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Report sull’Attività di Monitoraggio Legislativo – Periodo: 23 settembre – 20 ottobre 2017 
 
Legenda: Rosso → Priorità alta: non approvati, ma urgenti; 
 Giallo → Priorità media: non approvati e non urgenti; 
 Verde → Priorità bassa: approvati e non urgenti; 
 * → Atti nuovi o aggiornati rispetto al rapporto di monitoraggio precedente. 
  
N.B. Il carattere di priorità tiene conto dell’imminenza di un atto rispetto alla data della pubblicazione e non in riferimento alla maggiore o minore 
rilevanza dell’argomento. 
 
 

 
Tipologia di 

atto 
Atto num. 

Data ultimo 
aggiornamento 

Iter Titolo / Argomento 

* PDL C.4302 20/10/17 

Concluso l’esame 
in Commissione –  

All’esame in 
Assemblea 

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa 
relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad 
uso turistico-ricreativo. 

* DDL - 16/10/17 
Approvato dal 
Consiglio dei 

Ministri 

Manovra bilancio 2018. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 
Tra le misure presenti nella manovra: 
(i) Prorogata la “Nuova Sabatini” a sostegno degli investimenti PMI;  
(ii) Spazi finanziari per il sostegno degli investimenti degli enti locali;  
(iii) Rifinanziate e prorogate le Misure per il Mezzogiorno;  
(iv) Confermate misure per la competitività;  
(v) Stop aumento IVA e accise;  
(vi) Risorse in favore delle regioni, delle province e delle Città 

metropolitane. 
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Tipologia di 

atto 
Atto num. 

Data ultimo 
aggiornamento 

Iter Titolo / Argomento 

* DL 148/2017 16/10/17 Pubblicato in G.U. 

Manovra bilancio 2018. Disposizioni urgenti in materia finanziaria 
e per esigenze indifferibili.  
Tra le varie disposizioni:  
Art. 11. La dotazione del fondo di garanzia per le PMI è incrementata di € 
300 milioni per l’anno 2017 e di € 200 milioni per l’anno 2018; 
Art. 10. L’anticipazione delle risorse del Fondo solidarietà dell’Unione 
Europea è aumentata da € 700 milioni a € 1 miliardo. 

* PDL C.4660 20/10/17 Da assegnare 

Disposizioni per favorire la costituzione e lo sviluppo di start-up 
innovative nel settore della sicurezza cibernetica. 
Disposizioni finalizzate ad aumentare i livelli di sicurezza dalle minacce 
cibernetiche e accrescere la quota di produzione di occupazione di alta 
qualificazione attraverso l’istituzione di start-up innovative e lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile nel settore. 

* PDL C.4677 20/10/17 

Assegnato alla VI 
Commissione 
permanente 

(Finanze) – non 
ancora iniziato 

l’esame 

Incentivi fiscali per il recupero dei fabbricati rurali.  

* PDL C.4676 20/10/17 

Assegnato alla VI 
Commissione 
permanente 

(Finanze) – non 
ancora iniziato 

l’esame 

Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato. 
Nel PDL è prevista anche l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 
€ 10 milioni per l’anno 2018 e di € 50 milioni per ciascuno degli anni dal 
2019 al 2026 destinato al finanziamento di interventi per la 
riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati sui 
quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi 
tipologia di strutture per attività produttive, non occupati da più di dieci 
anni. 
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Tipologia di 

atto 
Atto num. 

Data ultimo 
aggiornamento 

Iter Titolo / Argomento 

* 
Decreto 

Legislativo 
D.L. 

147/2017 
14/10/17 Pubblicato in G.U. 

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà. 
Misura nazionale unica di contrasto alla povertà; riordino delle 
prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà; 
rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi 
sociali. 

 DDL 
S.2541 – 
T.U. C.65, 

C.2284 
20/10/17 

Approvato 
definitivamente, 

non ancora 
pubblicato in G.U. 

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 
nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri 
storici dei medesimi comuni.  
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SEZIONE NEWS 

 

 Argomento Fonte 
Data ultimo 

aggiornamento 
Nello specifico 

 
Decreto 

Ministeriale 

Sito del 
Ministero 

per lo 
Sviluppo 

Economico 

18/10/17 

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, recante 
il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative 
in tutto il territorio nazionale. 
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, 
costituite da non più di 60 mesi. Altrimenti la società deve essere costituita entro 30 giorni 
dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2037262-decreto-
ministeriale-9-agosto-2017-smart-start-italia-modifiche-al-decreto-24-settembre-2014  

 

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri 

Gazzetta 
Ufficiale 

18/10/17 

Modalità di verifica, a decorrere dalla Legge di bilancio 2018, se, e in quale misura, le 
amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi 
nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e 
Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale. 
Con riferimento agli “stanziamenti ordinari in conto capitale”, destinati a spese per 
investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato esercizio finanziario, 
nel bilancio dello Stato che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=-
De8I7SEfGU7Bwh1DbVd3w__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-
18&atto.codiceRedazionale=17A06991&elenco30giorni=false  

 

Delibera 
Comitato 

Interministeriale 
per la 

Programmazione 
Economica 

Gazzetta 
Ufficiale 

6/10/2017 

Delibera n. 60/2017. Sisma Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse per il settore 

ricostruzione pubblica – Social Housing interventi «Edilizia Economica e Popolare» – 

piano annuale 2017 – Regione Abruzzo. 

 Approvazione e assegnazione di risorse per la realizzazione del Piano annuale 2017 Settore di 

ricostruzione pubblica Social housing tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» 

della Regione Abruzzo.  

È disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di € 35.203.289,05. 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/06/17A06679/sg  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2037262-decreto-ministeriale-9-agosto-2017-smart-start-italia-modifiche-al-decreto-24-settembre-2014
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2037262-decreto-ministeriale-9-agosto-2017-smart-start-italia-modifiche-al-decreto-24-settembre-2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=-De8I7SEfGU7Bwh1DbVd3w__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-18&atto.codiceRedazionale=17A06991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=-De8I7SEfGU7Bwh1DbVd3w__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-18&atto.codiceRedazionale=17A06991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=-De8I7SEfGU7Bwh1DbVd3w__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-18&atto.codiceRedazionale=17A06991&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/06/17A06679/sg
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SEZIONE NEWS 

 

 Argomento Fonte 
Data ultimo 

aggiornamento 
Nello specifico 

 

Delibera 
Comitato 

Interministeriale 
per la 

Programmazione 
Economica 

Gazzetta 
Ufficiale 

12/10/2017 

Delibera n. 47/2017. Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – voucher per la 
digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (articolo 6 del decreto-legge n. 
145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014). 
Assegnata la somma di euro 67.456.321 euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come 

integrate dalla legge di bilancio 2017, per il finanziamento della misura denominata «Voucher 

per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese» localizzate nella macro area 

territoriale del Centro-Nord. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzett

a=2017-10-12&atto.codiceRedazionale=17A06873&elenco30giorni=false  

 
Modifiche 

Decreto 
Interministeriale 

Gazzetta 
Ufficiale 

6/10/17 

Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, 
modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di 
micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni 
dell'obiettivo Convergenza». 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzett
a=2017-10-06&atto.codiceRedazionale=17A06678&elenco30giorni=true  

 
Decreto 

Direttoriale 

Sito del 
Ministero 

dello 
sviluppo 

economico 

30/09/2017 

Decreto Direttoriale 22 settembre 2017 – Tasso da applicare per le operazioni di 
attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle 
agevolazioni in favore delle imprese. 
Concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione: a partire dal 1° ottobre 
2017 il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della 
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è pari allo 0,85%. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037138-decreto-direttoriale-
22-settembre-2017-tasso-da-applicare-per-le-operazioni-di-attualizzazione-e-rivalutazione-ai-fini-della-
concessione-ed-erogazione-delle-agevolazioni-in-favore-delle-imprese  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-12&atto.codiceRedazionale=17A06873&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-12&atto.codiceRedazionale=17A06873&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-06&atto.codiceRedazionale=17A06678&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-06&atto.codiceRedazionale=17A06678&elenco30giorni=true
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037138-decreto-direttoriale-22-settembre-2017-tasso-da-applicare-per-le-operazioni-di-attualizzazione-e-rivalutazione-ai-fini-della-concessione-ed-erogazione-delle-agevolazioni-in-favore-delle-imprese
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037138-decreto-direttoriale-22-settembre-2017-tasso-da-applicare-per-le-operazioni-di-attualizzazione-e-rivalutazione-ai-fini-della-concessione-ed-erogazione-delle-agevolazioni-in-favore-delle-imprese
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037138-decreto-direttoriale-22-settembre-2017-tasso-da-applicare-per-le-operazioni-di-attualizzazione-e-rivalutazione-ai-fini-della-concessione-ed-erogazione-delle-agevolazioni-in-favore-delle-imprese
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SEZIONE NEWS 

 

 Argomento Fonte 
Data ultimo 

aggiornamento 
Nello specifico 

 
Decreto 

Ministeriale 
Gazzetta 
Ufficiale 

22/09/2017 

Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di 
riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi 
industriali. 
Una quota pari a € 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del 
Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo ed è destinata agli 
interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate situazioni di crisi 
industriali. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=0xh8MuHj8qPp6Tc
owMG0xw__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-
22&atto.codiceRedazionale=17A06403&elenco30giorni=true  

 Comunicato MISE 

Sito del 
Ministero 

dello 
sviluppo 

economico 

28/09/17 

Circolare n. 127402 concernente: «Avviso pubblico per la selezione di iniziative 
imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite 
ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989». 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-
indirizzo/2037172-circolare-direttoriale-28-settembre-2017-n-127402-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-
complessa-di-trieste  

 Comunicato MISE 

Sito del 
Ministero 

dello 
sviluppo 

economico 

21/09/17 
Pubblicato in 

G.U.  
del 03/10/17 

Circolare direttoriale 21 settembre 2017, n. 120340, concernente «Avviso pubblico per 
la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale 
complessa di Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno tramite ricorso al regime di aiuto 
di cui alla legge n. 181/1989». 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-
indirizzo/2037134-circolare-direttoriale-21-settembre-2017-n-120340-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-
complessa-di-val-vibrata-valle-del-tronto-piceno  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=0xh8MuHj8qPp6TcowMG0xw__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-22&atto.codiceRedazionale=17A06403&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=0xh8MuHj8qPp6TcowMG0xw__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-22&atto.codiceRedazionale=17A06403&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=0xh8MuHj8qPp6TcowMG0xw__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-22&atto.codiceRedazionale=17A06403&elenco30giorni=true
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037172-circolare-direttoriale-28-settembre-2017-n-127402-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-complessa-di-trieste
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037172-circolare-direttoriale-28-settembre-2017-n-127402-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-complessa-di-trieste
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037172-circolare-direttoriale-28-settembre-2017-n-127402-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-complessa-di-trieste
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037134-circolare-direttoriale-21-settembre-2017-n-120340-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-complessa-di-val-vibrata-valle-del-tronto-piceno
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037134-circolare-direttoriale-21-settembre-2017-n-120340-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-complessa-di-val-vibrata-valle-del-tronto-piceno
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037134-circolare-direttoriale-21-settembre-2017-n-120340-aiuti-per-l-area-di-crisi-industriale-complessa-di-val-vibrata-valle-del-tronto-piceno

