di
octies), comma 1(15)
istruzione per la nautica
L. 178/2020, art. 1, comma 671 Assegnazione delle indennità alle imprese che
periodo secondo
detengono o noleggiano carri ferroviari merci,
nonch√© agli spedizionieri e agli operatori del
trasporto multimodale per gli effetti economici subiti
causa emergenza epidemiologica da COVID-19
L. 178/2020, art. 1, comma 677 Assegnazione di somme al fine di sostenere le imprese
che effettuano servizi di trasporto ferroviario di
passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio
pubblico
D.lgs. 38/2020, art. 15, comma Modalità tecniche e operative per la trasmissione dei
1
dati riguardanti i passeggeri a bordo delle navi

30.000.000

30.000.000

30.000.000

60

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

61

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

62

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

63

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

64

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

65

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

66

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

67

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

68

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

69

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

15/10/20 Non Adottato

70

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

71

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

72

CONTE II

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

31/03/20 Non Adottato

73

CONTE II

Innovazione tecnologica e transizione
digitale -

14/11/20 Non Adottato

L. 120/2020 (conv. D.L.
76/2020), art. 49, comma 2

Adozione di linee guida in materia di programmazione
ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di
conservazione delle gallerie esistenti lungo le
infrastrutture stradali diverse da quelle gestite da Anas
S.p.A.
D.lgs. 38/2020, art. 13, comma Termini e modalità per l'erogazione dei servizi AIS
1
(sistema di identificazione automatica di tracciamento
utilizzato in ambito navale, in ausilio ai sistemi radar,
allo scopo di evitare le collisioni in navigazione) da parte
della rete AIS nazionale
L. 126/2020 (conv. D.L.
Nomina del Presidente dell'Autorità per la Laguna di
104/2020), art. 95, comma 5
Venezia
L. 126/2020 (conv. D.L.
Approvazione dello Statuto dell'Autorità per la Laguna
104/2020), art. 95, comma 9
di Venezia
L. 126/2020 (conv. D.L.
Nomina del Presidente e di due membri effettivi e due
104/2020), art. 95, comma 8
supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità
per la Laguna di Venezia
L. 126/2020 (conv. D.L.
Trasferimento dei dipendenti in servizio presso il
104/2020), art. 95, comma 11 Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
nel ruolo organico dell'autorità
L. 126/2020 (conv. D.L.
Individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio
104/2020), art. 95, comma 16 iniziale dell'Autorità per la Laguna di Venezia
L. 126/2020 (conv. D.L.
Determinazione della data di inizio dell'operatività
104/2020), art. 95, comma 15 dell'Autorità per la laguna di Venezia
L. 120/2020 (conv. D.L.
Regolamento per l'omologazione dei dispositivi per la
76/2020), art. 49, comma 5 ter rilevazione delle infrazioni al codice della strada,
r)
nonch√© le condizioni per la loro installazione ed il loro
esercizio
L. 120/2020 (conv. D.L.
Definizione dei requisiti per cui anche per immobili
76/2020), art. 10, comma 1 n) legittimamente realizzati privi di agibilità possa essere
presentata la segnalazione certificata
L. 126/2020 (conv. D.L.
Nomina dei componenti della Commissione tecnico
104/2020), art. 95, comma 27- consultiva istituita presso il provveditorato
sexies
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
D.lgs. 160/2020, art. 23(49
Disciplina delle materie concernenti le scuole nautiche
septies), comma 1(21)
L. 160/2019, art. 1, comma 49 Determinazione delle modalità di erogazione del Fondo
per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
L. 120/2020 (conv. D.L.
Adozione delle linee per la strategia nazionale dati con
76/2020), art. 34, comma 4
cui sono identificate le tipologie dei dati aggregati

1.500.000

5.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

74

CONTE II

Interno -

Non Adottato

D.lgs. 172/2019, art. 3,4,7,
comma 1

75

CONTE II

Interno -

29/06/20 Non Adottato

L. 160/2019, art. 1, comma 728

76

CONTE II

Lavoro e politiche sociali -

23/04/20 Non Adottato

L. 157/2019 (conv. D.L.
124/2019), art. 57 bis, comma 2

77

CONTE II

Lavoro e politiche sociali -

23/02/21 Non Adottato

D.lgs. 101/2020, art. 126,
comma 2

78

CONTE II

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

L. 178/2020, art. 1, comma 277

79

CONTE II

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020),
art. 99, comma 5

80

CONTE II

Lavoro e politiche sociali - Salute -

Non Adottato

D.lgs. 101/2020, art. 172,
comma 5

81

CONTE II

Pari opportunità e famiglia -

Non Adottato

L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020),
art. 22 bis, comma 2

82

CONTE II

Politiche agricole alimentari e forestali
-

10/09/21 Non Adottato

D.lgs. 20/2021, art. 27, comma
3

83

CONTE II

Politiche agricole alimentari e forestali
-

10/09/21 Non Adottato

D.lgs. 20/2021, art. 82, comma
4

84

CONTE II

Politiche agricole alimentari e forestali
-

Non Adottato

L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020),
art. 224 ter, comma 2

Regolamento recante ‚ÄúDisciplina delle modalità di
svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per
l'accesso ai ruoli e alle carriere dei funzionari e per la
promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi
di formazione iniziale, dei corsi di formazione
dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari,
nonch√© dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la
partecipazione ai concorsi per l‚Äôaccesso alla banda
musicale‚Äù
Disciplina dei criteri e delle garanzie necessarie per tutti
i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e
nei sistemi dei dati raccolti, registrati e trasmessi dagli
apparecchi del gioco d'azzardo. Dati raccolti per
controllo, prevenzione e repressione del gioco illegale
Principi e criteri per l‚Äôaccesso degli utenti domestici
che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate
alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti
urbani e assimilati a condizioni tariffarie agevolate
Termini e modalità per la costituzione, alimentazione e
gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti,
nonch√© modalità di accesso da parte dell'ISIN, delle
altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello
Stato
Modalità di attuazione degli interventi finalizzati al
sostegno della parità salariale di genere e delle pari
opportunità sui luoghi di lavoro
Individuazione dei dati e delle amministrazioni titolari
del trattamento dei dati da fornire, ai fini delle
elaborazioni statistiche, al MLPS-Osservatorio del
mercato del lavoro
Definizione dei programmi di formazione e delle
modalità per assicurare ai componenti delle squadre
speciali di intervento una formazione adeguata alle
attività che esse sono chiamate a svolgere
Istituzione di un Fondo, per il 2020, per l'adozione di
misure di solidarietà per i familiari del personale
medico, infermieristico e socio-sanitario, che abbiano
contratto, in conseguenza dell‚Äôattività di servizio
prestata, una patologia alla quale sia conseguita la
morte per Covid-19
Termini e modalità operative per l'attuazione dei
controlli e del confezionamento delle sementi ortive
appartenenti alla categoria standard
Indicazione delle tariffe per la copertura dei costi
derivanti dalle attività di controllo e di certificazione
delle sementi
Definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio
delle aziende della filiera vitivinicola italiana

2.000.000

2.000.000

2.000.000

85

CONTE II

Politiche agricole alimentari e forestali
-

08/09/21 Non Adottato

86

CONTE II

06/09/21 Non Adottato

87

CONTE II

Politiche agricole alimentari e forestali
Politiche agricole alimentari e forestali
-

88

CONTE II

06/09/21 Non Adottato

89

CONTE II

Politiche agricole alimentari e forestali
Politiche agricole alimentari e forestali
-

90

CONTE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

31/03/24 Non Adottato

91

CONTE II

Pubblica Amministrazione -

30/04/21 Non Adottato

92

CONTE II

Salute -

Non Adottato

93

CONTE II

Salute -

Non Adottato

94

CONTE II

Salute -

17/09/20 Non Adottato

95

CONTE II

Salute -

Non Adottato

06/09/21 Non Adottato

06/09/21 Non Adottato

D.lgs. 18/2021, art. 82, comma Indicazione delle tariffe e delle modalità di versamento
4
per le attività di ispezione ufficiale e per le attività di
stampa di rilascio delle etichette della qualificazione
volontaria
D.lgs. 16/2021, art. 19, comma Modalità di controllo delle selezioni conservatrici
2
D.lgs. 16/2021, art. 21, comma Indicazioni dei requisiti e delle modalità di formazione
5
del personale tecnico autorizzato ai controlli dei
materiali di moltiplicazione della vite
D.lgs. 16/2021, art. 24, comma Indicazione delle modalità di controllo sugli impianti di
2
viti madre sui vivai di viti base
D.lgs. 16/2021, art. 30, comma Indicazione delle procedure e delle modalità per
7
l'esecuzione dei controlli sulle varietà dei materiali di
moltiplicazioni delle viti ammesse al commercio
L. 160/2019, art. 1, comma 46 Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto
delle risorse assegnate ai comuni per investimenti per
lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in
particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica,
della manutenzione della rete viaria, del dissesto
idrogeologico, e della valorizzazione dei beni culturali e
ambientali
L. 8/2020 (conv. D.L. 162/2019), Individuazione dei dati concernenti i titolari di incarichi
art. 1, comma 7
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari di incarichi dirigenziali, che le pubbliche
amministrazioni devono pubblicare
L. 178/2020, art. 1, comma 439 Criteri e modalità di erogazione di un contributo in
forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro
per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto
correttive nel rispetto dei limiti del ¬´Fondo per la
tutela della vista¬ª
L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), Individuazione di dati personali raccolti nei sistemi
art. 7, comma 2
informativi del S.S.N. e di dati reddituali dell'interessato
e del nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie
predittive legate all'evoluzione del fabbisogno di salute,
nonch√© termini e modalità per la trattazione dei dati
personali non relativi alla salute ma necessari a
garantire l'effettivo perseguimento delle predette
finalità anche in attuazione del corrispondente
intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza approvato con la decisione di
esecuzione del Consiglio dell'UE del 13 luglio 2021
L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), Condizioni e modalità di remunerazione e criteri stabiliti
art. 8, comma 5 bis
per la distribuzione di medicinali
L. 8/2020 (conv. D.L. 162/2019), Finanziamento, per ciascuno degli anni dal 2020 al
art. 25, comma 4 decies
2029, in favore delle università statali, a titolo di
concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei
beni destinati alle attività assistenziali

5.000.000

5.000.000

5.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

96

CONTE II

Salute -

Non Adottato

97

CONTE II

Salute -

22/2/21 Non Adottato

98

CONTE II

Salute -

Non Adottato

99

CONTE II

Sviluppo economico -

10/02/21 Non Adottato

100 CONTE II

Sviluppo economico -

Non Adottato

101 CONTE II

Sviluppo economico -

Non Adottato

102 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

103 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

L. 8/2020 (conv. D.L. 162/2019), Modalità di concessione e di fruizione del credito
art. 25, comma 4 quaterdecies d'imposta attribuito al fine di promuovere le attività di
ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure
professionali nell'ambito clinico e della ricerca
L. 176/2020 (conv. D.L.
Finanziamento della diagnostica molecolare per
137/2020), art. 19 octies ,
consentire il miglioramento degli interventi di cura e la
comma 2
profilazione geonomica dei tumori
L. 120/2020 (conv. D.L.
Criteri, modalità e limiti con cui i medici della Polizia di
76/2020), art. 19, comma 5 bis Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli
ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza in servizio permanente effettivo con
almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo
conseguimento del titolo di formazione specifica in
medicina generale, su richiesta delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di
riscontrata carenza dei medici di medicina generale,
possono svolgere attività di medicina generale,
prioritariamente in favore del personale delle
medesime amministrazioni e dei relativi familiari.
D.lgs. 84/2020, art. 3, comma 2 Individuazione dei criteri di competenza e di
b
correttezza, con riguardo, in particolare, alle relazioni
d'affari del titolare della partecipazione nelle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
D.lgs. 48/2020, art. 7, comma Individuazione dei requisiti accertanti l'adeguata
1ter
competenza degli installatori degli elementi edilizi e dei
sistemi tecnici per l'edilizia
L. 178/2020, art. 1, comma 126 Criteri e modalità per l'accesso alle prestazioni del
Fondo d'investimento per le piccole e medie imprese
volte alla transizione tecnologica e alla sostenibilità
ecologica ambientale dei processi produttivi nell'ambito
aeronautico nazionale, nella chimica verde, nella
fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e
nella produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, nonch√© le modalità per la partecipazione,
anche da parte di investitori privati, al medesimo Fondo
L. 120/2020 (conv. D.L.
Modalità di esecuzione della disciplina riguardante le
76/2020), art. 62 bis, comma 2 bombole a metano al fine di incentivare l'uso del
biometano nei trasporti
D.lgs. 48/2020, art. 6, comma 1. Modalità per l'aggiornamento dei requisiti
b) -1quater
professionali, nonch√© criteri per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici

5.000.000

100.000.000

30.000.000

30.000.000

104 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

105 CONTE II

Transizione ecologica -

26/08/21 Non Adottato

106 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

107 CONTE II

Transizione ecologica -

14/03/21 Non Adottato

108 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

109 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

110 CONTE II

Transizione ecologica -

25/11/20 Non Adottato

111 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

112 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

113 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

114 CONTE II

Transizione ecologica -

Non Adottato

115 CONTE II

Transizione ecologica -

01/04/21 Non Adottato

D.lgs. 48/2020, art. 6, comma 1. Armonizzazione e aggiornamento delle modalità di
b) -1 quinquies
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione,
accertamento e ispezione degli impianti termici degli
edifici, nonch√© delle disposizioni in materia di
requisiti, soggetti responsabili e criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui
affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi
D.lgs. 101/2020, art. 10, comma Adozione del Piano nazionale d'azione per il radon,
1
concernente i rischi di lungo termine dovuti
all'esposizione
D.lgs. 121/2020, art. 1, comma Criteri per l'individuazione della tipologia di rifiuti che
1, lett. d
collocati in discarica producono il miglior risultato,
nonch√© elenco degli stessi
L. 120/2020 (conv. D.L.
Adozione degli indirizzi per l'esercizio delle attività
76/2020), art. 62 bis, comma 5 riguardanti le bombole a metano, nonch√© la data di
operatività di Acquirente Unico SpA
L. 120/2020 (conv. D.L.
Individuazione delle categorie di interventi che non
76/2020), art. 52, comma 3
necessitano della preventiva valutazione da parte
dell'Autorità competente nei siti oggetto di bonifica
L. 120/2020 (conv. D.L.
Adozione delle linee guida nazionali per la
76/2020), art. 61, comma 1
semplificazione dei procedimenti autorizzativi
riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione
elettrica
D.lgs. 116/2020, art. 2, comma Modalità operative, delle dotazioni tecniche e
6.2
strutturali, dei requisiti minimi di qualificazione degli
operatori addetti all'esercizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo, delle quantità massime
impiegabili, della provenienza, e delle caratteristiche
dei rifiuti, nonch√© le condizioni specifiche di utilizzo
degli stessi
D.lgs. 116/2020, art. 1, comma Termini e modalità per l'organizzazione del Catasto dei
17
rifiuti
D.lgs. 116/2020, art. 1, comma Modalità per la compilazione del registro carico e
16.1
scarico e del formulario identificativo di trasporto dei
rifiuti-Sistema di tracciabilità dei rifiuti
D.lgs. 116/2020, art. 1, comma Modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi derivanti
4.7
dalla responsabilità estesa del produttore di rifiuti
D.lgs. 47/2020, art. 23, comma Individuazione dei criteri, delle condizioni e delle
8
procedure per l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per
la riconversione occupazionale nei territori in cui sono
ubicate centrali a carbone
L. 178/2020, art. 1, comma 766 Disposizioni per promuovere il sistema del vuoto a
rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini
alimentari

5.000.000

5.000.000

116 CONTE II

Transizione ecologica - Infrastrutture e
mobilità sostenibili -

31/05/22 Non Adottato

L. 126/2020 (conv. D.L.
104/2020), art. 95, comma 27
bis

117 CONTE II

Transizione ecologica - Salute -

Non Adottato

D.lgs. 101/2020, art. 55, comma
1

118 CONTE II

Università e ricerca -

Non Adottato

L. 120/2020 (conv. D.L.
76/2020), art. 19, comma 2

119 CONTE II

Università e ricerca -

Non Adottato

L. 178/2020, art. 1, comma 892

120 CONTE II

Università e ricerca -

Non Adottato

L. 126/2020 (conv. D.L.
104/2020), art. 33, comma 2 bis

121

DRAGHI

Cultura

15/08/22 Non Adottato

L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022),
art. 23, comma 1 quater

122

DRAGHI

Cultura

16/12/22 Non Adottato

L. 106/2022, art. 6, comma 2

123

DRAGHI

Cultura

17/10/22 Non Adottato

L. 106/2022, art. 9, comma 3

124

DRAGHI

Cultura

16/12/22 Non Adottato

L. 106/2022, art. 3, comma 2

125

DRAGHI

Cultura

16/12/22 Non Adottato

L. 106/2022, art. 4, comma 5

126

DRAGHI

Cultura

17/10/22 Non Adottato

L. 106/2022, art. 5, comma 6

127

DRAGHI

Difesa

12/01/23 Non Adottato

L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022),
art. 51, comma 8 quater

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all‚Äôinterno del
contermine lagunare di Venezia, nonch√© per la
disciplina dei termini del procedimento, durata dell
‚Äôautorizzazione e delle relative attività di controllo e
monitoraggio
Termini e modalità per la corretta gestione dei rifiuti
radioattivi aventi anche caratteristiche di pericolosità
diverse dal rischio da radiazioni, anche con riferimento
allo smaltimento nell'ambiente
Definizione delle modalità di accreditamento dei corsi
di studio da istituire presso sedi universitarie già
esistenti
Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure
concorsuali per le assunzioni nelle istituzioni statali di
alta formazione artistica, musicale e coreutica di
accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al
clavicembalo e tecnici di laboratorio e dei criteri di
riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta
formazione artistica, musicale e coreutica
Modalità di sperimentazione e verifica periodica dei
risultati conseguiti nell'Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale
Modalità per la realizzazione di campagne promozionali
e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle
opere audiovisive per sostenere la ripresa delle sale
cinematografiche
Definizione delle modalità di coordinamento e di
indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito
del Sistema nazionale
Composizione e modalità di funzionamento del Tavolo
permanente per lo spettacolo
Definizione dei requisiti e modalità per l'iscrizione nel
Registro nazionale dei professionisti operanti nel
settore dello spettacolo
Definizione dei requisiti e modalità per l'iscrizione nel
Registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo
spettacolo dal vivo
Modalità operative di realizzazione, gestione e
funzionamento del Sistema informativo nazionale dello
spettacolo
Criteri e percorsi di formazione per l'accesso alla
qualifica di soccorritore militare per le forze speciali
nell'ambito delle forze speciali delle Forze armate

2.500.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

128

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022),
art. 28, comma 3 ter a).2

129

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022),
art. 28, comma 3 ter b)

130

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022),
art. 5, comma 8

131

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 238/2021, art. 23, comma 1).
e (1-septies)

132

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 51/2022 (conv. D.L. 21/2022),
art. 5 quater, comma 1

133

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 624

134

DRAGHI

Economia e finanze -

30/10/22 Non Adottato

135

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

136

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

137

DRAGHI

Economia e finanze -

02/04/22 Non Adottato

138

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022),
art. 13, comma 3

Definizione delle modalità attuative delle
disposizioni¬†relative alla¬†cessione¬†e¬†alla
tracciabilità del¬†credito d'imposta,¬†da
effettuarsi¬†in via telematica¬†per le imprese
turistiche
Definizione delle modalità attuative
delle¬†disposizioni¬†relative¬†alla¬†cessione¬†e¬†all
a tracciabilità¬†del¬†credito d'imposta per intero, da
effettuarsi¬†in¬†via telematica per le agenzie di viaggio
e tour operator
Criteri di accesso e modalità di impiego del fondo per
limitare il rischio sopportato dalle imprese di
rigassificazione
Termini e modalità di esercizio dei poteri attribuiti
all'Organismo competente per la gestione degli elenchi
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi""
Autorizzazione per 12 mesi all'esercizio dell'attività di
deposito fiscale di prodotti energetici anche in assenza
dei requisiti previsti e subordinatamente alla
sussistenza di una garanzia prestata dal depositario,
nonch√© indicazioni relative alla prestazione della
garanzia
Termini e modalità della revoca dell'applicazione della
disciplina fiscale relativa al versamento delle imposte
sostitutive, nonch√© termini e modalità per il rimborso
o per la compensazione dell'importo delle imposte
sostitutive versate
Termini e modalità per la trasmissione telematica delle
certificazioni per l'uso, nel 2022, delle risorse assegnate
agli enti locali negli anni 2020 e 2021
Approvazione dello statuto della fondazione 'Centro
italiano di ricerca per l'automotive'

L. 106/2021 (conv. D.L.
73/2021), art. 62 bis, comma 3
II periodo
L. 106/2021 (conv. D.L.
Termini e modalità per il funzionamento delle attività
73/2021), art. 62 bis, comma 10 della Fondazione 'Centro italiano di ricerca per
l'automotive', nonch√© assegnazione delle relative
risorse
L. 238/2021, art. 10, comma 1). Indicazione delle violazioni in materia fiscale che sono
c2
causa di esclusione degli operatori economici dalla
partecipazione a procedure di appalto
L. 122/2022 (conv. D.L.
Modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di
73/2022), art. 30, comma 1 lett. provvedimenti giurisdizionali di condanna
m) .1
dell'Amministrazione sono estinte con assegni a
copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non
sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di
pagamento

30.000.000

30.000.000

30.000.000

139

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 122/2022 (conv. D.L.
73/2022), art. 30, comma 1 lett.
m) .5
L. 122/2022 (conv. D.L.
73/2022), art. 32, comma 2

140

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

141

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 122/2022 (conv. D.L.
73/2022), art. 2, comma 1 lett.
c)

142

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 233/2021 (conv. D.L.
152/2021), art. 16, comma 1.b)

143

DRAGHI

Economia e finanze -

28/10/22 Non Adottato

L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022),
art. 43, comma 4

144

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

D.lgs. 180/2021, art. 1, comma
1.g.7

145

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

D.lgs. 180/2021, art. 1, comma
1.i.4

146

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

D.L. 115/2022, art. 8, comma 6

147

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

D.L. 115/2022, art. 6, comma 7

148

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

L. 122/2022 (conv. D.L.
73/2022), art. 3 bis, comma 2

Termini e modalità di estinzione delle disposizioni con
cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio
delle Stato, mediante giro fondi
Termini e modalità di trasmissione degli incassi e dei
pagamenti codificati dalle pubbliche amministrazioni
per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+
Modalità di trasmissione, da parte dei sostituti di
imposta, per via telematica delle dichiarazioni elaborate
e dei dati contenuti nelle schede per la scelta del 8 X
mille, del 5 X mille e del 2 X mille dell'imposta sulle
persone fisiche
Definizione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari
settori di impiego dell'acqua, nonch√© definizione dei
criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in
agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di
gestione delle risorse idriche (SIGRIAN)
Disposizioni di accesso e di erogazione del Fondo per il
ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1¬∞ settembre 1939 e l'8
maggio 1945
Indicazione delle procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ad operare come destinatario
certificato (Tabacchi lavorati)
Indicazione delle procedure per il rilascio del certificato
di speditore certificato, istruzioni per la tenuta della
contabilità, nonch√© obblighi che devono essere
osservati, a tutela della salute pubblica, in relazione alle
specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore
dei tabacchi lavorati
Definizione ed approvazione dei modelli per la
comunicazione in via telematica dei dati relativi ai
quantitativi dei prodotti usati come carburante, giacenti
nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del
20 settembre 2022
Modalità attuative relative alla cessione ed alla
tracciabilità dei crediti d'imposta, ricevuti dalle aziende
energivore a compensazione del maggior prezzo
dell'elettricità e del gas, da effettuarsi per via
telematica da parte degli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti o le associazioni sindacali di categoria
Disciplina delle tipologie di versamento unitario di
qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque
denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e
agli enti previdenziali

20.000.000

3.373.240.000

11.808.000

11.808.000

149

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

150

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

151

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

152

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

153

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

154

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

155

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

156

DRAGHI

Economia e finanze -

Non Adottato

157

DRAGHI

Economia e finanze -

01/04/22 Non Adottato

158

DRAGHI

Economia e finanze - Infrastrutture e
mobilità sostenibili -

159

DRAGHI

Economia e finanze - Lavoro e politiche
sociali -

Non Adottato

31/12/22 Non Adottato

L. 130/2022, art. 1, comma 5

Termini e modalità per il versamento del contributo,
posto a carico del candidato, per la partecipazione al
concorso in magistratura tributaria
L. 130/2022, art. 5, comma 14 Termini e modalità per definizione agevolata dei giudizi
tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Definizione dei prezzi per contratti di acquisto a lungo
art. 16, comma 4
termine (10 anni) del Gas
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Termini e modalità per l'uso da parte delle regioni e
art. 21, comma 1, o)
delle province autonome dell'infrastruttura nazionale
necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE
L. 15/2022 (conv. D.L.
Definizione e quantificazione di un importo
228/2021), art. 3, comma 5
commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul
duodevicies b) (primo periodo) debito statale derivante dalle operazioni di
ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre
2022 e destinato al finanziamento di un apposito fondo
da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'Interno
L. 15/2022 (conv. D.L.
Definizione delle modalità e dei requisiti per
228/2021), art. 3 novies,
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento
comma 13
dei prodotti che contengono nicotina, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie
L. 15/2022 (conv. D.L.
Definizione del contenuto e delle modalità per la
228/2021), art. 3 novies,
presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione per
comma 16
la fabbricazione dei prodotti che contengono nicotina
L. 51/2022 (conv. D.L. 21/2022), Termini e modalità di presentazione delle
art. 22, comma 4
autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti ai
fini del riconoscimento di un contributo, e previa
autorizzazione della Commissione europea, sotto forma
di credito d'imposta, in favore delle imprese turisticoricettive
L. 234/2021, art. 1, comma 15 Individuazione di una quota a carico del debitore
denominata spese esecutive" per il funzionamento del
servizio nazionale della riscossione, nonch√©
individuazione della tipologia di spese oggetto di
rimborso"
L. 156/2021 (conv. D.L.
Definizione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale
121/2021), art. 2, comma 2delle società per l'esercizio dell'attività di gestione delle
septies
autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house, nonch√© modalità di nomina
degli organi sociali per il primo periodo di durata in
carica, e definizione dei criteri per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da
parte del consiglio di amministrazione
L. 122/2022 (conv. D.L.
Soppressione delle commissioni mediche atte a
73/2022), art. 45, comma 3
valutare le condizioni di invalidità, di disabilità, di
quater
inabilità e di inidoneità operanti presso il Ministero
dell'Economia e finanze e trasferimento delle loro
funzioni presso l'INPS

15.600.000

160

DRAGHI

Economia e finanze - Pubblica
Amministrazione -

Non Adottato

161

DRAGHI

Economia e finanze - Pubblica
Amministrazione -

01/04/22 Non Adottato

162

DRAGHI

Giustizia -

19/07/22 Non Adottato

163

DRAGHI

Giustizia -

Non Adottato

164

DRAGHI

Giustizia -

Non Adottato

165

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

166

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

167

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

168

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

30/6/22 Non Adottato

169

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

26/02/22 Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 605 Termini e modalità di ripartizione del fondo destinato a
all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli
istituti contrattuali aventi natura di trattamento
economico accessorio, o in subordine per l'incremento
delle ore di straordinario, da attribuire al personale non
dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Modalità di funzionamento e di comunicazione, da
art. 35, comma 1
parte delle Amministrazioni pubbliche, dei dati raccolti
dal censimento dei pubblici dipendenti
L. 51/2022 (conv. D.L. 21/2022), Definizione delle modalità di adozione degli
art. 12 bis, comma 2
adempimenti, anche in modo retroattivo al periodo di
pandemia, a carico del libero professionista in caso di
malattia o di infortunio
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Costituzione del Comitato tecnico- scientifico per il
art. 41, comma 1
monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica
giudiziaria
L. 122/2022 (conv. D.L.
Indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle
73/2022), art. 39 bis, comma 2 modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove
orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e
alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali
prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e
protezione dal rischio del contagio da COVID-19
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Termini e modalità di erogazione delle risorse per
art. 25, comma 2 bis
sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci
in considerazione del perdurare dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e dell'aumento dei prezzi
nel settore elettrico, nel rispetto delle norme in materia
di aiuti di Stato
L. 234/2021, art. 1, comma 392 Criteri e modalità di riparto delle risorse di cui al Fondo
per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al
cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni
L. 234/2021, art. 1, comma 392 Individuazione degli interventi ammissibili a
finanziamento Il loro soggetto attuatore, le modalità di
monitoraggio, il cronoprogramma procedurale,
nonch√© le modalità di revoca in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale
L. 234/2021, art. 1, comma 475 Approvazione del programma degli interventi di
ammodernamento del parco infrastrutturale dell
‚ÄôArma dei carabinieri
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Criteri e modalità di erogazione delle risorse per
art. 24, comma 8
compensare le minori entrate, per effetto della
pandemia, subite dalle imprese di trasporto su strada
mediante autobus, non soggette ad obblighi di servizio
pubblico

52.180.000

52.180.000

52.180.000

11.433

11.433

11.433

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0

50.000.000

50.000.000

20.000.000

30.000.000

50.000.000

3.600.000

20.000.000

170

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

L. 156/2021 (conv. D.L.
121/2021), art. 3, comma 3

171

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

27/06/22 Non Adottato

172

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

L. 108/2022 (conv. D.L.
68/2022), art. 2, comma 1

173

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

16/12/22 Non Adottato

174

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

31/10/22 Non Adottato

L. 108/2022 (conv. D.L.
68/2022), art. 3, comma 2
L. 108/2022 (conv. D.L.
68/2022), art. 8, comma 7

175

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

176

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

177

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

30/09/22 Non Adottato

178

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022),
art. 27 bis, comma 1

Modalità attuative di erogazione del contributo per le le
imprese ferroviarie o per i proprietari di veicoli per il
rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, adeguamento del
relativo sottosistema di bordo di classe ¬´B¬ª al sistema
ERTMS. Indicazione dei costi sostenuti considerati
ammissibili, entità del contributo massimo riconoscibile
per ciascun veicolo oggetto di intervento. L'efficacia del
provvedimento √® subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea
Aggiornamento dei requisiti professionali previsti per i
sommozzatori in servizio locale quale personale
addetto ai servizi portuali, nonch√© disciplina della
figura di sommozzatore che opera in impianti di
acquacoltura
Regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla

costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe
Elenco degli interventi per l'adeguamento
infrastrutturale delle Capitanerie di Porto
Criteri per il riparto delle risorse per sostenere il settore
del trasporto pubblico locale e regionale, di passeggeri,
sottoposto a obbligo di servizio pubblico, a seguito degli
effetti negativi derivanti dalla crisi in Ucraina
L. 108/2022 (conv. D.L.
Adozione e finanziamento di specifici progetti per la
68/2022), art. 8, comma 6
sperimentazione dei servizi di sharing mobility
L. 108/2022 (conv. D.L.
Individuazione dei sottosistemi e dei livelli manutentivi
68/2022), art. 8, comma 10
per i quali √® obbligatoria la trasmissione dei dati per la
regolarità dei servizi di trasporto locale ad impianti fissi
nonch√© individuazione delle modalità di
contestazione dell'inadempimento e criteri di
quantificazione delle sanzioni stesse
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Determinazione dell'entità del finanziamento in favore
art. 33 bis, comma 1
degli interventi valutati ammissibili presentati dalle
provincie autonome di Trento e Bolzano, per lo sviluppo
dei sistemi di trasporto pubblico locale
L. 156/2021 (conv. D.L.
Definizione dei contenuti e delle modalità di esercizio
121/2021), art. 2, comma 2del controllo sulle società costituite per l'esercizio
octies
dell'attività di gestione delle autostrade statali in
regime di concessione mediante affidamenti in house

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.300.000

500.000

6.400.000

2.000.000

200.000

5.600.000

179

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

180

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

28/2/22 Non Adottato

181

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

182

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

183

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

05/10/22 Non Adottato

184

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

185

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

05/09/22 Non Adottato

186

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

09/10/22 Non Adottato

187

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

25/11/22 Non Adottato

L. 108/2021 (conv. D.L.
Aggiornamento delle modalità attuative e degli
77/2021), art. 43, comma 2 bis strumenti operativi per la trasformazione digitale della
rete stradale nazionale (Smart Road). Nonch√©
adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su
strada pubblica di sistemi di guida automatica e
connessa e della disciplina delle sperimentazioni di
mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida
autonoma e connessa, non omologati o non
omologabili secondo l‚Äôattuale normativa di settore
L. 156/2021 (conv. D.L.
Termini e modalità per la redazione e l'aggiornamento
121/2021), art. 2, comma 4-bis. del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
b)
sicurezza nel settore idrico, nonch√© modalità di
attuazione dei successivi stralci
L. 108/2022 (conv. D.L.
Determinazione dei limiti minimi e massimi dei prelievi
68/2022), art. 4 bis, comma 1 autoritativi delle tasse di ancoraggio e delle tasse
(9ter)
portuali ai fini dello sbarco o imbarco delle merci e
determinazione degli stessi prelievi
L. 108/2022 (conv. D.L.
Ripartizione e assegnazione delle risorse, ai soggetti
68/2022), art. 7, comma 4
attuatori, previo presentazione di un Piano degli
octies
interventi, al fine di accelerare l'effettuazione degli
interventi di manutenzione necessari a garantire la
viabilità funzionale al superamento del valico del
Verghereto ai confini tra la Regione Toscana e la
Regione Emilia-Romagna
L. 108/2022 (conv. D.L.
Definizione dei tempi e modalità di erogazione dei
68/2022), art. 10, comma 5 ter finanziamenti per la realizzazione di parchi giochi
innovativi secondo il modello della Smart city.
Definizione altres√¨ degli accordi e delle convenzioni
Individuazione delle tipologie dei comuni che si possono
L. 108/2022 (conv. D.L.
68/2022), art. 7, comma 1 (Oa) avvalere della facoltà di esigere il pagamento di una
somma per l'accesso alle zone di traffico limitato
nonch√© le modalità di riscossione del pagamento e le
categorie dei veicoli esentati
L. 108/2022 (conv. D.L.
Criteri e modalità per la determinazione del contributo
68/2022), art. 8, comma 12
straordinario destinato a compensare l'aumento dei
quinquies
costi del carburante nell'anno 2022, al fine di garantire
la continuità dei servizi di collegamento marittimo in
regime di servizio pubblico con le isole minori siciliane
D.L. 115/2022, art. 9, comma 2 Criteri e modalità per il riconoscimento alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale del contributo per
l'incremento di costo sostenuto nel secondo
quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del
2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione
dei mezzi di trasporto
L. 118/2022, art. 5, comma 2
Criteri per l'assegnazione delle concessioni delle aree
demaniali, esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da
parte delle autorità concedenti, individuazione dei limiti
dei canoni a carico dei concessionari e durata delle
concessioni

40.000.000

188

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

L. 233/2021 (conv. D.L.
152/2021), art. 5, comma 1,
lettera b), punto 3)
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022),
art. 6, comma 4

189

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

01/05/22 Non Adottato

190

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

D.lgs. 237/2021, art. 10, comma
2

191

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

29/05/22 Non Adottato

192

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

01/05/22 Non Adottato

L. 15/2022 (conv. D.L.
228/2021), art. 10, comma 3
novies
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022),
art. 6, comma 6

193

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

Non Adottato

L. 108/2021 (conv. D.L.
77/2021), art. 43, comma 2 ter

194

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

09/01/22 Non Adottato

L. 156/2021 (conv. D.L.
121/2021), art. 4, comma 1-ter

195

DRAGHI

Infrastrutture e mobilità sostenibili -

30/06/22 Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 476

196

DRAGHI

Innovazione tecnologica e transizione
digitale -

Non Adottato

L. 156/2021 (conv. D.L.
121/2021), art. 10, comma 7

197

DRAGHI

Innovazione tecnologica e transizione
digitale -

Non Adottato

L. 233/2021 (conv. D.L.
152/2021), art. 28, comma 3

Aggiornamento del contratto di programma, per gli
investimenti ferroviari, con un importo pari o inferiore a
5 miliardi di euro.
Riconoscimento di contributo, sotto forma di credito
d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di
acquisto del componente AdBlue necessario per la
trazione dei mezzi di trasporto di merci su strada
Determinazione delle tariffe a carico dei richiedenti i
servizi per l'accertamento delle competenze
professionali e degli oneri connessi al rilascio di
certificazioni, nonch√© le modalità di versamento e di
adeguamento delle medesime tariffe
Afflusso di fondi, da parte dell'Autorità di sistema
portuale, per favorire il pensionamento anticipato per i
lavoratori dipendenti dai terminal portuali
Criteri e modalità per il rilascio di un contributo, sotto
forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per
cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas
naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi di
trasporto di merci su strada
Definizione della composizione e della disciplina di
funzionamento dell‚ÄôOsservatorio tecnico di supporto
per le Smart Road per la partecipazione alle attività
Modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento
spettanti all'Autorità nazionale per l'interfaccia unica
marittima europea, per l'applicazione del regolamento
(UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne
competenti e le forme della loro cooperazione per
assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con
i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a
livello nazionale e dell'Unione europea
Approvazione del programma degli interventi di
ammodernamento del parco infrastrutturale della
Guardia di Finanza
Indicazione della data a decorrere dalla quale le
pubbliche amministrazioni, utilizzano esclusivamente le
identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la
Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete,
nonch√© la data a decorrere dalla quale i gestori di
servizi pubblici e le società a controllo pubblico
utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la
carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri
servizi on-line
Definizione degli oneri a carico delle imprese che
usufruiscono del servizio dedicato di collegamento
telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
(PDND)

54.600.000

25.000.000

40.000.000

40.000.000

20.000.000

1.000.000

6.000.000

3.000.000

198

DRAGHI

Innovazione tecnologica e transizione
digitale -

Non Adottato

199

DRAGHI

Interno -

Non Adottato

200

DRAGHI

Interno -

28/04/22 Non Adottato

201

DRAGHI

Interno -

02/05/22 Non Adottato

202

DRAGHI

Interno -

17/06/22 Non Adottato

203

DRAGHI

Interno -

Non Adottato

204

DRAGHI

Interno -

30/06/22 Non Adottato

205

DRAGHI

Interno -

30/06/22 Non Adottato

206

DRAGHI

Interno -

02/03/22 Non Adottato

207

DRAGHI

Interno -

Non Adottato

208

DRAGHI

Interno -

Non Adottato

L. 233/2021 (conv. D.L.
Definizione del cronoprogramma procedurale per la
152/2021), art. 28 bis, comma 3 progettazione e la realizzazione della piattaforma
digitale per l'erogazione di benefici economici concessi
dalle amministrazioni pubbliche
D.lgs. 36/2021, art. 45, comma Requisiti e modalità per la partecipazione ai concorsi
4
pubblici per il reclutamento di atleti paralimpici delle
Fiamme Rosse
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Modalità e requisiti per il rilascio del permesso di
art. 6 quinquies, comma 1 b)
soggiorno ai nomadi digitali, comprese le categorie di
lavoratori altamente qualificate, i limiti minimi di
reddito del richiedente nonch√© le modalità necessarie
per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere
L. 238/2021, art. 17, comma 1 Approvazione del modello conforme relativo al
documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno √® irregolare
L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), Ripartizione del fondo alle province e città
art. 41, comma 1
metropolitane, regioni e regione Sicilia e Sardegna per
flessione IPT (imposta provinciale di trascrizione) o RC
AUTO
L. 234/2021, art. 1, comma 680 Ripartizione, in favore dei comuni, del fondo per
agevolare la realizzazione di progetti di coabitazione
per il miglioramento della qualità della vita delle
persone anziane ed il contrasto alla solitudine
domestica e alle difficoltà economiche
L. 234/2021, art. 1, comma 537 Termini e modalità di erogazione di un contributo in
favore dei comuni che investono in progetti di
rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni
di marginalizzazione e di degrado sociale
L. 234/2021, art. 1, comma 743 Ripartizione del fondo per il ristoro ai Comuni delle
minori entrate derivate dal parziale esonero del
pagamento dell'IMU e della tassa sui rifiuti sugli
immobili non locati di proprietà di soggetti non
residenti in Italia
L. 234/2021, art. 1, comma 676 Termini e modalità di erogazione dei contributi di cui al
fondo in favore dei proprietari di unità immobiliari a
destinazione residenziale inutilizzate per effetto della
denuncia alle autorità giudiziarie del reato di cui agli
articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Modifiche alle dotazioni organiche previste per le
art. 17 bis, comma 2 lett. d)
qualifiche di primo dirigente, vice questore e vice
questore aggiunto
L. 108/2021 (conv. D.L.
Modalità di integrazione nell'Anagrafe nazionale della
77/2021), art. 39, comma 1 lett. Popolazione Residente delle liste elettorali e dei dati
b)
relativi all'iscrizione nelle liste di sezione

4.000.000

1.500.000

20.000.000

20.000.000

5.000.000

300.000.000

3.000.000

10.000.000

20.000.000

209

DRAGHI

Interno -

14/06/22 Non Adottato

210

DRAGHI

Interno -

14/04/22 Non Adottato

211

DRAGHI

Interno -

30/9/22 Non Adottato

212

DRAGHI

Interno -

26/02/22 Non Adottato

213

DRAGHI

Interno -

Non Adottato

214

DRAGHI

Interno -

Non Adottato

215

DRAGHI

Istruzione -

30/06/22 Non Adottato

216

DRAGHI

Istruzione -

Non Adottato

217

DRAGHI

Istruzione -

Non Adottato

218

DRAGHI

Istruzione -

Non Adottato

219

DRAGHI

Istruzione -

Non Adottato

220

DRAGHI

Istruzione -

Non Adottato

D.lgs. 184/2021, art. 5, comma Determinazione del contingente di personale delle
3
Forze di polizia da impiegare per le attività del punto di
contatto operativo nazionale per lo scambio di
informazioni formulate dalle autorità di altro Stato
membro
D.lgs. 197/2021, art. 3, comma Indicazione delle misure necessarie ad assicurare una
4
adeguata protezione dell'ambiente marino dagli effetti
negativi degli scarichi dei rifiuti da parte delle navi, delle
forze di polizia ad ordinamento civile, che utilizzano
porti situati nel territorio dello Stato
D.L. 115/2022, art. 16, comma Ripartizione, tra gli enti interessati, del fondo, istituito
1
sullo stato di previsione del Ministero dell'Interno, per i
contributi straordinari agli enti locali, in relazione alla
spesa per utenze di energia elettrica e gas
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Termini e modalità di riparto del fondo per il ristoro ai
art. 8, comma 4
comuni delle minori entrate derivanti dai mancati
introiti della ‚Äútosap ‚Äú
L. 15/2022 (conv. D.L.
Ripartizione tra gli Enti locali, i cui mutui sono stati
228/2021), art. 3, comma 5
accollati allo Stato, delle risorse del Fondo creato nello
duodevicies b) (secondo
stato di previsione del Ministero dell'Interno
periodo)
L. 234/2021, art. 1, comma 884 Termini e modalità di svolgimento del corso di
formazione iniziale della durata di un anno per l'accesso
alla qualifica di Viceprefetto aggiunto
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Criteri per l'attribuzione delle risorse per la
art. 45, comma 1 b)
valorizzazione del personale docente
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Nomina del Presidente della Scuola di alta formazione
art. 44, comma 1 lett. i) (16bis. dell'istruzione
4)
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Criteri per la nomina dei sette componenti del Comitato
art. 44, comma 1 lett. i) (16bis scientifico internazionale
7)
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Definizione del contingente dei docenti delle scuole
art. 44, comma 1 lett. d).7
secondarie di primo e di secondo grado e sua
ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM,
nonch√© criteri di selezione dei docenti che aspirano
alla funzione di tutoraggio
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Definizione dei contenuti della formazione continua dei
art. 44, comma 1 lett. i) (16ter docenti di ruolo
9)
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Indicazione del contenuto del bando concorsuale
art. 47, comma 9 lett. b
straordinario riservato agli insegnati della religione
cattolica, nonch√© termini di presentazione dell'istanza
di partecipazione, delle modalità di svolgimento della
prova didattico-metodologica e della relativa
valutazione e della composizione della commissione di
valutazione

400.000.000

3.500.000

16.600.000

50.000.000

50.000.000

58.475.363

58.575.363

87.713.044

221

DRAGHI

Istruzione -

30/06/23 Non Adottato

222

DRAGHI

Istruzione -

Non Adottato

223

DRAGHI

Istruzione -

Non Adottato

224

DRAGHI

Istruzione -

30/9/21 Non Adottato

225

DRAGHI

Istruzione -

18/02/22 Non Adottato

226

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

18/02/22 Non Adottato

227

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

25/07/21 Non Adottato

228

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

25/7/21 Non Adottato

229

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

230

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

01/04/23 Non Adottato

231

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di
art. 44, comma 1 lett e)
concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado,
attraverso la razionalizzazione e accorpamento, al fine
di promuovere l'interdisciplinarità e la
multidisciplinarità dei profili professionali innovativi
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Definizione dell'organizzazione e funzionamento della
art. 44, comma 1 lett. i (16bis. direzione generale istituita presso la Scuola di alta
6)
formazione dell'istruzione
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Approvazione di modello di valutazione per la verifica
art. 44, comma 1 lett. i) (16ter annuale dei docenti
4)
L. 108/2021 (conv. D.L.
Indicazione dei dati che devono essere contenuti nell'
77/2021), art. 39 quinquies,
Anagrafe nazionale dell‚Äôistruzione (ANIST), nonch√©
comma 1(6) (62 quater)
le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le
modalità di cooperazione dell‚ÄôANIST con banche di
dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per
le medesime finalità, nonch√© le modalità di
alimentazione da parte dei registri scolastici
L. 215/2021 (conv. D.L.
Definizione delle modalità di valutazione dei rischi
146/2021), art. 13 bis, comma 1 connessi agli edifici scolastici
(3.2)
L. 215/2021 (conv. D.L.
Ridefinizione dei limiti degli oneri del Fondo
146/2021), art. 11 ter, comma 2 denominato Fondo Nuove Competenze", costituito
presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL)"
L. 106/2021 (conv. D.L.
Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL,
73/2021), art. 46, comma 2, b) Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro
3)
L. 106/2021 (conv. D.L.
Individuazione dei criteri e modalità di applicazione
73/2021), art. 48, comma 3
della misura e di utilizzo delle risorse di un Fondo
denominato Scuole dei mestieri", al fine di favorire una
maggiore integrazione tra il sistema delle politiche
attive del lavoro e il sistema industriale nazionale"
D.lgs. 36/2021, art. 34, comma Indicazione delle retribuzioni e i relativi riferimenti
1
tariffari ai fini della determinazione del premio
assicurativo, nonch√© la data di decorrenza
dell'obbligo assicurativo per i lavoratori subordinati
sportivi
L. 234/2021, art. 1, comma 169 Indicazione dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni
Sociali) negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non
autosufficienza
L. 234/2021, art. 1, comma 660 Indicazione delle misure formative che consentono
l'accesso alle erogazioni di cui al Fondo per le attività di
formazione propedeutiche per l'ottenimento della
certificazione di parità di genere

40.000.000

20.000.000

3.000.000

85.000.000

160.000.000

232

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

233

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

234

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

235

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

236

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

237

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

238

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

25/7/21 Non Adottato

239

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

14/09/22 Non Adottato

240

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

17/10/22 Non Adottato

241

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

Non Adottato

242

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

18/2/22 Non Adottato

243

DRAGHI

Lavoro e politiche sociali -

18/02/22 Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 166 Definizione degli strumenti e dei modelli di supporto,
utilizzabili su tutto il territorio nazionale, ai servizi socio
assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità
della vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti
L. 234/2021, art. 1, comma 249 Individuazione dei progetti formativi e di inserimento
nel lavoro nei settori della transizione ecologica e
digitale
L. 234/2021, art. 1, comma 167 Determinazione, ai fini della graduale introduzione dei
LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), delle
modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la
verifica del loro raggiungimento per le persone anziane
non autosufficienti
L. 234/2021, art. 1, comma 138 Definizione delle procedure per l'acquisizione da parte
delle imprese pubbliche e private di una certificazione
di parità di genere, per la concessione di benefici
contributivi in favore del datore di lavoro, per il
raggiungimento della parità di salariale di genere
L. 234/2021, art. 1, comma 74 Modalità di presentazione della richiesta del Cdr anche
d) .7
contestualmente alla presentazione della DSU a fini
ISEE
L. 234/2021, art. 1, comma 74 Approvazione del piano di verifica dei requisiti
a)
patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva
unica anche ai fini della verifica dei requisiti per il RdC
L. 106/2021 (conv. D.L.
Approvazione dello Statuto dell'ANPAL ed
73/2021), art. 46, comma 4
individuazione degli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della società
L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), Definizione delle modalità di comunicazione e di verifica
art. 34 bis, comma 1
della mancata accettazione dell'offerta congrua
proposta dai datori di lavoro privati al lavoratore
beneficiario del Reddito di cittadinanza
L. 106/2022, art. 2, comma 6
Individuazione dei lavoratori a tempo determinato o
discontinui del settore dello spettacolo che prestano la
loro attività al di fuori dell'attività artistica o tecnica
direttamente connessa con la produzione e la
realizzazione di spettacoli
L. 215/2021 (conv. D.L.
Corresponsione, al datore di lavoro, di incentivi per un
146/2021), art. 12 quinquies,
periodo di trentasei mesi, a seguito di domanda, per
comma 5
ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
L. 215/2021 (conv. D.L.
Definizione delle modalità di attuazione delle
146/2021), art. 12 quinquies,
disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello
comma 2
spettro autistico in start-up a vocazione sociale
L. 215/2021 (conv. D.L.
Individuazione delle modalità di attuazione
146/2021), art. 16 quinquies,
dell'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL installati sul
comma 1
territorio nazionale, istituita presso l'INAIL

52.000.000

52.000.000

52.000.000

5.220.000

6.690.000

8.370.000

1.000.000

244

DRAGHI

Pari opportunità e famiglia -

Non Adottato

245

DRAGHI

Pari opportunità e famiglia -

08/02/22 Non Adottato

246

DRAGHI

247

DRAGHI

Politiche agricole alimentari e forestali
Politiche agricole alimentari e forestali
-

248

DRAGHI

Politiche agricole alimentari e forestali
-

25/10/22 Non Adottato

249

DRAGHI

Politiche agricole alimentari e forestali
-

27/10/22 Non Adottato

250

DRAGHI

01/01/23 Non Adottato

251

DRAGHI

Politiche agricole alimentari e forestali
Politiche agricole alimentari e forestali
-

252

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

3/12/21 Non Adottato

253

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

28/5/22 Non Adottato
20/08/21 Non Adottato

31/01/22 Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 662 Modalità di riparto delle risorse in favore delle regioni e
delle provincie autonome di Trento e Bolzano di cui al
fondo per le politiche relative ai diritti alle pari
opportunità
L. 156/2021 (conv. D.L.
Modalità di applicazione del divieto di, sulle strade e sui
121/2021), art. 1, comma 1. a- veicoli, qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto
quater).1 (4ter)
proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di
genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle
libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo
religioso o dell'appartenenza etnica oppure
discriminatori con riferimento all'orientamento
sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e
psichiche
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Modifica al regolamento di organizzazione Ministeriale
art. 19 bis, comma 2
e della pianta organica
L. 69/2021 (conv. D.L. 41/2021), Individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo
art. 39, comma 1 bis
produttivo dei prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti
per il consumo
L. 60/2022, art. 2, comma 9
Individuazione delle misure premiali nei confronti del
comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli
obblighi per la gestione dei rifiuti accidentalmente
pescati
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Individuazione dei casi e delle condizioni tecniche per
art. 32, comma 1-ter
l'uso di energia sostenibile e delle tecniche di
agricoltura di precisione intelligenti, volte alla riduzione
delle emissioni di gas serra e alla decarbonizzazione
L. 234/2021, art. 1, comma 893 Modalità di contenimento della diffusione del Coraebus
undatus al fine di tutelare il sughero nazionale
L. 234/2021, art. 1, comma 983 Criteri e modalità di indennizzo in favore degli
allevamenti di animali da pelliccia che pur non
detenendo animali dispongono ancora di un codice di
attività
L. 109/2021 (conv. D.L.
Definizione delle procedure per la stipula di contratti di
82/2021), art. 11, comma 4
appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le
attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in
raccordo con il sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Termini e modalità per l'erogazione di un contributo
art. 14 bis, comma 1
finalizzato all'attenuazione degli aumenti del costo
dell'energia elettrica in favore delle famiglie e delle
persone che utilizzano presso la propria abitazione
energia elettrica per apparecchiature mediche salvavita

2.000.000

203.084

270.778

3.000.000

3.000.000

500.000

270.778

254

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

31/7/22 Non Adottato

255

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

256

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

31/03/22 Non Adottato

257

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

31/03/22 Non Adottato

258

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

01/01/23 Non Adottato

259

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

08/05/22 Non Adottato

260

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

261

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

06/06/22 Non Adottato

262

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

263

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Definizione dei contenuti e strutturazione dell'offerta
art. 44, comma 1 lett.d). 4-5-6 formativa per la formazione iniziale dei docenti del
sistema nazionale di istruzione, standard professionali
minimi riferiti alle competenze che devono essere
possedute dal docente abilitato e modalità di
svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico
L. 234/2021, art. 1, comma 422 Approvazione del programma dettagliato degli
interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa cattolica
L. 156/2021 (conv. D.L.
Criteri per il recupero del divario infrastrutturale
121/2021), art. 15, comma 1. 1- emerso a seguito della ricognizione sulle strutture
bis)
sanitarie, assistenziali e scolastiche pubbliche, nonch√©
sul numero delle infrastrutture stradali, autostradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, con
attenzione alle aree che risentono di maggiori criticità
nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e
su ferro, nonch√© dei territori del Mezzogiorno
L. 234/2021, art. 1, comma 377 Termini e modalità di ripartizione del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Istituzione del Nucleo di valutazione dell'impatto della
art. 7 bis, comma 2
regolamentazione (nuvir)
L. 155/2021 (conv. D.L.
Individuazione delle misure di semplificazione, per il
120/2021), art. 1, comma 4
potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e
quater
delle idrosuperfici, nel rispetto delle norme
antincendio, europee e di quelle ambientali e
paesaggistiche, relative alle autorizzazioni necessarie
all'adeguamento delle strutture già esistenti, nonch√©
per gli impianti idrici incluse le vasche di raccolta
dell'acqua
L. 108/2021 (conv. D.L.
Individuazione degli adempimenti degli enti locali
77/2021), art. 39, comma 6 bis concernenti la comunicazione di informazione che si
intendono assolti a seguito dell‚Äôinvio dei bilanci alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche
L. 205/2021 (conv. D.L.
Indicazione dei meccanismi regolatori di
139/2021), art. 9, comma 14
armonizzazione della disciplina del trattamento
economico nell'ambito delle autorità amministrative
indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, individuate
annualmente dall'ISTAT
D.lgs. 207/2021, art. 98-vicies Indicazione delle modalità operative ed organizzative
ter, comma 3
relative all‚Äôutilizzo ed alle finalità del sistema IT-Alert
(per i casi di gravi emergenze)
D.L. 115/2022, art. 34, comma Nomina dell'amministratore delegato del Consiglio di
3 c)
amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026

100.000.000

300.000.000

90.000.000

140.000.000

300.000.000

264

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

265

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

01/02/22 Non Adottato

266

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

267

DRAGHI

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Non Adottato

268

DRAGHI

Pubblica Amministrazione -

31/10/22 Non Adottato

269

DRAGHI

Pubblica Amministrazione -

31/10/22 Non Adottato

270

DRAGHI

Pubblica Amministrazione -

31/12/22 Non Adottato

271

DRAGHI

Pubblica Amministrazione -

30/07/22 Non Adottato

272

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

D.lgs. 123/2022, art. 13, comma Determinazione delle modalità e delle tariffe di
1
riscossione dei proventi derivanti dall'attività e dai
servizi resi dall'Agenzia di cybernetica quali, attività di
vigilanza del mercato in ambito nazionale, rilascio dei
certificati di cybersicurezza e dichiarazioni UE di
conformità
L. 162/2021, art. 6, comma 2
Modifiche al regolamento concernente la parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo
nelle società, costituite in Italia, controllate da
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile, non quotate
in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3,
comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.120
L. 108/2021 (conv. D.L.
Definizione delle caratteristiche tecniche,
77/2021), art. 38 quater,
dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza e
comma 1 b)
delle modalità di funzionamento della piattaforma di
raccolta delle firme digitali da utilizzare per la richiesta
di referendum
L. 109/2021 (conv. D.L.
Organizzazione del comitato tecnico di raccordo,
82/2021), art. 15, comma 1 lett. istituito nell‚Äôambito dell‚ÄôAgenzia per la
i)
cybersicurezza nazionale
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Definizione delle modalità di utilizzo, da parte delle
art. 2, comma 4
Regioni e degli Enti Locali, del Portale unico del
reclutamento istituito per le assunzioni nella pubblica
amministrazione
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Adozione di specifiche linee guida per le procedure
art. 3, comma 5
concorsuali per l'accesso alla dirigenza
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Aggiornamento disposizioni del Regolamento recante
art. 3, comma 6
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi
L. 233/2021 (conv. D.L.
Ripartizione di un Fondo istituito a favore dei comuni,
152/2021), art. 31 bis, comma 5 con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, per la
copertura delle assunzioni di personale a tempo
determinato, di qualifica non dirigenziale, per
l'attuazione dei progetti del PNRR
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Regolamento concernente le modalità e i limiti per le
art. 20 ter, comma 2
prestazioni di volontariato, da parte del personale
sociosanitario, presso gli enti e le ONLUS che svolgono
attività di raccolta di sangue e di emocomponenti

30.000.000

30.000.000

30.000.000

273

DRAGHI

Salute -

23/8/22 Non Adottato

274

DRAGHI

Salute -

23/11/22 Non Adottato

275

DRAGHI

Salute -

02/04/22 Non Adottato

276

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

277

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

278

DRAGHI

Salute -

23/09/21 Non Adottato

279

DRAGHI

Salute -

30/06/22 Non Adottato

280

DRAGHI

Salute -

30/06/23 Non Adottato

281

DRAGHI

Salute -

02/03/22 Non Adottato

L. 52/2022 (conv. D.L. 24/2022), Modalità di utilizzazione del Fondo per i soggetti con
art. 14 bis, comma 1, (402)
disturbo dello spettro autistico, secondo i seguenti
criteri: quota del 15 % per lo sviluppo di progetti di
ricerca; quota del 50 % per le regioni e province
autonome per il personale del S.S.N ; quota del 15 %
per la formazione (corsi di perfezionamento e master
universitari); quota del 20 % per iniziative delle regioni
e province autonome per lo sviluppo di una rete di cura
per il riconoscimento la diagnosi e l'intervento precoce,
nonch√© per i progetti di vita individualizzati basati sul
concetto di qualità della vita, come definito dall'O.M.S.
L. 52/2022 (conv. D.L. 24/2022), Termini e modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui
art. 14 bis, comma 3, (402 bis) al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello
spettro autistico, finalizzato a favorire, nel limite di
spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere
socio-assistenziale e abilitativo per le persone con
disturbo dello spettro autistico, cosi come previsto dalla
Legge 30 dicembre 2021, n. 234
L. 234/2021, art. 1, comma 757 Criteri e modalità per la ripartizione del Fondo
nazionale per le malattia infiammatorie croniche
intestinali""
L. 234/2021, art. 1, comma 274 Ripartizione delle somme per il potenziamento
dell'assistenza territoriale sanitaria
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Individuazione dei contenuti, delle modalità di
art. 21, comma 1, q)
alimentazione, dei soggetti che hanno accesso, delle
operazioni eseguibili e delle misure di sicurezza
dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS)
L. 106/2021 (conv. D.L.
Definizione delle spese ammissibili ai fini del
73/2021), art. 31 bis, comma 3 riconoscimento del credito d'imposta per la ricerca
biomedica, le procedure di concessione e di utilizzo del
beneficio
L. 106/2021 (conv. D.L.
Definizione delle tariffe nazionali massime di
73/2021), art. 35, comma 2 ter riferimento per la remunerazione delle prestazioni di
cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in
hospice, in coerenza con la programmazione
economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale
L. 234/2021, art. 1, comma 280 Aggiornamento delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti in regime di ricovero ordinario
diurno nonch√© aggiornamento dei sistemi di
classificazione adottati per la codifica delle informazioni
cliniche contenute nella scheda di dimissione
ospedaliera
L. 234/2021, art. 1, comma 284 Modalità di applicazione della rideterminazione del
tetto di spesa farmaceutica ai fini del rimborso in favore
delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto
all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni
2019 e 2020 senza riserva

500.000

11.000.000

282

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

283

DRAGHI

Salute -

30/06/22 Non Adottato

284

DRAGHI

Salute -

15/03/22 Non Adottato

285

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

286

DRAGHI

Salute -

30/10/22 Non Adottato

287

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

288

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

289

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

290

DRAGHI

Salute -

30/06/22 Non Adottato

291

DRAGHI

Salute -

Non Adottato

292

DRAGHI

Salute -

31/03/22 Non Adottato

293

DRAGHI

Salute -

02/03/22 Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 266 Definizione della quota di spesa autorizzata per
ciascuna regione e provincia autonoma per i rispettivi
servizi sanitari, nonch√© assegnazione delle risorse
occorrenti alle province autonome di Trento e Bolzano
a valere sul finanziamento vigente non ancora ripartito
L. 234/2021, art. 1, comma 269 Adozione della metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario
nazionale
D.lgs. 197/2021, art. 7, comma Aggiornamento della normativa riguardante misure
7
relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti
alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto navali
che effettuano tragitti internazionali
L. 205/2021 (conv. D.L.
Modalità e finalità della trattazione dei dati personali
139/2021), art. 9, comma 1.b).2 relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti
D.L. 115/2022, art. 18, comma Linee guida propedeutiche all'emanazione dei
1
provvedimenti regionali e provinciali che definiscono
l'elenco delle aziende fornitrici dei dispositivi medici e
farmaceutici
L. 118/2022, art. 15, comma 1 Disciplina del funzionamento e dell'organizzazione
d) 2
dell'Osservatorio dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale
L. 118/2022, art. 15, comma 1 Individuazione delle prestazioni a carattere sociale ed
d) 3
altre tipologie delle attività che devono essere svolte i
con fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Termini e modalità per il monitoraggio delle richieste di
art. 20, comma 1 bis
accesso agli indennizzi per lesioni o infermità derivate
dalla somministrazione dei vaccini anti sars-CoV2,
nonch√© entità e modalità di trasferimento del
finanziamento spettante alle regioni
L. 234/2021, art. 1, comma 752 Individuazione dei criteri di riparto delle risorse tra i
soggetti beneficiari delle sentenze del TAR e del
Consiglio di Stato riguardanti gli interventi economici
perequativi necessari a superare le disparità di
trattamento nei confronti degli ex medici condotti
L. 15/2022 (conv. D.L.
Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
228/2021), art. 4, comma 8
dell'Istituto superiore di Sanità
quater
L. 233/2021 (conv. D.L.
Criteri e procedure per l'istituzione dei Molecular tumor
152/2021), art. 8, comma 1 bis board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e
individuazione dei centri per l'esecuzione dei test per la
profilazione genomica estesa (NGS) nell'ambito dello
sviluppo di iniziative di potenziamento della medicina di
precisione (missione 4 componente 2 PNRR)
L. 234/2021, art. 1, comma 686 Termini e modalità per il riparto del Fondo test NexGeneration sequencing

50.000.000

100.000.000

100.000.000

2.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

294

DRAGHI

Salute -

02/03/22 Non Adottato

295

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

296

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

297

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

298

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

299

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

300

DRAGHI

Sport -

Non Adottato

301

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

302

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

303

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

304

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

305

DRAGHI

Sport -

31/12/23 Non Adottato

306

DRAGHI

Sud e coesione territoriale -

Non Adottato

307

DRAGHI

Sud e coesione territoriale -

30/06/22 Non Adottato

308

DRAGHI

Sud e coesione territoriale -

28/08/22 Non Adottato

309

DRAGHI

Sud e coesione territoriale -

Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 705 Autorizzazione in via sperimentale all'uso del vaccino
immuno-contraccettivo GonaCon per il contrasto e la
prevenzione della proliferazione di alcune specie di
faune
D.lgs. 36/2021, art. 33, comma Disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza
6
per i minori che svolgono attività sportiva
D.lgs. 37/2021, art. 12, comma Disciplina attuativa e integrativa delle misure in materia
1
di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società
sportive e di accesso ed esercizio della professione di
agente sportivo.
D.lgs. 38/2021, art. 8, comma 1 Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza
per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e
l'esercizio degli impianti sportivi.
D.lgs. 38/2021, art. 9, comma 1 Riorganizzazione della Commissione unica per
l'impiantistica sportiva
D.lgs. 36/2021, art. 30, comma Individuazione di ulteriori misure di promozione della
6
formazione, anche professionale, dei giovani atleti, e
delle linee guida nazionali sulla doppia carriera degli
atleti
D.lgs. 36/2021, art. 41, comma Disposizioni per l'individuazione del percorso formativo
7
e del profilo professionale del chinesiologo di base,
sportivo e del manager dello sport
D.lgs. 36/2021, art. 30, comma Indicazioni degli standard professionali e formativi
4
relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati
all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche dei giovani
atleti
D.lgs. 36/2021, art. 32, comma Disciplina dei controlli medici sulle attività sportive dei
1
lavoratori sportivi
D.lgs. 39/2021, art. 11, comma Disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del
1
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
D.lgs. 40/2021, art. 32, comma Definizione dei parametri per la valutazione della
1
qualità dei comprensori sciistici, da parte delle regioni e
province autonome
D.lgs. 37/2021, art. 8, comma 5 Definizione dei parametri per la determinazione dei
compensi degli agenti sportivi
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del
art. 9, comma 5 ter
mediterraneo di Taranto 2026, sono identificate le
opere infrastrutturali, comprese quelle per
l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di
contesto, nonch√© la ripartizione delle relative risorse
e le modalità di monitoraggio degli interventi
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Disciplina della procedura di istituzione delle ZLS (Zone
art. 37, comma 3
logistiche semplificate) e le modalità di funzionamento
e di organizzazione
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Termini e modalità per la concessione di agevolazioni in
art. 24 bis, comma 1
favore di impianti sportivi e piscine
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Proposta di revisione del perimetro delle aree dello Zes
art. 37, comma 1
(zone economiche speciali)

500.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

310

DRAGHI

Sud e coesione territoriale -

30/09/22 Non Adottato

311

DRAGHI

Sviluppo economico -

Non Adottato

312

DRAGHI

Sviluppo economico -

19/07/22 Non Adottato

313

DRAGHI

Sviluppo economico -

24/03/22 Non Adottato

314

DRAGHI

Sviluppo economico -

23/09/21 Non Adottato

315

DRAGHI

Sviluppo economico -

Non Adottato

316

DRAGHI

Sviluppo economico -

Non Adottato

317

DRAGHI

Sviluppo economico -

22/07/22 Non Adottato

318

DRAGHI

Sviluppo economico -

14/09/22 Non Adottato

319

DRAGHI

Sviluppo economico -

14/12/22 Non Adottato

L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), Modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione
art. 42, comma 5 bis
e di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, programmazione 2021-2027, al fine di
rafforzare il progetto ¬´Ecosistemi per l'innovazione al
Sud in contesti urbani marginalizzati¬ª
L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), Condizioni e criteri con cui i confidi procedono
art. 10 bis, comma 1
all'erogazione dei finanziamenti in favore delle piccole e
medie imprese, nonch√© indicazione dei requisiti
economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi
devono soddisfare per concedere i predetti
finanziamenti
L. 51/2022 (conv. D.L. 21/2022), Disciplina del sistema di interscambio di pallet
art. 17 ter, comma 6
nonch√© indicazione della struttura competente allo
svolgimento dell'attività di vigilanza e di monitoraggio
del funzionamento del sistema di interscambio
D.lgs. 207/2021, art. 4, comma Adeguamento delle modalità degli obblighi di
2
infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici con
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica
a banda ultra larga
L. 106/2021 (conv. D.L.
Termini e condizioni per la presentazione della richiesta
73/2021), art. 77, comma 2
di accesso al fondo destinato al riconoscimento di un
quinquies
indennizzo dei danni agli immobili derivanti
dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato
dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA
L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), Modalità attuative di erogazione delle risorse a
art. 18, comma 5
sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi in
Ucraina
L. 234/2021, art. 1, comma 712 Individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel
settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e
digitale e alla sostenibilità ambientale, a tal riguardo √®
istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di
euro per il 2022
L. 122/2022 (conv. D.L.
Individuazione dei requisiti dei soggetti abilitati al
73/2022), art. 23, comma 3
rilascio della certificazione del credito ricerca e sviluppo
e istituzione dell'albo dei certificatori, tenuto dal
Ministero dello sviluppo economico e modalità di
vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori
D.lgs. 83/2022, art. 6, comma 1 Indicazione dei termini e delle modalità di
(Art. 25-undecies)
funzionamento del programma informatico di verifica
della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di
piani di rateizzazione automatici
D.lgs. 183/2021, art. 3, comma Individuazione delle modalità per l'interscambio dei dati
4
e atti societari attraverso il registro delle imprese in
modalità digitale mediante il sistema di
interconnessione dei registri

34.638.000

5.000.000

2.500.000

130.000.000

1.000.000

307.000

614.000

614.000

700.000

200.000

200.000

320

DRAGHI

Sviluppo economico -

13/04/22 Non Adottato

321

DRAGHI

Sviluppo economico -

Non Adottato

322

DRAGHI

Sviluppo economico -

14/10/22 Non Adottato

323

DRAGHI

Sviluppo economico -

Non Adottato

324

DRAGHI

Sviluppo economico -

05/10/22 Non Adottato

325

DRAGHI

Sviluppo economico -

09/09/22 Non Adottato

326

DRAGHI

Sviluppo economico -

31/01/22 Non Adottato

327

DRAGHI

Sviluppo economico -

02/03/22 Non Adottato

328

DRAGHI

Sviluppo economico -

01/04/22 Non Adottato

329

DRAGHI

Sviluppo economico -

Non Adottato

330

DRAGHI

Sviluppo economico -

02/03/22 Non Adottato

D.lgs. 185/2021, art. 2, comma Modifiche al Regolamento recante norme in materia di
2
procedure istruttorie di competenza dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato", per
consentire il necessario coordinamento con la legge
recante "Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato""
D.lgs. 208/2021, art. 37, comma Disciplina per l'impiego di minori di 14 anni in
8
programmi radiotelevisivi
L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), Definizione delle modalità di erogazione, ripartizione ed
art. 6, comma 2 quinquies
utilizzo delle risorse derivanti dal contributo corrisposto
annualmente da i titolari di concessioni di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche
D.lgs. 208/2021, art. 39, comma Codice di autoregolamentazione per le emittenti
1
televisive e radiofoniche che effettuano programmi
sportivi al fine di contribuire alla diffusione dei valori di
una leale competizione sportiva
L. 108/2022 (conv. D.L.
Modalità e procedure per l'erogazione dei contributi
68/2022), art. 3 bis, comma 4 per favorire, nella nautica da diporto, la sostituzione di
motori endotermici alimentati da carburanti fossili con
motori ad alimentazione elettrica
D.L. 115/2022, art. 28, comma Termini e modalità per la riattivazione degli impianti
2
televisivi per garantire la continuità della fruizione delle
trasmissioni in favore della popolazione residente in
aree non coperte dal servizio
L. 234/2021, art. 1, comma 479 Termini e modalità per la concessione di agevolazioni di
cui al fondo per il sostegno alla transizione industriale in
favore delle imprese l'erogazione, alle imprese, in
particolare a quelle operanti nei settori ad alta intensità
energetica
L. 234/2021, art. 1, comma 487 Termini e modalità di erogazione delle risorse da
destinare al sostegno degli operatori economici nel
settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile
gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da
Covid-19
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Criteri e modalità di riparto del Fondo istituito per la
art. 23, comma 2
ricerca e sviluppo di tecnologie innovative anche
tramite la riconversione di siti industriali esistenti e
l'insediamento di nuovi stabilimenti

L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022),
art. 10, comma 1
L. 234/2021, art. 1, comma 90

nel territorio nazionale
Indicazione degli obiettivi di transizione ecologica Piano transizione 4.0
Termini e modalità per l'erogazione delle risorse
previste dal Fondo creato per agevolare l'uscita
anticipata dal lavoro i dipendenti, con almeno 62 anni
di età, delle piccole e medie imprese in crisi

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

500.000.000

500.000.000

11.100.000

25.000.000

38.800.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

150.000.000

331

DRAGHI

Transizione ecologica -

15/03/22 Non Adottato

332

DRAGHI

Transizione ecologica -

15/03/22 Non Adottato

333

DRAGHI

Transizione ecologica -

27/07/22 Non Adottato

334

DRAGHI

Transizione ecologica -

27/07/22 Non Adottato

335

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

336

DRAGHI

Transizione ecologica -

27/06/22 Non Adottato

337

DRAGHI

Transizione ecologica -

27/07/22 Non Adottato

338

DRAGHI

Transizione ecologica -

30/06/22 Non Adottato

339

DRAGHI

Transizione ecologica -

28/10/22 Non Adottato

340

DRAGHI

Transizione ecologica -

28/07/22 Non Adottato

D.lgs. 199/2021, art. 45, comma Attuazione della Piattaforma Unica nazionale (PUN) che
3
individua i punti di ricarica dei combustibili alternativi
per il trasporto stradale ed investimenti per il Piano
nazionale infrastrutturale
D.lgs. 199/2021, art. 42, comma Adozione delle linee guida per la redazione dei piani di
6
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del
suolo e sul carbonio nel suolo
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Criteri di inserimento e integrazione degli impianti
art. 9 ter, comma 2
fotovoltaici fluttuanti (impianti disposti non sulla
terraferma ma sull'acqua)
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Adozione Strategia Nazionale contro la povertà
art. 3 bis, comma 1
energetica
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Aggiornamento del decreto del Ministero dello Sviluppo
art. 9, comma 1 ter
economico del 14/02/2017 (G.U n.114 del 18-05-2017)
con la previsione della conversione (entro il 2026) degli
impianti di produzione energetica a combustibili fossili
da parte delle società elettriche previste nell'allegato 1
e inserimento dell'Isola di Giannutri come territorio del
comune dell'Isola del Giglio
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Piano Nazionale per la riconversione di impianti serricoli
art. 11 bis, comma 1
in siti agroenergetici e forme e modalità di raccordo con
il PNRR
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Indicazione del prezzo di vendita dell'energia elettrica
art. 16 bis, comma 3
ritirata, derivante da fonti rinnovabili, offerto da GSE,
nonch√© modalità con cui GSE cede l'energia elettrica
nella sua disponibilità, con la garanzia che il prezzo
previsto √® direttamente applicato ai clienti finali con
priorità per i clienti energivori (imprese con elevati
consumi di energia elettrica, con forte incidenza sul
proprio fatturato) e segnatamente per quelli delle isole
di Sicilia e Sardegna. Modalità per il coordinamento tra
il meccanismo di ritiro e di acquisto di energia elettrica
da fonti rinnovabili e procedure per il sostegno e per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Individuazione delle condizioni tecniche di dettaglio per
art. 23, comma 2
le quali viene esonerato il pagamento degli oneri
generali del sistema elettrico il consumo di energia
elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per
la produzione di idrogeno verde
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), Adozione di linee guida per redigere un piano di
art. 25, comma 2
gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal
crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a
seguito di un evento sismico che costituisce parte
integrante del piano di gestione dei rifiuti
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022), Determinazione degli standard tecnici e delle misure di
art. 19 ter, comma 1
moderazione dell'uso di dispositivi di illuminazione
pubblica

341

DRAGHI

Transizione ecologica -

14/04/22 Non Adottato

342

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

343

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

344

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

345

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

346

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

347

DRAGHI

Transizione ecologica -

01/05/22 Non Adottato

348

DRAGHI

Transizione ecologica -

25/12/22 Non Adottato

349

DRAGHI

Transizione ecologica -

25/09/22 Non Adottato

350

DRAGHI

Transizione ecologica -

25/06/23 Non Adottato

351

DRAGHI

Transizione ecologica -

22/12/22 Non Adottato

352

DRAGHI

Transizione ecologica -

22/12/22 Non Adottato

353

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

D.lgs. 199/2021, art. 46, comma Modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della
9
garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili,
modalità per l‚Äôutilizzo dei proventi derivanti dalla
vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella
propria disponibilità, modalità con le quali √® verificata
la precisione, affidabilità o autenticità delle garanzie di
origine rilasciate da altri Stati Membri
L. 234/2021, art. 1, comma 837 Definizione delle specie ittiche d'acqua dolce di
interesse alieutico riconosciute come autoctone per
regioni o bacini
L. 108/2021 (conv. D.L.
Individuazione dei valori di intervento sito-specifici
77/2021), art. 37, comma 1 lett. delle matrici ambientali in aree marine, che
h.1
costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei
quali devono essere previste misure di intervento
funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali
all'entità della contaminazione
L. 234/2021, art. 1, comma 496 Termini e modalità di funzionamento del Comitato di
indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per
il clima
L. 234/2021, art. 1, comma 488 Indicazione dei termini, dei criteri e delle modalità per
l'utilizzo delle risorse di cui al 'Fondo Italiano per il
clima'
L. 234/2021, art. 1, comma 498 Termini e modalità di utilizzo del Fondo per assicurare
l'efficace attuazione del programma nazionale di
controllo dell'inquinamento atmosferico
L. 234/2021, art. 1, comma 501 Termini e modalità di impiego e gestione del Fondo
finalizzato all'apertura dei centri per la preparazione, il
riutilizzo e il recupero dei rifiuti
L. 60/2022, art. 4, comma 1
Criteri con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti
volontariamente raccolti cessano di essere qualificati
come rifiuti
L. 60/2022, art. 7, comma 1
Adozione delle linee guida operative per il monitoraggio
e il controllo dell'ambiente marino
L. 60/2022, art. 11, comma 2
Disciplina delle procedure e delle modalità per
l'attribuzione del riconoscimento ambientale attestante
l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità
dell'attività di pesca, nonch√® dei programmi di
etichettatura ecologica attestanti la corretta gestione
della pesca marittima e sull'utilizzo sostenibile delle
risorse della pesca
L. 60/2022, art. 12, comma 2
Definizione dei criteri per la gestione degli scarichi degli
impianti di desanilizzazione
L. 60/2022, art. 12, comma 4
Definizione dei criteri di indirizzo nazionale sull'analisi
dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di
desalinizzazione, nonch√© indicazione delle soglie di
assoggettabilità degli stessi alla V.I.A.
L. 233/2021 (conv. D.L.
Individuazione degli interventi di mitigazione del rischio
152/2021), art. 16, comma 4
idrogeologico nelle regioni del centro-nord

150.000

150.000

840.000.000

840.000.000

840.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

3.000.000

3.000.000

354

DRAGHI

Transizione ecologica -

15/03/22 Non Adottato

355

DRAGHI

Transizione ecologica -

14/01/23 Non Adottato

356

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

357

DRAGHI

Transizione ecologica -

15/03/22 Non Adottato

358

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/06/22 Non Adottato

359

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/06/22 Non Adottato

360

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/06/22 Non Adottato

361

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/06/22 Non Adottato

362

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

363

DRAGHI

Transizione ecologica -

15/12/22 Non Adottato

D.lgs. 196/2021, art. 4, comma Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un
7
contributo per l'acquisto e utilizzo di materiali e
prodotti alternativi a quelli in plastica monouso nel
rispetto del limite massimo di spesa previsto, con
priorità per i prodotti monouso destinati a entrare in
contatto con alimenti
D.lgs. 196/2021, art. 4, comma Termini e modalità per sostenere la riduzione dei
8
consumi dei prodotti in plastica monouso e incentivare
le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso
ed incentivare la produzione di prodotti riutilizzabili
alternativi alla plastica
D.lgs. 196/2021, art. 8, comma Indicazione del tasso minimo nazionale di raccolta
4
annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti
plastica per il riciclaggio
D.lgs. 197/2021, art. 4, comma Termini e modalità di segnalazione all'IMO
9
(International Maritime Organization, organizzazione
internazionale che opera per far seguire ai vari governi
una linea comune per tutte le questioni tecniche
interessanti la navigazione commerciale ) ed allo Stato
di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti
portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, nonch√® le
modalità di indagine su tutti i casi segnalati di presunta
inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine
all'IMO e allo Stato segnalante
D.lgs. 199/2021, art. 6, comma Modalità per l'implementazione dei sistemi di
1
incentivazione per la produzione di energia elettrica di
grandi impianti, con potenza superiore a una soglia
almeno pari a 1 MW, alimentati da fonti rinnovabili
attraverso procedure competitive di aste al ribasso
D.lgs. 199/2021, art. 7, comma Modalità per l'implementazione dei sistemi di
1
incentivazione per la produzione di energia elettrica per
impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla
soglia di 1 MW, alimentati da fonti rinnovabili
attraverso richiesta diretta o tramite bandi
D.lgs. 199/2021, art. 10, comma Aggiornamento del meccanismo previsto per la
2
promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili
D.lgs. 199/2021, art. 11, comma Modalità di incentivazione tariffaria per il biometano
2
prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale
D.lgs. 199/2021, art. 28, comma Approvazione della disciplina della piattaforma di
2
mercato per la negoziazione di lungo termine
dell'energia da fonti rinnovabili
D.lgs. 199/2021, art. 36, comma Termini e modalità con le quali sono disciplinati i
2
rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE, anche ai fini
di un reale incremento dei livelli di qualità del servizio,
nonch√© per la rapidità dell‚Äôerogazione degli
incentivi

364

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

365

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/06/22 Non Adottato

366

DRAGHI

Transizione ecologica -

31/12/22 Non Adottato

367

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/06/22 Non Adottato

368

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/06/22 Non Adottato

369

DRAGHI

Transizione ecologica -

13/6/22 Non Adottato

370

DRAGHI

Transizione ecologica -

22/02/22 Non Adottato

371

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

372

DRAGHI

Transizione ecologica -

26/9/22 Non Adottato

373

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

374

DRAGHI

Transizione ecologica -

05/01/22 Non Adottato

375

DRAGHI

Transizione ecologica -

Non Adottato

D.lgs. 199/2021, art. 41, comma Modalità di partecipazione alla banca dati dell'unione
1
europea per la tracciabilità di carburanti liquidi e
gassoso da parte delle istituzioni nazionali e dei soggetti
interessati
D.lgs. 199/2021, art. 21, comma Termini e modalità per il funzionamento della
1
piattaforma digitale per dare adeguato servizio di
supporto alle Regioni e alle Province autonome nel
processo di individuazione delle aree idonee all
‚Äôinstallazione di impianti a fonti rinnovabili e nelle
attività di monitoraggio ad esso connesse
D.lgs. 199/2021, art. 27, comma Termini e modalità per il rispetto e la verifica
2
dell'obbligo di incremento dell‚Äôenergia rinnovabile
termica nelle forniture di energia
D.lgs. 199/2021, art. 19, comma Istituzione della piattaforma unica unica digitale per
1
impianti a fonti rinnovabili
D.lgs. 199/2021, art. 19, comma Adozione dei modelli unici per le procedure di
3
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
D.lgs. 199/2021, art. 20, comma Disciplina per l‚Äôindividuazione di superfici e aree
1
idonee e non idonee per l‚Äôinstallazione di impianti a
fonti rinnovabili
D.lgs. 207/2021, art. 54, comma Adozione di un tariffario nazionale di riferimento per il
4
calcolo dei contributi per le attività di stima del fondo
ambientale e per il versamento di un contributo per le
spese a seguito del rilascio del parere relativo alla
segnalazione certificata di inizio attività
D.lgs. 210/2021, art. 13, comma Definizione delle condizioni e dei criteri per il graduale
1
passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso
dell'energia elettrica, dall'applicazione di un prezzo
unico nazionale ai clienti finali all'applicazione di prezzi
zonali definiti in base agli andamenti del mercato
D.lgs. 210/2021, art. 17, comma Istituzione dell'albo dei sistemi di distribuzione chiusi
7
per la distribuzione di energia elettrica a unità di
consumo industriali e procedura di autorizzazione alla
stipula della sub-concessione
D.lgs. 210/2021, art. 20, comma Disciplina dei procedimenti di autorizzazione per la
2
messa fuori servizio degli impianti, o parti di essi, di
produzione di energia elettrica e di accumulo di energia
e definizione degli obblighi di servizio pubblico
D.lgs. 210/2021, art. 21, comma Adozione del Piano di preparazione ai rischi per la
1 b), 3
sicurezza del sistema elettrico
D.lgs. 210/2021, art. 21, comma Individuazione del parametro di adeguatezza del
1 b), 5
sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 25 del
regolamento (UE) 2019/943

376

DRAGHI

Transizione ecologica -

23/02/23 Non Adottato

L. 118/2022, art. 6, comma 4

377

DRAGHI

Transizione ecologica -

08/02/22 Non Adottato

L. 156/2021 (conv. D.L.
121/2021), art. 4, comma 6quater (5-ter)

378

DRAGHI

Transizione ecologica -

01/05/22 Non Adottato

L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022),
art. 15, comma 1

379

DRAGHI

Transizione ecologica -

29/8/22 Non Adottato

L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022),
art. 17, comma 1 b)

380

DRAGHI

Transizione ecologica -

31/12/22 Non Adottato

381

DRAGHI

382

DRAGHI

383

DRAGHI

384

DRAGHI

Transizione ecologica - Economia e
finanze Transizione ecologica - Economia e
finanze Transizione ecologica - Infrastrutture e
mobilità sostenibili Transizione ecologica - Salute -

L. 233/2021 (conv. D.L.
152/2021), art. 17 bis, comma 1
L. 108/2021 (conv. D.L.
77/2021), art. 33 ter, comma 1
L. 34/2022 (conv. D.L. 17/2022),
art. 16, comma 5
L. 108/2021 (conv. D.L.
77/2021), art. 6 bis, comma 1
L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022),
art. 27, comma 6

385

DRAGHI

Transizione ecologica - Sviluppo
economico -

386

DRAGHI

Turismo -

387

DRAGHI

Università e ricerca -

Non Adottato

L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022),
art. 14, comma 6-vicies

388

DRAGHI

Università e ricerca -

27/09/22 Non Adottato

389

DRAGHI

Università e ricerca -

Non Adottato

L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022),
art. 14, comma 6 bis
L. 234/2021, art. 1, comma 317

Non Adottato
Non Adottato
29/9/21 Non Adottato
Non Adottato

Non Adottato

31/03/23 Non Adottato

L. 51/2022 (conv. D.L. 21/2022),
art. 10, comma 2

L. 233/2021 (conv. D.L.
152/2021), art. 1, comma 15

Aggiornamento dei criteri di gara previsti dal
regolamento per l'affidamento del servizio della
distribuzione del gas naturale al fine di valorizzare
nuove tipologie di intervento pi√π rispondenti al
rinnovato quadro tecnologico
Adozione delle norme tecniche per la disciplina delle
opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni
loro singola frazione granulometrica secondo le migliori
tecnologie disponibili
Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici e alla produzione di energia
elettrica
Modalità di riparto delle risorse del Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie
Ricognizione e disposizione per la riperimetrazione dei
siti contaminati di interesse nazionale
Rideterminazione del sistema di riscossione degli oneri
generali di sistema
Definizione dei criteri di assegnazione di volumi di gas a
clienti finali privati
Approvazione e attuazione del piano nazionale dei
dragaggi sostenibili
Definizione delle modalità di interazione tra SNPS e
SNPA (Sistema nazionale a rete per la protezione
ambientale) ed istituzione di una Cabina di regia presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Indicazione dell'importo, entro il limite massimo di 150
milioni di euro, da destinare a progetti di
decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio
presso lo stabilimento siderurgico di Taranto
Aggiornamento degli standard minimi dei servizi e delle
dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e
delle imprese turistiche, tenendo conto, tra l'altro, dei
sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello
europeo e internazionale
Definizione dei requisiti dei titoli e delle modalità delle
procedure concorsuali per le assunzioni di Tecnologi a
tempo indeterminato
Definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle
relative declaratorie
Adozione del Piano di riorganizzazione e rilancio del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ‚Äì CNR

205.000.000

100.000.000

45.000.000

10.000.000

390

DRAGHI

Università e ricerca -

Non Adottato

391

DRAGHI

Università e ricerca -

Non Adottato

392

DRAGHI

Università e ricerca -

15/08/22 Non Adottato

393

DRAGHI

Università e ricerca -

01/04/22 Non Adottato

L. 234/2021, art. 1, comma 303 Indicazione del rimborso, delle spese sostenute, dei
compensi e delle indennità spettanti al Presidente, al
Direttore e ai componenti del Consiglio di
amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica
L. 234/2021, art. 1, comma 304 Indicazione del compenso da attribuire ai componenti
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
Universitario e della ricerca
L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), Articolazione degli uffici e definizione dei compiti della
art. 28, comma 2 ter
Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca
creata al fine di promuovere il coordinamento delle
attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di
ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica
L. 234/2021, art. 1, comma 310. Individuazione dei criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca delle risorse di cui al Fondo ordinario per gli enti
c
e le istituzioni di ricerca, tra i singoli enti, nonch√© i
principi generali per la definizione degli obiettivi e l
‚Äôattribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo

1.415.434

2.323.301

2.323.301

20.000.000

20.000.000

20.000.000

7.854.690.314

3.867.822.875

3.696.890.556

