
Trim. Anno

1* Co-proponenti: Ministro per le 
disabilità
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/882 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 aprile 2019, sui requisiti di 
accessibilità dei prodotti e dei servizi 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministro per le 
disabilità

28/02/2022 Commissioni 
parlamentari

2 Co-proponenti: Ministro della 
giustizia
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/884 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 aprile 2019, che modifica la 
decisione quadro 2009/315/GAI del 
Consiglio per quanto riguarda lo 
scambio di informazioni sui cittadini 
di paesi terzi e il sistema europeo di 
informazione sui casellari giudiziali 
(ECRIS), e che sostituisce la decisione 
2009/316/GAI del Consiglio 

28/02/2022 Commissioni 
parlamentari

Scadenze previste dal Missione/ 
Componente

Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

Programma normativo semestrale  -  Primo semestre 2022 
schema integrato con interventi PNRR

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

3* Co-proponenti: Ministro 
dell'economia e delle finanze
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/2235 del 
Consiglio, del 16 dicembre 2019, 
recante modifica della direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto 
e della direttiva 2008/118/CE relativa 
al regime generale delle accise per 
quanto riguarda gli sforzi di difesa 
nell’ambito dell’Unione 

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero 
dell'economia e delle finanze

28/02/2022 Commissioni 
parlamentari

4 Co-proponenti: Ministro della 
giustizia
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 giugno 2019, riguardante i 
quadri di ristrutturazione preventiva, 
l’esdebitazione e le interdizioni, e le 
misure volte ad aumentare l’efficacia 
delle procedure di ristrutturazione, 
insolvenza ed esdebitazione, e che 
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 
(direttiva sulla ristrutturazione e 
sull’insolvenza)

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero della 
giustizia

17/03/2022 Commissioni 
parlamentari

5* Co-proponenti: Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/1152 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 giugno 2019, relativa a 
condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili nell’Unione europea

* Il medesimo provvedimento è indicato 

01/04/2022 Commissioni 
parlamentari
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

6 Co-proponenti: Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/1158 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 giugno 2019, relativa 
all’equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga 
la direttiva 2010/18/UE del Consiglio 

02/04/2022 Commissioni 
parlamentari

7* Co-proponenti: Ministro della salute
Concertanti: Ministri delle politiche 
agricole alimentari e forestali, della 
transizione ecologica, della giustizia, 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze, dello sviluppo economico e 
della difesa

D.LGS. recante disposizioni in materia 
di sistema di identificazione e 
registrazione degli operatori, degli 
stabilimenti e degli animali per 
l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 2, lettere a), 
b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 
2021, n. 53

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero della salute

08/05/2022 Intesa in 
Conferenza Stato-
regioni

Commissioni 
parlamentari
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Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

8* Co-proponenti: Ministro della salute
Concertanti: Ministri delle politiche 
agricole alimentari e forestali, della 
transizione ecologica, della giustizia, 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze, dello sviluppo economico e 
della difesa

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale in materia di 
prevenzione e controllo delle malattie 
animali che sono trasmissibili agli 
animali o all’uomo, al regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 marzo 
2016, in attuazione della delega 
contenuta nell’art. 14, comma 2, 
lettere a), b), e),f), h), i), l), n), o) e p), 
della legge di delegazione europea 
2019/2020

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero della salute

08/05/2022 Intesa in 
Conferenza Stato-
regioni

Commissioni 
parlamentari

9* Co-proponenti: Ministro della salute
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2017/745, 
relativo ai dispositivi medici, del 
regolamento (UE) 2020/561 che 
modifica il regolamento (UE) 
2017/745 relativo ai dispositivi medici 
per quanto riguarda le date di 
applicazione di alcune delle sue 
disposizioni, e del regolamento (UE) 
2017/746, relativo ai dispositivi 
medicodiagnostici in vitro (Articolo 15 
legge 22 aprile 2021, n. 53)

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero della salute

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

10* Co-proponenti: Ministro 
dell'economia e delle finanze
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale al regolamento 
(UE) 2017/1991, che modifica il 
regolamento (UE) n. 345/2013 
relativo ai fondi europei per il venture 
capital e il regolamento (UE) n. 
346/2013 relativo ai fondi europei per 
l’imprenditoria sociale
(Articolo 16 legge 22 aprile 2021, n. 
53)

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero 
dell'economia e delle finanze

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari

11 Co-proponenti: Ministro 
dell'economia e delle finanze
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2019/518, che 
modifica il regolamento (CE) n. 
924/2009 per quanto riguarda talune 
commissioni applicate sui pagamenti 
transfrontalieri nell’Unione e le 
commissioni di conversione valutaria
(Articolo 17 legge 22 aprile 2021, n. 
53)

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

12 Co-proponenti: Ministro dello 
sviluppo economico
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del titolo III, Quadro di certificazione 
della cibersicurezza, del regolamento 
(UE) 2019/881, relativo all’ENISA, 
l’Agenzia dell’Unione europea per la 
cibersicurezza, e alla certificazione 
della cibersicurezza per le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione e che abroga il 
regolamento (UE) n. 526/2013 
(«regolamento sulla cibersicurezza»)
(Articolo 18 legge 22 aprile 2021, n. 
53)

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari

13* Co-proponenti: Ministro 
dell'economia e delle finanze
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2019/1238, sul 
prodotto pensionistico individuale 
paneuropeo (PEPP)
(Articolo 20 legge 22 aprile 2021, n. 
53)

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero 
dell'economia e delle finanze

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

14* Co-proponenti: Ministro 
dell'economia e delle finanze
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2017/2402, che 
stabilisce un quadro generale per la 
cartolarizzazione, instaura un quadro 
specifico per cartolarizzazioni 
semplici, trasparenti e standardizzate 
e modifica le direttive 2009/65/CE, 
2009/138/CE e 2011/61/UE e i 
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) 
n. 648/2012
(Articolo 25 legge 22 aprile 2021, n. 
53)

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Ministero 
dell'economia e delle finanze

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari

15 Concertanti: Ministro della difesa D.P.C.M. ai sensi dell'art. 17, comma 
3, della legge n. 400 del 1988, per la 
definizione delle modalità di utilizzo 
del personale della difesa per 
l'esecuzione di opere temporanee in 
caso di emergenza (attuazione 
dell'articolo 13, comma 5, del decreto 
legislativo n. 1 del 2018)

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

16 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.P.C.M. volto all'assegnazione e al 
trasferimento alle Regioni e alle 
Province autonome di Trento e di 
Bolzano di 800 ml di euro delle risorse 
finanziarie della missione 2, 
componente 4, del PNRR, per 
l'attuazione di nuovi interventi 
pubblici volti a fronteggiare il rischio 
di alluvione e il rischio idrogeologico 
rientranti nelle tipologie di cui 
all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed 
e), del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1 (attuazione articolo 22 del 
decreto-legge n. 152 del 2021, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 233 del 2021).

31/12/2021 Intesa in 
Conferenza Stato-
regioni

Missione 2 
componente 4 

17 D.M. in materia di svolgimento delle 
prove compensative per le 
professioni di cui al d.lgs. 28 gennaio 
2016, n. 15, di attuazione della 
direttiva 2013/55/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio

01/06/22 Collegio 
nazionale delle 
guide alpine, 
Collegio 
Nazionale dei 
maestri di sci, 
Federazione 
italiana sport 
invernali

18 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze 

D.P.C.M. che stabilisce i criteri e i 
limiti delle attività secondarie e 
strumentali delle ASD e SSD  e 
recante norme di coordinamento 
necessarie al fine di assicurare 
l’unicità, la completezza, la periodicità 
e l’efficacia dell’attività ispettiva 
(Artt.9 e 10 d.lgs. 36/2021)

01/06/22 CONI, CIP, 
Organismi 
Sportivi, 
organizzazioni 
di categoria 

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DIPARTIMENTO CASA ITALIA
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

19 Co-proponenti: PCM-Dipartimento 
della protezione civile, Ministri delle 
infrastutture e della mobilità 
sostenibili, della transizione ecologica, 
dell'economia e delle finanze

D.D.L. recante "Codice della 
ricostruzione", al fine di 
omogenizzare le diverse discipline che 
regolano i processi di ricostruzione 
nei territori colpiti  da eventi sismici e 
disciplinare i futuri processi di 
ricostruzione

Intesa in 
Conferenza 
Unificata

Consiglio di Stato

Strutture 
impegnate nei 
processi di 
ricostruzione

20 Co-proponenti: Ministro 
dell'università e della ricerca

Provvedimento normativo da 
definire - Riordino dell’ASI e della 
disciplina del settore spaziale e 
aerospaziale

M1C1 4 2021

21 Co-proponenti: Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali

Provvedimento normativo da 
definire - Creazione di una società di 
sviluppo software e applicativi a 
favore delle amministrazioni centrali

R 1.2 M1 4 2021

22 D.D.L. recante delega al governo per 
l’adozione di misure in materia di 
trasparenza, prevenzione della 
corruzione, nonché misure in materia 
penale e di sospensione e decadenza 

Consultazione 
già effettuata

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

23 Concertanti: Ministri della giustizia, 
dell'interno, dell'economia e delle 
finanze, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale e della 
difesa

D.P.R. recante regolamento ai sensi 
dell'articolo 1, commi da 7 a 7-quater, 
del decreto-legge 30 dicembre 2019, 
n. 162, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in 
materia di obblighi di pubblicazione 
del personale dirigenziale delle 
amministrazioni pubbliche

30/04/2021 Sentito il Garante 
per la protezione 
dei dati personali

Consiglio di Stato 

Commissioni 
parlamentari

24 D.P.R. recante regolamento di 
delegificazione, ai sensi dell'articolo 6, 
comma 5, del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, in materia di Piano 
unico della PA

08/10/2021 Conferenza 
unificata

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari

Riforma M1C1-54 4 2021

25 D.P.R. in materia di semplificazione 
delle modalità di svolgimento delle 
procedure concorsuali e di riduzione 
dei tempi di accesso al pubblico 
impiego

Consiglio di Stato  Riforma M1C1-56   2 2022

26 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia

D.LGS. - norme  di  attuazione dello  
Statuto  speciale  per  la  Regione  
Trentino-Alto   Adige/Südtirol   
recante   modificazioni   del   decreto   
del   Presidente   della Repubblica 1° 
febbraio 1973, n. 49 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige: organi della 
regione e delle province di Trento e 
Bolzano e funzioni regionali), in 
materia di patrocinio legale 
dell’Avvocatura dello Stato

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

già auditi 
l'Avvocatura 
dello Stato e 
gli Ordini degli 
Avvocati delle 
Province di 
Trento, 
Bolzano e 
Rovereto

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

27 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia, dell'interno, degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale 

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto Speciale per il Trentino-Alto 
Adige recanti modifiche al decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 267 
“Norme di attuazione dello Statuto 
Speciale Per Il Trentino - Alto Adige 
concernenti modifiche a norme di 
attuazione gia' emanate - in materia 
di giustizia onoraria

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

28 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione

D.LGS. - norme  di  attuazione  dello  
statuto  speciale  per  la  regione  
Trentino-Alto Adige/Südtirol  recante  
modificazioni  al  decreto  del  
presidente  della  repubblica  15  
luglio  1988,  n. 305, in materia di 
“Norme di attuazione dello statuto 
speciale perla regione Trentino-Alto 
Adige per l'istituzione delle sezioni di 
controllo della corte dei conti di 
Trento e di Bolzano e per il personale 
ad esse addetto

Commissione 
paritetica

Corte dei conti

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

29 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, della transizione ecologica

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione 
TAA/Suedtirol recante modificazioni 
al DPR 31.07.1978 n.1017 in materia 
di orari degli esercizi commerciali e di 
somministrazione di pasti e bevande 

Commissione 
paritetica

AGCM

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR
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normativamente 
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previste
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Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

30 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia

D.LGS. - modificazione   del   decreto   
del   Presidente   della Repubblica 6 
aprile 1984, n. 426 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale per 
la regione Trentino - Alto Adige 
concernenti istituzione del tribunale 
amministrativo regionale di Trento e 
della sezione autonoma di Bolzano)

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

31 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto Speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti 
delega di funzioni statali in materia di 
Agenzia delle Entrate e di funzioni 
amministrative di supporto alla 
magistratura tributaria

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

32 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia, dell'università e della ricerca 

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto Speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige in materia di uso 
della lingua tedesca e della lingua 
ladina nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e nei procedimenti 
giudiziari (composizione delle 
commissioni degli esami di avvocato)

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

33 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia, della transizione ecologica, 
della cultura, dell'istruzione, del 
lavoro e delle politiche sociali, dello 
sviluppo economico, delle 
infrastrutture  e della mobilità 
sostenibili, dell'interno, della difesa, 
della salute, dell'università e della 
ricerca, delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione 
Trentino-Altoadige/Südtirol recante 
modifiche e integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 
luglio 1976, n. 752 (norme di 
attuazione dello Statuto speciale    
della    Regione    Trentino-Alto    
Adige    in    materia    di 
proporzionale negli uffici statali siti 
nella Provincia di Bolzano e di 
conoscenza delle due lingue nel 
pubblico impiego) - flessibilità nella 
proporzionale

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

34 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia, dell'interno, dell'istruzione

D.LGS.  - norme di   attuazione   dello   
Statuto   speciale   per   la Regione    
Trentino-Altoadige/Südtirol    recante 
modifiche al decreto del presidente 
della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 
(norme di attuazione dello statuto 
speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige in materia di proporzionale 
negli uffici statali siti nella Provincia di 
Bolzano e di conoscenza delle due 
lingue nel pubblico impiego) - 
bilinguismo nei concorsi

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

35 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione, della 
giustizia, dell'interno

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, recante modifiche alle 
tabelle organiche del ministero della 
giustizia in Provincia di Bolzano, di cui 
al decreto legislativo 1°marzo 2001, n. 
113

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

36 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della transizione ecologica, delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali, dell'economia e delle 
finanze

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige recante 
modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 
279, in materia di minime proprietà 
colturali, caccia e pesca, agricoltura e 
foreste

Commissione 
paritetica

Ispra

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

37 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
dello sviluppo economico, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, della transizione ecologica, 
della giustizia, per la pubblica 
amministrazione

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione Valle 
d'Aosta concernente concessioni di 
derivazione acque.

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

richiesto 
parere ad 
ARERA

38 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri della cultura, dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia, per la pubblica 
amministrazione

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste, recante 
modificazioni al decreto legislativo 24 
luglio 2007, n. 136 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale della 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
concernenti il conferimento di 
funzioni in materia di Istituzioni di 
alta formazione artistica e musicale)

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

39 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, dello 
sviluppo economico, delle 
infrastrutture  e della mobilità 
sostenibili, per la pubblica 
amministrazione

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Sardegna in 
materia di acque pubbliche

Commissione 
paritetica

Agenzia Demanio

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

40 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
del lavoro e delle politiche sociali, 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione 

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione  
Sardegna recante modifche al decreto 
legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in 
materia di vigilanza delle funzioni e 
compiti afferenti la cooperazione

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

41 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, per la 
pubblica amministrazione 

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione 
Sardegna per l’istituzione del Collegio 
dei Revisori dei conti in attuazione 
dell’articolo 14, comma 1, lettera e) 
del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo”, 
convertito con modificazioni in Legge 
14 settembre 2011 n. 148

Commissione 
paritetica

Corte dei conti

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

42 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
difesa, dell'interno, dell'istruzione, 
per la pubblica amministrazione

D.LGS. - norme di attuazione dello 
statuto speciale della Regione 
siciliana per il trasferimento alla 
Regione di beni immobili dello Stato

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

43 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, dello 
sviluppo economico, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili

D.LGS. - norme di attuazione dello 
statuto speciale della Regione 
siciliana in materia di contratti 
pubblici

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

44 Co-proponenti o concertanti: 
Ministro dell'economia e delle finanze

D.LGS. -  norme di attuazione dello 
statuto speciale della Regione 
siciliana in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili, dei conti 
giudiziali e dei controlli (Modifiche 
all’articolo 7 del D. Lgs. 27.12.20219, 
n.158) 

Commissione 
paritetica

Accordo in 
materia di finanza 
pubblica 
sottoscritto il 
16.12.2021 tra 
MEF e Regione

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

45 Co-proponenti o concertanti: 
Ministro dell'economia e delle finanze

D.LGS. -  norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia 
concernenti modifiche al decreto 
legislativo 25 novembre 2019, n. 154, 
in materia di coordinamento della 
finanza pubblica

Commissione 
paritetica

Accordo in 
materia di finanza 
pubblica 
sottoscritto il 
22.10.2021 tra 
MEF e Regione

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

46 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
cultura, della difesa

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia in 
materia di trasferimento alla Regione 
di beni immobili dello Stato

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

47 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, dell'economia e delle finanze, 
dell'interno, per la pubblica 
amministrazione

D.LGS. -  norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia in 
materia di istruzione non universitaria

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

48 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dello sviluppo economico, dell 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia in 
materia di contratti pubblici

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

49 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, dello 
sviluppo economico, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili

D.LGS. - norme di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia 
concernenti modifiche al decreto 
legislativo 1° aprile 2004, n. 111, in 
materia di viabilità

Commissione 
paritetica

esclusione AIR (art. 
6 D.P.C.M. 
n.169/2017)

50 Co-proponenti o concertanti: 
Ministro dello sviluppo economico

D.D.L. collegato alla legge di bilancio, 
relativo alla semplificazione e al 
riordino del sistema degli incentivi 
alle imprese, con particolare 
riferimento a quelle del mezzogiorno

01/03/2022

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

51 D.D.L. di delega in materia di 
definizione e coordinamento delle 
politiche giovanili

15/02/2021 Enti territoriali, 
operatori di 
settore
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

52 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
del lavoro e delle politiche sociali, 
dell’istruzione, dell’università e 
ricerca, per la pubblica 
amministrazione

D.P.R. recante adozione di un nuovo 
Statuto dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani (ANG), che conformi il 
medesimo alla normativa europea e 
nazionale attualmente in vigore

Commissioni 
Parlamentari 

Consiglio di Stato

53 D.M. ai sensi dell'art. 1, co. 156, legge 
di bilancio per il 2022 (iniziative e 
progetti per celebrazione anno 
europeo dei giovani) 

54 D.M. ai sensi dell'art. 1, co. 157, legge 
di bilancio per il 2022 (criteri utilizzo 
risorse Fondo di intervento per la 
prevenzione e il contrasto delle
dipendenze tra le giovani generazioni)

02/03/2022

55 D.M. criteri di indirizzo e utilizzo 
risorse Fondo politiche giovanili per 
l'anno 2022

Conferenza 
Unificata 
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Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

56 D.M. ai sensi dell'art. 1, co. 791, legge 
di bilancio per il 2022 (Struttura di 
missione anniversari nazionali - 
predisposizione e realizzazione di un
programma di progettualità e di 
iniziative
connesse alle ricorrenze di cui ai 
commi
785, 786 e 787 - rispettivamente, 
Matteotti, Pasolini e Berlinguer, e per 
le attività di cui al
comma 788 - Giornata nazionale 
"Giovani e Memoria")

57 Co-proponenti o concertanti:
Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 

D.M. con allegato Piano Strategico 
NEET -  metodo e programmazione 
interventi per emersione, 
orientamento e attivazione NEET

58* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e delle cooperazione 
internazionale,della giustizia, 
dell'economia e delle finanze.

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/882 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 aprile 2019, sui requisiti di 
accessibilità dei prodotti e dei servizi 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri

28/06/2022 28/02/2022 Commissioni 
parlamentari

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Nessun provvedimento di competenza nel semestre di riferimento
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

59 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri
Concertanti: Ministri del lavoro e 
delle politiche sociali, dell'economia e 
delle finanze, della salute, per la 
pubblica amministrazione

D.LGS. recante attuazione della legge 
delega in materia di disabilità avente 
ad oggetto la riqualificazione dei 
servizi pubblici in materia di 
inclusione e accessibilità.

agosto 2023        
(20 mesi dalla 

pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale 

della legge delega)

Intesa in sede di 
Conferenza 
Unificata 

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari

Regioni; enti 
locali; 
Osservatorio 
nazionale sulla 
condizione 
delle persone 
con disabilità

Riforma Missione 5: 
Inclusione e 
coesione
COMPONENTE 
2: 
Infrastrutture 
sociali, 
famiglie, 
comunità e 
terzo settore
Riforma 1 - 
Legge quadro 
sulle disabilità

60 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri
Concertanti: Ministri del lavoro e 
delle politiche sociali, dell'economia e 
delle finanze, della salute

D.LGS. recante attuazione della legge 
delega in materia di disabilità avente 
ad oggetto Istituzione del Garante 
della disabilità e definizione dei 
relativi compiti.

agosto 2023        
(20 mesi dalla 

pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale 

della legge delega)

Intesa in sede di 
Conferenza 
Unificata 

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari

Regioni; enti 
locali; 
Osservatorio 
nazionale sulla 
condizione 
delle persone 
con disabilità

Riforma Missione 5: 
Inclusione e 
coesione              
COMPONENTE 
2: 
Infrastrutture 
sociali, 
famiglie, 
comunità e 
terzo settore             
Riforma 1 - 
Legge quadro 
sulle disabilità

61 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, dello 
sviluppo economico

D.D.L. - Ratifica Atto di Ginevra 
registrazione disegni e modelli 
industriali

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

62 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della giustizia, dell'economia e delle 
finanze

D.D.L. - Ratifica Protocollo 
addizionale alla Convenzione penale 
sulla corruzione

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

63 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della giustizia, dell'interno, del lavoro 
e delle politiche sociali, dell'economia 
e della finanze

D.D.L. - Ratifica Protocollo relativo 
alla Convenzione OIL sul lavoro 
forzato

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

64 Co-proponenti o concertanti: 
Ministro dell'economia e delle finanze

D.D.L. - Ratifica modifica Meccanismo 
Europeo di Stabilità

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

65 Co-proponenti o concertanti: 
Ministro dell'economia e delle finanze

D.D.L. - Ratifica modifica Single 
Resolution Fund

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

66 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia, dell'interno

D.D.L. - Ratifica Convenzione europea 
sulla cittadinanza

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

67 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia

D.D.L. - Ratifica Convenzione OCSE 
antielusione fiscale BEPS

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

68 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
dello sviluppo economico, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, della giustizia, della 
transizione ecologica

D.D.L. - Ratifica accordo protezione 
investimenti UE-Singapore

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

69 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
dello sviluppo economico, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, della giustizia, della 
transizione ecologica

D.D.L. - Ratifica accordo protezione 
investimenti UE-Vietnam

Iscrizione richiesta esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)
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Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

70 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della transizione ecologica, 
dell'economia e delle finanze, 
dell'università e della ricerca, dello 
sviluppo economico, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, della salute

D.D.L. - Ratifica convenzione di 
Barcellona - Prot. Offshore protezione 
del Mediterraneo dall’inquinamento 
per esplorazione e sfruttamento di 
piattaforma continentale, fondo e 
sottosuolo

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

71 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia, dell'interno

D.D.L. - Ratifica accordo di polizia e 
sicurezza con il Kosovo

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

72 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
del lavoro e delle politiche sociali, 
dell'economia e della finanze, della 
salute

D.D.L. - Ratifica accordo di sicurezza 
sociale con la Macedonia del Nord

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

73 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dello sviluppo economico, 
dell'economia e delle finanze, delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali

D.D.L. - Ratifica Atto di Ginevra 
denominazioni d'origine e indicazioni 
geografiche

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

74 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
del lavoro, della giustizia, dell'interno, 
della salute, dell'economia e delle 
finanze, dell'università e della ricerca

D.D.L. - Ratifica Convenzione sulla 
cittadinanza con il Paraguay

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

75 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della salute, dell'economia e delle 
finanze, dell'interno, della giustizia, 
delle politiche agricole alimentari e 
forestali, dello sviluppo economico

D.D.L. - Ratifica Protocollo commercio 
illegale dei prodotti derivati dal 
tabacco

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

76 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia, del lavoro e delle politiche 
sociali

D.D.L. - Ratifica Convenzione 
protezione internazionale degli adulti 
incapaci

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)
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77 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della salute, dell'economia e delle 
finanze, della giustizia, dell'interno

D.D.L. - Ratifica Conv.enzione contro 
la contraffazione di prodotti 
medicinali

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

78 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della transizione ecologica, 
dell'economia e delle finanze, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili,della giustizia, delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali, dello sviluppo economico, 
della salute, della difesa

D.D.L. - Ratifica Convenzione Ballast 
Water Management sulle acque di 
zavorra

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

79 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
della transizione ecologica, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dell'economia e 
delle finanze, della cultura

D.D.L. - Ratifica Convenzione di 
Barcellona - Protocollo sulla gestione 
integrata della Zona Costiera nel 
Mediterraneo (ICZM)

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)
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80 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri della giustizia, della salute, 
dell'economia e delle finanze, della 
transizione ecologica, dello sviluppo 
economico, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dell'università e 
della ricerca

D.D.L. - Ratifica Protocollo di Nagoya 31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

81 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
del lavoro e delle politiche sociali, 
dell'economia e della finanze, della 
salute, dello sviluppo economico

D.D.L. - Ratifica Convenzione OIL 174 
sugli incidenti industriali maggiori

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

82 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
del lavoro e delle politiche sociali, 
dell'economia e della finanze, della 
salute

D.D.L. - Ratifica Convenzione 161 OIL 
sui servizi sanitari sul lavoro

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

83 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia, dell'interno

D.D.L. - Ratifica accordo sul 
riconoscimento decisioni giudiziarie di 
sequestro e confisca con San Marino

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

84 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia

D.D.L. - Ratifica accordo per evitare le 
doppie imposizioni con il Kosovo

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

85 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dell'economia e delle 
finanze, dell'interno, della giustizia, 
della difesa, dello sviluppo economico

D.D.L.- Ratifica accordo trasporto 
aereo con la Nuova Zelanda

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

86 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia, dell'interno

D.D.L. - Ratifica accordo sicurezza con 
l'Ucraina

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)
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87 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
del lavoro e delle politiche sociali, 
dell'economia e della finanze, della 
salute

D.D.L. - Ratifica accordo sicurezza 
sociale con la Moldova

31/03/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

88 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
della giustizia, dello sviluppo 
economico, della salute, per la 
pubblica amministrazione

D.D.L. - Accordo di sede divisione 
locale del Tribunale unificato brevetti - 
TUB

30/06/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

89 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia, dell'interno

D.D.L. - Accordo di Sede per ufficio 
UNDP a Roma

30/06/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

90 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dell'interno, della difesa, 
dello sviluppo economico, della 
giustizia

D.D.L.- Ratifica accordo spazio aereo 
comune UE - Armenia

30/06/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

91 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dell'interno, della difesa, 
dello sviluppo economico, della 
giustizia

D.D.L. - Ratifica accordo trasporto 
aereo UE - Qatar

30/06/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)
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92 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dell'interno, della difesa, 
dello sviluppo economico, della 
giustizia

D.D.L. - Ratifica accordo trasporto 
aereo UE - Tunisia

30/06/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

93 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri dell'economia e delle finanze, 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dell'interno, della difesa, 
dello sviluppo economico, della 
giustizia

D.D.L. - Ratifica accordo spazio aereo 
comune UE - Ucraina

30/06/2022 esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

94 Co-proponenti o concertanti: Ministri  
per gli affari regionali e le autonomie, 
per  la pubblica amministrazione, 
dell’economia e delle finanze

D.D.L. di delega per la riforma 
dell’ordinamento degli enti locali 
(decreto legislativo n. 267 del 2000)

31/01/2022 Conferenza 
unificata

Consiglio di Stato 

Commissioni 
parlamentari

95 Concertanti: Ministri della giustizia, 
della difesa, dell'economia e delle 
finanze

D.P.R. ai sensi dell'art. 17, comma 2, 
della legge n. 400/88, volto 
all'aggiornamento del regolamento di 
organizzazione della Scuola di 
perfezionamento delle Forze di polizia 
di cui al D.P.R. 1 giugno 1986, n. 423

Comitato 
nazionale 
dell'ordine e della 
sicurezza 
pubblica

Consiglio di Stato 

Commissioni 
parlamentari 

MINISTERO DELL'INTERNO
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96 D.P.R. recante modificazioni al 
regolamento di servizio 
dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza, di cui al d.P.R. 28 ottobre 
1985, n. 782

Consiglio di Stato 

97 Co-proponenti o concertanti: 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministri degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, della 
difesa, delle infrastrutture e dei 
trasporti, della giustizia, dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, 
delle politiche agricole forestali e 
alimentari, del turismo, dell'economia 
e delle finanze e dello sviluppo 
economico

D.P.R. recante Regolamento per la 
disciplina delle attività del Ministero 
dell'interno in materia di lavori, 
servizi e forniture sensibili, a norma 
dell'articolo 4, comma 2, del decreto 
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, 
recante attuazione della direttiva 
2009/81/CE

Consiglio 
superiore dei 
lavori pubblici 

Consiglio di Stato

98 Co-proponente: Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Concertanti: Ministri del lavoro e 
delle politiche sociali, per la pubblica 
amministrazione, per gli affari 
regionali e le autonomie, per la 
famiglia e le pari opportunità, degli 
affari esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, dello 
sviluppo economico, delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, 
dell'economia e delle finanze

D.P.R. recante modifiche al decreto 
del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1999, n.394 e successive 
modificazioni, in attuazione 
dell’art.22 della legge 7 aprile 2017, 
n.47 in materia di protezione di 
minori stranieri non accompagnati

Conferenza 
Unificata 

Consiglio di Stato 

Commissioni 
parlamentari
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99 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge n. 400/88 - Regolamento 
concernente le modalità di 
funzionamento, accesso, 
consultazione del sistema di 
tracciabilità delle armi e delle 
munizioni, istituito ai sensi 
dell'articolo 11 del decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 104

Garante per la 
protezione dei 
dati personali

Consiglio di Stato

100 Concertanti: Ministro della giustizia D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
concernente la costituzione, l'assetto 
organizzativo e la dotazione di 
personale e di mezzi della Segreteria 
tecnica della Commissione centrale di 
cui all'articolo 10, comma 2, del 
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, 
adottato ai sensi dell'articolo 9, 
comma 1, lettera b) della legge 11 
gennaio 2018, n. 6

Commissione 
centrale per la 
definizione e 
applicazione delle 
speciali misure di 
protezione ex art. 
10 del DL 8/1991

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari
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101 Concertanti: Ministri della giustizia, 
del lavoro e delle politiche sociali

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
concernente la definizione dei criteri 
di accreditamento delle strutture 
comunitarie presso le quali il 
testimone di giustizia, su sua 
richiesta, può risiedere, anche 
unitamente al nucleo familiare, e 
svolgere attività lavorativa o di 
volontariato, nonché dei criteri di 
determinazione dell'indennizzo 
forfettario e omnicomprensivo, nei 
limiti delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, a titolo di ristoro 
per il pregiudizio subito a causa della 
testimonianza resa, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 1, lettere c) e 
f), e art. 26, comma 3, della legge 11 
gennaio 2018, n. 6

Commissione 
centrale per la 
definizione e 
applicazione delle 
speciali misure di 
protezione ex art. 
10 del DL 8/1991

Agenzia delle 
Entrate 

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari

102 Concertanti: Ministro della giustizia D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
concernente l'attivazione, nel sito 
internet del Ministero dell'interno, di 
una sezione dedicata contenente 
informazioni essenziali 
sull'applicazione dei programmi di 
protezione ai testimoni di giustizia ai 
sensi degli articoli 25, comma 2, e 26, 
comma 1, della legge 11 gennaio 
2018, n. 6

Commissione 
centrale per la 
definizione e 
applicazione delle 
speciali misure di 
protezione ex art. 
10 del DL 8/1991

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari
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103 Concertanti: Ministri della giustizia, 
del lavoro e delle politiche sociali

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
concernente le disposizioni applicabili 
ai minori compresi nelle speciali 
misure di protezione, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2, e articolo 
26, comma 2, della legge 11 gennaio 
2018, n. 6

Commissione 
centrale per la 
definizione e 
applicazione delle 
speciali misure di 
protezione ex art. 
10 del DL 8/1991

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari

104 Concertanti: Ministro della giustizia D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
concernente le misure di 
reinserimento sociale e lavorativo con 
riguardo alla conservazione del posto 
di lavoro o il trasferimento presso 
altre amministrazioni o sedi, di 
sostegno alle imprese dei protetti, 
nonché la quantificazione della 
capitalizzazione del costo dell'assegno 
periodico, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 1, lettera a), c) e g), e articolo 
26, comma 1, della legge 11 gennaio 
2018, n. 6.

Commissione 
centrale per la 
definizione e 
applicazione delle 
speciali misure di 
protezione ex art. 
10 del DL 8/1991

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari
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105 Concertanti: Ministri della giustizia, 
della difesa, dell'economia e delle 
finanze

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante disposizioni in materia di 
modalità di utilizzazione temporanea 
di beni mobili e immobili, documenti 
di copertura, l'attivazione nelle reti di 
siti e aree di comunicazione per lo 
svolgimento delle operazioni sotto 
copertura di cui all'articolo 9, commi 
1 e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 
146, nonché in materia di 
coordinamento, anche in ambito 
internazionale, ai fini informativi ed 
operativi degli organismi investigativi 
incaricati delle medesime operazioni.

Consiglio di Stato esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. c), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

106 D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante modalità di svolgimento del 
concorso pubblico per l'accesso alla 
qualifica di vice direttore tecnico-
scientifico del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 
173 del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217

Consiglio di Stato

107 D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante modalità di svolgimento del 
concorso pubblico e del concorso 
interno per l'accesso alla qualifica di 
ispettore tecnico-scientifico del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell'articolo 102 del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Consiglio di Stato E' stata 
effettuata 
l'informativa 
alle OO.SS.
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108 D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante modalità di svolgimento del 
concorso pubblico e del concorso 
interno per l'accesso alla qualifica di 
ispettore sanitario del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ai sensi 
dell'articolo 114 del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Consiglio di Stato E' stata 
effettuata 
l'informativa 
alle OO.SS.

109 D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 -Regolamento 
recante modalità di svolgimento del 
concorso pubblico per l'accesso al 
ruolo degli atleti del gruppo sportivo 
dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai 
sensi dell'articolo 131 del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Consiglio di Stato E' stata 
effettuata 
l'informativa 
alle OO.SS.

110 D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante modalità di svolgimento del 
concorso pubblico per l'accesso degli 
atleti paralimpici al ruolo degli atleti 
del gruppo sportivo dei vigili del 
fuoco Fiamme Rosse del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell'articolo 45 del decreto legislativo 
28 febbraio 2021, n. 36

Consiglio di Stato Lo schema di 
regolamento 
verrà 
trasmesso alle 
OO.SS. per 
l'informativa di 
rito
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111 D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante la disciplina dell'attività di 
vigilanza ispettiva sull'applicazione 
della normativa di prevenzione 
incendi, ai sensi dell'articolo 19, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139

Consiglio di Stato

112 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
Concertanti: Ministri per la pubblica 
amministrazione, dell'economia e 
finanze

D.P.C.M. recante “Disposizioni in 
tema di personale proveniente dalla 
soppressa Agenzia autonoma per la 
gestione dell’Albo dei segretari 
comunali e provinciali e dalla 
soppressa Scuola Superiore per la 
formazione e la specializzazione dei 
dirigenti della pubblica 
amministrazione locale e di 
organizzazione degli uffici del 
Ministero dell’interno", di cui all'art. 
10, comma 6, del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213

Corte dei Conti

Consiglio di Stato

113 D.M. - Regolamento recante norme 
per la ripartizione dell’incentivo 
economico di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Consiglio di Stato
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n. 

114 Co-proponenti: Ministro per la 
pubblica amministrazione 

D.P.C.M. concernente  “Regolamento 
di attuazione dell'articolo 2, comma 
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, riguardante 
i termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di 
competenza del Ministero dell'interno 
di durata superiore a novanta giorni”

Consiglio di Stato

115 Concertanti: Ministro per la pubblica 
amministrazione

D.P.C.M. concernente ”Regolamento 
di attuazione dell'articolo 2, comma 
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, riguardante 
i termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di 
competenza del Ministero dell'interno 
di durata non superiore a novanta 
giorni”

Consiglio di Stato 

116 Concertanti: Ministri della giustizia, 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dello sviluppo economico

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento di 
cui all'articolo 49, c. 3 lett. c), del D.L. 
31 maggio 2021, n. 77, concernente 
l'individuazione delle diverse tipologie 
di attività suscettibili di infiltrazione 
mafiosa nell'attività di impresa per le 
quali, in relazione allo specifico 
settore d'impiego e alle situazioni 
ambientali che determinano un 
maggiore rischio di infiltrazione 
mafiosa, è sempre obbligatoria 
l'acquisizione della documentazione 
indipendentemente dal valore del 
contratto, subcontratto, concessione, 
erogazione o provvedimento di cui 
all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n.159.

28/08/2021 Consiglio di Stato
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117 Concertanti: Ministri della difesa, 
delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante "Modifiche al decreto  del 
Ministro dell'interno 7 novembre 
2019, n. 139, concernente l'impiego 
di guardie giurate a bordo delle navi 
battenti bandiera italiane che 
transitano in acque internazionali a 
rischio pirateria.

Consiglio di Stato

118 D.D.L. recante modifiche alla legge 31 
dicembre 2012, n. 247 concernente il 
procedimento disciplinare forense

Consiglio 
Nazionale 
Forense

119 Co-proponenti: Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale

D.D.L. Ratifica ed esecuzione del 
Protocollo addizionale alla 
Convenzione penale sulla corruzione, 
fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003

esclusione AIR

(art. 6, co. 1, lett. d), 
d.P.C.M. n. 
169/2017)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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120 EMENDAMENTI del Governo al 
disegno di legge A.C. 2681 "Deleghe 
al Governo per la riforma 
dell'ordinamento giudiziario e per 
l'adeguamento dell'ordinamento 
giudiziario militare, nonchè 
disposizioni in materia 
ordinamentale, organizzativa e 
disciplinare, di eleggitimità e 
ricollocamento in ruolo e di 
costituzione e funzionamento del 
Consiglio superiore della 
magistratura".

121 D.LGS. recanti modifiche al Codice del 
processo penale ai sensi della legge 
27 settembre 2021, n. 134 “Delega al 
Governo per l'efficienza del processo 
penale nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti 
giudiziari”

19/10/2022 Commissioni 
parlamentari

122 D.LGS. recanti modifiche al Codice del 
processo civile ai sensi della legge 26 
novembre 2021, n. 206 "Delega al 
Governo per l'efficienza del processo 
civile e per la revisione della disciplina 
degli strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie e 
misure urgenti di razionalizzazione dei 
procedimenti in materia di diritti delle 
persone e delle famiglie nonché in 
materia di esecuzione forzata” 

24/12/2022 Commissioni 
parlamentari
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123 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Concertanti: Ministro affari esteri e 
cooperazione internazionale,  
Ministro economia e finanze 

D.LGS. recante disposizioni correttive 
e integrative al decreto legislativo 14 
luglio 2020, n. 75 di attuazione della 
direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla 
lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell’Unione 
mediante il diritto penale

30/07/2022 Commissioni 
parlamentari

124 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri 

D.LGS. di attuazione della direttiva 
(UE) 2019/1023 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, riguardante i quadri di 
ristrutturazione preventiva, 
l’esdebitazione e le interdizioni, e le 
misure volte ad aumentare l’efficacia 
delle procedure di ristrutturazione, 
insolvenza ed esdebitazione, e che 
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 
(direttiva sulla ristrutturazione e 
sull’insolvenza) Allegato A (Art. 1, 
comma 1, legge 22 aprile 2021, n. 53 
“Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione 
europea 2019-2020”)

17/03/2022 Commissioni 
parlamentari
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125 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri

Provvedimento normativo da 
definire - Modifiche urgenti al 
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 
9 recante disposizioni per 
l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, 
relativo all'attuazione di una 
cooperazione rafforzata 
sull'istituzione della procura europea - 
«EPPO». 

126 Provvedimento normativo da 
definire -  Disposizioni in materia di 
modalità di raccolta di dati e 
documenti giudiziari per la 
realizzazione di un ambiente di 
archiviazione dati nel loro formato 
nativo. 

Investimento 1.6.2: 
Digitalizzazion
e del 
Ministero 
della Giustizia

127 D.P.R. recante modificazioni allo 
Statuto dell’Ente di assistenza per il 
personale dell’Amministrazione 
penitenziaria di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
21 febbraio 2008

128 D.P.C.M. recante disposizioni in 
materia di riorganizzazione del 
Ministero della giustizia. 

Riforma 1.8: 
Digitalizzazion
e della 
giustizia

129 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.M. - Regolamento recante modalità 
applicative relative all’Albo dei 
soggetti incaricati dall’autorità 
giudiziaria della gestione e del 
controllo nelle procedure di cui al 
codice della crisi e dell'insolvenza 
(Articolo 357, comma 1, del decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Garante 
protezione dati 
personali

Consiglio di Stato 
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130 Concertanti: Ministro dell'interno D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante disciplina per l’autorizzazione 
del trattamento dei dati personali 
relativi a condanne penali e reati 
(Articolo 2-octies, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196)

Garante 
protezione dati 
personali

Consiglio di Stato

131 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.M. - Regolamento recante 
determinazione del modello standard 
della fideiussione rilasciata in favore 
degli acquirenti di immobili da 
costruire (Articolo 385, comma 1, lett. 
d), del decreto legislativo 12 gennaio 
2019, n. 14)

Consiglio di Stato

132 Concertanti: Ministro dello sviluppo 
economico

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento in 
materia di disciplina dell’elenco 
pubblico delle organizzazioni e 
associazioni di cui agli articoli 840-bis 
del codice di procedura civile e 196-
ter delle disposizioni per l’attuazione 
del codice di procedura civile, come 
introdotti dalla Legge 12 aprile 2019, 
n. 31 (Disposizioni in materia di 
azione di classe) (Articolo 2, commi 1 
e 2, legge 12 aprile 2019, n. 31)

Garante 
protezione dati 
personali

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari

133 D.P.R. - Modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90, recante il Testo unico 
delle disposizioni regolamentari in 
materia di ordinamento militare

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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134* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia 

D.LGS. per  l'adeguamento  della  
normativa  nazionale  al  regolamento  
(UE)2017/1991,   che   modifica   il  
regolamento (UE) n. 345/2013  
relativo  ai  fondi  europei  per  il  
venture capital e il regolamento (UE) 
n. 346/2013 relativo ai fondi  europei 
per l'imprenditoria sociale 

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri 

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari 

riforma

135* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia 

D.LGS. per  l'adeguamento  della  
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento  (UE)  2019/1238,  
sul prodotto pensionistico individuale 
paneuropeo (PEPP) 

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari 

consultazione 
pubblica

riforma

136 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio deI ministri
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia 

D.LGS. di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2017/2402, che 
stabilisce un quadro generale per la 
cartolarizzazione, instaura un
quadro specifico per cartolarizzazioni 
semplici, trasparenti e standardizzate 
e modifica le direttive 2009/65/CE, 
2009/138/CE e 2011/61/UE e i 
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) 
n. 648/2012

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari 
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137 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio deI ministri
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia 

D.LGS. recante disposizioni per 
l'adeguamento della normativa 
nazionale al regolamento (UE) n. 
1230/2021 del 14 luglio 2021 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
di codificazione, che abroga il 
regolamento (CE) n. 924/2009, come 
modificato dal regolamento (UE) n. 
260/2012 e dal regolamento (UE) n. 
518/2019, relativo ai pagamenti 
transfrontalieri nell'Unione europea.

08/05/2022 Commissioni 
parlamentari 

138* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio deI ministri
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia 

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/2235 del 
Consiglio, del 16 dicembre 2019, 
recante modifica della direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto 
e della direttiva 2008/118/CE relativa 
al regime generale delle accise per 
quanto riguarda gli sforzi di difesa 
nell’ambito dell’Unione 

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri

Commissioni 
parlamentari 

139 D.M. in materia di requisiti di 
professionalità, onorabilità, 
indipendenza e patrimoniali in 
materia di investimenti da parte dei 
consulenti finanziari autonomi, delle 
società di consulenza e dei consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori 
sede, ai sensi degli articoli 18-bis, 18-
ter e 31 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58.

Consob Conclusa riforma

Pagina 42 di 64



Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

140 D.M. - Regolamento in materia di 
requisiti di onorabilità e criteri di 
competenza e correttezza dei 
partecipanti al capitale delle banche, 
degli intermediari finanziari, degli 
operatori di microcredito, dei confidi, 
degli istituti di moneta elettronica e 
degli istituti di pagamento, ai sensi 
degli articoli 25, 110, comma 1-ter, 
111, comma 2, 112, comma 2, 114-
quinquies.3, comma 1-ter, 114-
undecies, comma 1-ter, del Decreto 
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385

29/05/2022 Banca d'Italia

141 D.M. - Regolamento in materia di 
requisiti di onorabilità e criteri di 
competenza e correttezza dei 
partecipanti al capitale delle SIM, 
SGR, SICAV e SICAF ai sensi degli 
articoli 14 e 15 del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58

29/05/2022 Banca d'Italia 

Consob

142 D.M. - Regolamento del Fondo 
incentivi per le funzioni tecniche ex 
art. 113 d. lgs. n. 50 del 2016

30/06/2022 Consiglio di Stato

143 D.M. - Completamento del processo 
di pseudonimizzazione dei dati di cui 
all'articolo 1, commi 681-686, della 
legge n. 160/2019

*Atto aggiunto tenendo conto del 
monitoraggio degli atti normativi 
PNRR

Garante per la 
privacy

Riforma 1.12: 
riforma 
dell'amministrazi
one fiscale

M1C1-103 2 2022
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144 Provvedimento normativo da 
definire -  attuazione alla Decisione di 
Esecuzione (UE) 2021/2251 del 
Consiglio del 13 dicembre 2021 (GU 
dell’UE: L 454 del 17 dicembre 2021) 
che ha prorogato al 31 dicembre 2024  
l’obbligo di emettere ed
accettare fatture in formato 
elettronico estendendolo a tutti i 
soggetti passivi stabiliti sul territorio 
italiano,
compresi i soggetti passivi che si 
avvalgono del cosiddetto regime 
forfettario. 

145 Provvedimento normativo da 
definire - adeguamento della 
normativa interna a quanto previsto 
dalla sentenza 11 marzo 2020, causa 
C-94/19 della Corte di giustizia 
(incompatibità con la disciplina 
comunitaria IVA dell’articolo 8, 
comma 35, della legge n. 67 del 1988 
(non rilevanza ai fini IVA dei prestiti o 
i distacchi di personale). 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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146 D.D.L. di delega per la modifica del 
Codice della proprietà industriale 
(d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30) 

Effettuata 
consultazione 
preventiva 
nell'ambito 
della 
definizione 
delle linee 
strategiche 
sulla proprietà 
industriale (v. 
decreto del 
Ministro dello 
sviluppo 
economico 23 
giugno 2021)

Riforma

147 D.LGS. di recepimento della direttiva 
2019/2161 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 novembre 2019, 
che modifica la direttiva 93/13/CEE 
del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 
2005/29/CE e 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
per una migliore applicazione e una 
modernizzazione delle norme 
dell’Unione relative alla protezione 
dei consumatori

Delega contenuta 
nel D.D.L. di 
delegazione 

europea 2021 (A.C. 
3208 - A.S. 2481)

Le Regioni 
saranno 
consultate. 
Sono già state 
effettuate le 
consultazioni 
con le AACC 
iscritte 
all'elenco di 
cui all'art. 137 
Codice del 
consumo e 
AGCM.
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148 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.P.R. recante modifiche al d.P.R. 30 
aprile 1998, n. 217, "Regolamento 
recante norme in materia di 
procedure istruttorie di competenza 
dell'Autorita' garante della 
concorrenza e del mercato.", ai sensi 
dell'art. 2 del d.lgs. n. 185 del 2021

13/04/2022 AGCM

Consiglio di Stato

149 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.M. - Regolamento "Sostegno alla 
capitalizzazione" (articolo 21, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 
[decreto crescita], convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58.)

150 D.M. - modifica del regolamento di 
attuazione del Codice della proprietà 
industriale (decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 13 gennaio 2010, 
n. 33)

14/01/2023 Consiglio di Stato

151 Co-proponente: Ministro della salute D. interministeriale ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400  e dell’articolo 
11 del D. Lgs. 11-5-2018 n.  52,  
recante disposizioni attuative  in 
materia di sanità animale e di 
riconoscimento degli stabilimenti di 
produzione di materiale germinale di 
cui al regolamento (UE) n. 2016/429 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2016.

Intesa in 
Conferenza Stato-
regioni 

Consiglio di Stato

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

In attesa di riscontro
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152 Co-proponente: Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali 
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'interno, 
dell'economia e delle finanze, della 
giustizia

D.LGS. recante attuazione della 
direttiva 15 luglio n. 2020/1057/UE 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce norme 
specifiche per quanto riguarda la 
direttiva 96/71/CE e la direttiva 
2014/67/UE sul distacco dei 
conducenti nel settore del trasporto 
su strada e che modifica la direttiva 
2006/22/CE per quanto riguarda gli 
obblighi di applicazione e il 
regolamento (UE) n. 1024/2012.

02/02/2022

153 Concertanti: Ministri della giustizia, 
della difesa, dell’economia e delle 
finanze, del lavoro e delle politiche 
sociali, della salute

D.P.R. di modifica del regolamento 
per l'esecuzione del codice della 
navigazione, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 15 
febbraio 1952, n. 328

Consiglio di Stato
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

154 Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, dell’interno, della 
difesa, dell'economia e delle finanze, 
dello sviluppo economico, della 
salute, per la pubblica 
amministrazione

D.P.R. recante modifiche al 
regolamento per la sicurezza della 
navigazione e della vita umana in 
mare di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 
435

Conferenza Stato-
regioni

Consiglio di Stato

155 D.P.R. - Regolamento recante la 
disciplina del registro unico 
telematico dei veicoli fuori uso, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 10, del 
decreto legislativo n. 209/2003, e 
disposizioni  in materia di cessazione 
dalla circolazione dei veicoli per 
demolizione, al fine di introdurre 
norme di coordinamento con la 
disciplina del documento unico di 
circolazione e di proprietà, istituito 
dal d.lgs. n. 98/2017 

31/01/2022 Consiglio di Stato Associazioni di 
categoria del 
settore 
automotive e 
ACI

156 Co-proponente: Ministro della 
transizione ecologica
Concertanti: Ministri dello sviluppo 
economico, delle politiche agricole 
alimentari e forestali

D.M. - Regolamento recante ''Criteri 
per la redazione del progetto di 
gestione dell'invaso''  ai sensi ai sensi 
dell'articolo 114, comma 4, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 
152 

Intesa in sede di 
Conferenza Stato-
regioni
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Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

157 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge n. 400/1988 - 
“Regolamento di cassa e contabilità 
per le Capitanerie di porto – Guardia 
costiera” in attuazione dell’articolo 
34, comma 45, del DECRETO-LEGGE 
18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del 
Paese”, convertito con modificazioni 
dalla legge  17 dicembre 2012, n. 221

Corte dei Conti

Consiglio di Stato

158 Co-proponenti o concertanti: Ministri 
dello sviluppo economico, della 
transizione ecologica

D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge n. 400/1988 - 
Regolamento recante procedure per 
l'approvazione e l'installazione di 
sistemi di alimentazione con gas di 
petrolio liquefatto (GPL) su unità da 
diporto e relativi motori di 
propulsione

Consiglio di Stato
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Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

159 Concertanti: Ministri dell'economia e 
delle finanze, dell’istruzione, dello 
sviluppo economico

D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge n. 400/1988 - 
Regolamento di disciplina delle scuole 
nautiche ai sensi dell’articolo 49-
septies, comma 21, del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, 
recante il codice della nautica da 
diporto

Intesa in sede di 
Conferenza 
unificata

Garante per la 
protezione dei 
dati personali

Consiglio di Stato

160 D.L o D.D.L. di iniziativa governativa - 
Misure che agiscono in vari ambiti 
della materia lavoristica : a tutela 
della regolarità dei rapporti di lavoro, 
dei diritti dei lavoratori e della 
sicurezza; promozione 
dell'occupazione giovanile, delle 
donne e gender procurement; 
rafforzamento delle politiche attive e 
formazione professionale; ulteriori 
disposizioni in materia di Rdc; 
amianto. 

Parti sociali

161 D.D.L. di iniziativa governativa - 
Misure per il lavoro intermediato da 
piattaforme digitali. 

162* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri
Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze

D.LGS. recante attuazione della  
direttiva (UE) 2019/1152 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 giugno 2019, relativa a 
condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili nell’Unione europea

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri

01/04/2022 Commissioni 
parlamentari

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Scadenze previste dal Missione/ 
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Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR
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normativamente 

previsto

Consultazioni 
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Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

163 D.M. attuativi riforma ammortizzatori Parti sociali

164 Concertanti: Ministri per le politiche 
giovanili, dell'economia e delle 
finanze

D.M. di attuazione della "Scuola dei 
mestieri " (articolo  48 del decreto-
legge n. 73 del 2021) - DM

Intesa in sede di 
Conferenza Stato-
regioni

Parti sociali e 
regioni

riforma M5C1

165 Provvedimento normativo da 
definire - Interventi in materia 
pensionistica 

INPS Parti sociali

166 Provvedimento normativo da 
definire - Sistema degli interventi 
delega in materia di non 
autosufficienza e decreti attuativi 
LEPS

Parti sociali e 
regioni

167 Provvedimento normativo da 
definire - Interventi in materia di 
minimi salariali e rappresentanza

168 D.L. - Formazione iniziale dei docenti Riforma M4C1-3 
POTENZIAME
NTO 
DELL’OFFERTA 
DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: 
DAGLI ASILI
NIDO ALLE 
UNIVERSITÀ

 2.1  Riforma del 
sistema di 
reclutamento dei 
docenti

2 2022

169 D.L. - Scuola di Alta Formazione e 
formazione continua per dirigenti 
scolastici, docenti e personale tecnico-
amministrativo

Riforma M4C1 
POTENZIAME
NTO 
DELL’OFFERTA 
DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: 
DAGLI ASILI
NIDO ALLE 
UNIVERSITÀ

2.2 Scuola di Alta 
Formazione e 
formazione 
continua per 
dirigenti scolastici, 
docenti e personale 
tecnico-
amministrativo

4 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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intervento 

Misura correlata 
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AIR
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previsto
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Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

170 Provvedimento normativo da 
definire - Riforma degli Istituti tecnici 
e professionali

Riforma M4C1 
POTENZIAME
NTO 
DELL’OFFERTA 
DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: 
DAGLI ASILI
NIDO ALLE 
UNIVERSITÀ

1.1  Riforma degli 
Istituti tecnici e 
professionali

4 2022

171 Provvedimento normativo da 
definire - Dimensionamento della 
rete scolastica da volgere a regime a 
completamento di quanto previsto 
nella Legge di bilancio 2022

Riforma M4C1 
POTENZIAME
NTO 
DELL’OFFERTA 
DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: 
DAGLI ASILI 
NIDO ALLE 
UNIVERSITÀ

1.3 Riforma 
dell'organizzazione 
del sistema 
scolastico

4 2022

172 Concertanti:  Ministri dell'economia e 
delle finanze, per la pubblica 
amministrazione

D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge n. 400/1988 - 
Regolamento recante criteri di 
composizione delle commissioni 
giudicatrici e requisiti dei componenti 
per il concorso DSGA

Consiglio 
Superiore della 
Pubblica 
Istruzione 

Consiglio di Stato

173 Concertanti:  Ministri dell'economia e 
delle finanze, per la pubblica 
amministrazione

D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge n. 400/1988 - 
Regolamento recante modalità di 
svolgimento del concorso per il 
reclutamento di dirigenti scolastici 

Consiglio 
Superiore della 
Pubblica 
Istruzione 

Consiglio di Stato
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Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR
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Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

174 D.M. ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge n. 400/1988 - 
Regolamento recante accorpamento 
del primo e secondo ciclo di 
istruzione della scuola europea di 
Brindisi presso una unica istituzione 
scolastica nonché organizzazione e 
funzionamento della scuola europea 
di Brindisi

Consiglio di Stato

175 D.D.L. in materia di "Valorizzazione 
del sistema della formazione 
superiore e della ricerca"

176 D.D.L. di riforma della legislazione in 
materia di alloggi per studenti 
universitari

Riforma M4C1 - 
Potenziament
o dell’offerta 
dei servizi di 
istruzione: 
dagli asili nido 
all’Università

Riforma 1.7 - Alloggi 
per gli studenti e 
riforma della 
legislazione sugli 
alloggi per gli 
studenti

2 2022

177 D.P.R. ai sensi dell'art. 17, co. 2, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento di 
modifica del D.P.R. 132/2003, recante 
criteri per l'autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle 
istituzioni artistiche e musicali, a 
norma della legge 21 dicembre 1999, 
n. 508

CNAM

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari 

Organizzazioni 
sindacali

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

178 D.P.R. ai sensi dell'art. 17, co. 2, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante le procedure e le modalita' 
per la programmazione e il 
reclutamento del personale docente e 
del personale amministrativo e 
tecnico del comparto AFAM

CNAM

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari 

179 D.P.R. ai sensi dell'art. 17, co. 2, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante la disciplina della 
programmazione, valutazione ed 
edilizia delle istituzioni artistiche e 
musicali a norma della legge 21 
dicembre 1999, n. 508

CNAM

Consiglio di Stato

Commissioni 
parlamentari 

Organizzazioni 
sindacali

180 Concertanti: Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale, dello sviluppo 
economico, dell’economia e delle 
finanze

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
recante le modalità per 
l'approvazione e per l'aggiornamento 
del PNRA, i soggetti incaricati 
dell'attuazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le amministrazioni 
pubbliche interessate

Consiglio di Stato Commissione 
scientifica 
nazionale per 
l’Antartide 
(CSNA)

Soggetti 
attuatori  del 
programma, a 
vario titolo 
coinvolti: il 
CNR, l’ENEA e 
l’OGS.

181 Concertanti: Ministri dell’istruzione, 
delle politiche agricole alimentari e 
forestali, della transizione ecologica, 
del lavoro e delle politiche sociali, 
della salute

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento in 
materia di "Composizione, durata e 
funzionamento del Consiglio 
nazionale ricercatori e tecnologi"

Consiglio di Stato

MINISTERO DELLA CULTURA
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Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR
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normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

182 D.D.L. dedicato al sostegno del libro e 
della filiera editoriale

01/02/2022 Associazioni di 
categoria degli 
editori e dei 
librai, nonché 
esperti del 
settore e la 
partecipazione 
anche di 
rappresentanti 
di ANCI e UPI

183 Concertanti: Ministri dell'economia e 
delle finanze, dell'università e della 
ricerca, per la pubblica 
amministrazione

D.P.R. ai sensi dell’articolo 17, co. 2, 
della legge n. 400 del 1988 - 
Regolamento di modifica del D.P.R. n. 
255 del 2005 recante : “Unificazione 
strutturale della Giunta centrale per 
gli studi storci e degli istituti storici”  

01/03/2022 Consiglio di Stato 

Commissioni 
parlamentari

 I 
rappresentanti 
degli istituti 
storici coinvolti

184 Concertanti: Ministro della 
transizione digitale

D.P.R. ai sensi dell’articolo 17, co. 2, 
della legge n. 400 del 1988 - 
Regolamento di modifica del d.P.R. 3 
maggio 2006, recante  norme in 
materia di deposito legale dei 
documenti di interesse culturale 
destinati all'uso pubblico

01/05/2022 Consiglio di Stato 

Commissioni 
parlamentari

Associazioni di 
categoria 
interessate 

Commissione 
per il deposito 
legale 

Comitato 
consultivo 
permanente 
per il diritto 
d'autore
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Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 
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previsto

Consultazioni 
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Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

185 Co-proponenti: Ministro dello 
sviluppo economico

D. interministeriale - Uno o più 
regolamenti ai sensi dell'art. 57 del 
d.lgs. 208/2021, concernenti:
a) la definizione delle opere 
audiovisive, ovunque prodotte, di 
espressione originale italiana;
b) le sotto quote riservate alle opere 
di cui alla lettera a) ai sensi degli 
articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 
3, 5 e 7, e 55, comma 8, in misura non 
inferiore alle percentuali ivi previste

Obbligo di 
aggiornamento con 

cadenza almeno 
triennale

01/06/2022 AGCOM E' previsto che 
si tenga conto 
di eventuali 
accordi 
stipulati fra le 
Associazioni di 
fornitori di 
servizi di 
media 
audiovisivi 
ovvero fra 
singolo 
fornitore e le 
associazioni di 
categoria 
maggiormente 
rappresentativ
e dei 
produttori 
cinematografic
i e audiovisivi 
italiani

186 Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.M. ai sensi dell’articolo 17, co. 3, 
della legge n. 400 del 1988 - Nuovo 
regolamento Bonus cultura – 18App 
di cui all'articolo 1, comma 35,7 della 
legge n. 234 del 2021 (legge di 
bilancio 2022)

60 gg. dalla data di 
entrata in vigore 

della legge.

31/01/2022 Consiglio di Stato

187 Concertanti: Ministri dell'economia e 
delle finanze, per la publica 
amministrazione

D.D.L. recante criteri e principi 
direttivi per l’esercizio della delega 
volta al riordino della disciplina degli 
Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, di cui al d.lgs. 288/2003

Conferenza Stato-
Regioni

Riforma M6 C2  
“Innovazione, 
Ricerca e 
Digitalizzazion
e del Servizio 
Sanitario 
Nazionale”.

Riforma 1: 
Riorganizzare la rete 
degli IRCCS 

1 2022 
(d.lgs. 
attuativio  
entro la 
fine del 
2022)

MINISTERO DELLA SALUTE
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Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

188* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Concertanti: Ministri delle politiche 
agricole alimentari e forestali, della 
transizione ecologica, della giustizia, 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze, dello sviluppo economico e 
della difesa

D.LGS. recante disposizioni in materia 
di sistema di identificazione e 
registrazione degli operatori, degli 
stabilimenti e degli animali per 
l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi 
dell'art. 14, comma 2, lettere 
a),b),g),h) i) e p) della legge 22 aprile 
2021,n. 53.

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri 

08/05/2022 01/02/2022 Conferenza Stato-
Regioni

Commissioni 
parlamentari

Associazioni di 
categoria

189* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Concertanti: Ministri delle politiche 
agricole alimentari e forestali, della 
transizione ecologica, della giustizia, 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze, dello sviluppo economico e 
della difesa.

D.LGS. recante adeguamento della 
normativa nazionale in materia di 
prevenzione e controllo delle malattie 
animali che sono trasmissibili agli 
animali o all’uomo, al regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 marzo 
2016, ai sensi dell’articolo 14, comma 
2, lettere a), b), e), f), h), i), l) n), o) e 
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri 

08/05/2022 01/02/2022 Conferenza Stato-
Regioni

Commissioni 
parlamentari

Associazioni di 
categoria
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Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR
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Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

190 Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Concertanti: Ministri delle politiche 
agricole alimentari e forestali, della 
transizione ecologica, dell'interno, 
della giustizia, degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale, 
dell'economia e delle finanze, dello 
sviluppo economico e della difesa.

D.LGS. recante disposizioni di 
attuazione del regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 9 marzo 2016, in 
materia di commercio, importazione, 
conservazione di animali della fauna 
selvatica ed esotica e formazione 
degli operatori e professionisti degli 
animali, anche al fine di ridurre il 
rischio di focolai di zoonosi, nonché 
l'introduzione di norme penali volte a 
punire il commercio illegale di 
specieprotette, ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e 
q) della legge 22 aprile 2021, n. 53

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri 

08/05/2022 Conferenza Stato-
Regioni

Commissioni 
parlamentari

Associazioni di 
categoria
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intervento 

Misura correlata 
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AIR
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previsto
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Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

191* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri
Concertanti: Ministri della giustizia, 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze e dello sviluppo economico

D.LGS. recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/745, relativo 
ai dispositivi medici, che modifica la 
direttiva 2001/83/CE, il regolamento 
(CE) n. 178/2002 e il regolamento 
(CE) n. 1223/ 2009 e che abroga le 
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del 
Consiglio, nonché per l’adeguamento 
alle disposizioni del regolamento (UE) 
2020/561, che modifica il 
regolamento (UE) 2017/745 relativo 
ai dispositivi medici, per quanto 
riguarda le date di applicazione di 
alcune delle sue disposizioni

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri 

08/05/2022 01/02/2022 Conferenza Stato-
Regioni

Commissioni 
parlamentari

192* Co-proponenti: Presidente del 
Consiglio dei ministri 
Concertanti: Ministri della giustizia, 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, dell'economia e delle 
finanze e dello sviluppo economico.

D.LGS. recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2017/746, relativo 
ai dispositivi medico-diagnostici in 
vitro e che abroga la direttiva 
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE 
della Commissione

* Il medesimo provvedimento è indicato 
dal co-proponente Presidente del 
Consiglio dei ministri 

08/05/2022 01/02/2022 Conferenza Stato-
Regioni

Commissioni 
parlamentari
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Trim. Anno
Scadenze previste dal Missione/ 

Componente
Tipologia di 
intervento 

Misura correlata 

Interventi previsti nel PNRRCause di esclusione 
AIR

Termine 
normativamente 

previsto

Consultazioni 
previste

Ammin. co-proponenti e concertanti Tipologia di atto e denominazione Intese e Pareri
Termine previsto 

per richiesta di 
iscrizione al 

n. 

193 Provvedimento normativo da 
definire - Istituzione del Sistema 
nazionale salute, clima e ambiente  
(SNPS)

Piano 
nazionale 
degli 
investimenti 
complementar
i (PNC)-  
Investimento 
"Salute, 
Ambiente, 
Biodiversità e 
Clima"

Provvedimento che 
istituisce SNPS 
(cronoprogramma - 
allegato al DM del 
MEF 15 luglio 2021

2 2022

194 Concertanti: Ministri dell'interno, 
dell'istruzione, dell’università e della 
ricerca

D.P.R. - Regolamento di attuazione 
della legge 10 febbraio 2020, n. 10, 
recante “Norme in materia di 
disposizione del proprio corpo e dei 
tessuti post mortem a fini di studio, di 
formazione e di ricerca scientifica”

tre mesi decorrenti 
dalla data di 

entrata in vigore 
della legge n. 

10/2020.

01/02/2022 Consiglio 
superiore di 
sanità
Garante per la 
protezione dei 
dati personali

Intesa in sede di 
Conferenza Stato-
Regioni 

È stato istituito 
presso il 
Ministero della 
salute un 
Gruppo di 
lavoro a cui 
partecipano, 
oltre ad ai 
rappresentati 
del Ministero 
della salute, 
del Ministero 
dell'interno e 
del Ministero 
dell'università 
e della ricerca, 
anche esperti 
che operano in 
centri che già 
avevano 
attuato un 
programma di 
utilizzo del 
corpo post 
mortem per le 
finalità di 
formazione e 
ricerca 
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n. 

195 D.M. di riforma dell'organizzazione 
dell'assistenza sanitaria territoriale 

Conferenza Stato-
Regioni

Consiglio di Stato

Riforma M6C1 Reti di 
prossimità, 
strutture e 
telemedicina 
per 
l'assistenza 
sanitaria 
terrtoriale

Riforma 1 - Reti di 
prossimità, 
strutture e 
telemedicina per 
l'assistenza sanitaria 
territoriale e rete 
nazionale della 
slaute, ambiente e 
clima

2 2022

196 Co-proponenti: Ministro per 
l'innovazione tecnologica e la 
transizione digitale 
Concertanti: Ministro dell'economia e 
delle finanze

D.M. di attuazione dell'art. 12, c.7. del 
d.l. 179/2012, come modificato 
dall'art. 21 del d.l. 4/2022, recante i 
contenuti del fascicolo sanitario 
elettronico (FSE) e del dossier 
farmaceutico

Garante per la 
protezione dei 
dati personali 

Conferenza Stato-
Regioni

Investimento Missione 6, 
Componente 
2

Investimento 1.3.1 
Missione 6 
Componente 2 (FSE)

2 2022

197 Concertanti: Ministri per 
l'innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, dell'economia e 
delle finanze

D.M. di attuazione dell'art. 12, c.15-
bis, del d.l. 179/2012, come 
modificato dall'art. 21 del d.l. 4/2022, 
recante Linee Guida per il 
potenziamento del fascicolo sanitario 
elettronico (FSE) 

Conferenza Stato-
Regioni

Investimento Missione 6, 
Componente 
2

Investimento 1.3.1 
Missione 6 
Componente 2 (FSE)

2 2022

198 Concertanti: Ministri per 
l'innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, dell'economia e 
delle finanze

D.M. di attuazione dell'art. 12, c.15-
quater, del d.l. 179/2012, come 
modificato dall'art. 21 del d.l. 4/2022, 
recante Ecosistema Dati Sanitari

Garante per la 
protezione dei 
dati personali 

Agenzia per la 
cybersicurezza 
nazionale

Investimento Missione 6, 
Componente 
2

Investimento 1.3.1 
Missione 6 
Componente 2 (FSE)

3 2022
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intervento 
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iscrizione al 

n. 

199 D.M. - aggiornamento del decreto del 
Ministro della sanità 21 marzo 1973, 
recante: “Disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, 
destinati a venire a contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze 
d’uso personale”, limitatamente agli 
acciai inossidabili

Consiglio 
superiore di 
sanità

Consiglio di Stato

200 D.M. - aggiornamento del decreto del 
Ministro della sanità 21 marzo 1973, 
recante "Disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire a contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze 
d’uso personale", limitatamente a 
bottiglie in polietilentereftalato 
riciclato

Consiglio 
superiore di 
sanità

Consiglio di Stato

201 Concertanti: Ministri dello sviluppo 
economico, dell'economia e delle 
finanze

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento 
sulla determinazione degli standard di 
sicurezza e impiego per le 
apparecchiature a risonanza 
magnetica con campo di induzione 
superiore ai 4 tesla

INAIL
Consiglio 
Superiore di 
Sanità
Istituto Superiore 
di Sanità 

Conferenza Stato-
Regioni 

Consiglio di Stato
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Misura correlata 
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n. 

202 D.M. ai sensi dell’art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Istituzione del 
Registro nazionale e dei registri 
regionali e provinciali degli impianti 
protesici mammari.

Intesa in sede di 
Conferenza Stato-
Regioni 

Garante per la 
protezione dei 
dati personali

Consiglio di Stato

203 D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento di 
cui all'art. 4 co. 5 della legge n. 3 del 
2018, per disciplinare: a) le norme 
relative all'elezione, con metodo 
democratico, degli organi, ivi 
comprese le commissioni di albo, il 
regime delle incompatibilità e il limite 
dei mandati degli organi degli Ordini e 
delle relative Federazioni nazionali; b) 
i criteri e le modalità per 
l'applicazione di atti sostitutivi o per 
lo scioglimento degli Ordini; c) la 
tenuta degli albi, le iscrizioni e le 
cancellazioni; d) la riscossione ed 
erogazione dei contributi, la gestione 
amministrativa e contabile degli 
Ordini e delle Federazioni; e) 
l'istituzione delle assemblee dei 
presidenti di albo con funzioni di 
indirizzo  e coordinamento delle 
attività istituzionali a questi affidate; 
f) le sanzioni ed i procedimenti 
disciplinari; i ricorsi e la procedura 
dinanzi alla Commissione centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie.    

Intesa in sede di 
Conferenza Stato-
Regioni 

Parere delle 
Federazioni 
nazionali 
interessate

Consiglio di Stato  
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204 Concertanti: Ministri dello sviluppo 
economico, dell'economia e delle 
finanze

D.M. ai sensi dell'art. 17, co. 3, della 
legge n. 400/1988 - Regolamento di 
cui all'articolo 14, comma 2, della 
legge n. 24 del 2017  per  la disciplina 
di un apposito Fondo di garanzia 
istituito presso il Ministero della 
salute per i danni derivanti da 
responsabilità sanitaria. 

Parere 
Conferenza Stato 
Regioni 

Rappresentanze 
delle imprese di 
assicurazione

Consiglio di Stato

Federazioni 
nazionali degli 
Ordini delle 
professioni 
sanitarie 

205 Disposizione di rango primario, 
recante modifica dell'articolo 2, 
comma 3-bis, del decreto-legge 6 
novembre 2021, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 
dicembre 2021, n. 233 - Garanzie per i 
finanziamenti nel settore turistico

*Atto aggiunto tenendo conto del 
monitoraggio degli atti normativi 
PNRR

Investimento M1C3 Investimento 4.2.4 - 
Sostegno alla 
nascita e al 
consolidamento 
delle PMI del 
turismo (Sezione 
speciale "turismo" 
del fondo garanzia 
per le PMI)

II 2022

206 Disposizione di rango primario, 
recante modifica dell’articolo 1, 
commi da 420 a 443, della legge 30 
dicembre 2021, n. 234 - Disposizioni 
in materia di interventi per il giubileo 
2025

*Atto aggiunto tenendo conto del 
monitoraggio degli atti normativi 
PNRR

Investimento M1C3-35 Investimento 4.3 - 
Caput Mundi - Next 
Generation EU per 
grandi eventi 
turistici. 
Firma dell'accordo 
per ciascuno dei sei 
progetti tra 
Ministero del 
Turismo e 
beneficiari/enti 
attuatori 

II 2022

MINISTERO DEL TURISMO
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