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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 23 SETTEMBRE 2016 

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 23 settembre 2016, alle ore 19.40 a Palazzo Chigi, 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti. 

***** 

In apertura del Consiglio dei ministri, la Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il 
Parlamento Maria Elena Boschi, ha aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma, 
comunicando l’adozione di 20 ulteriori provvedimenti attuativi, di cui 18 riferiti al Governo in 
carica. 

Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati gli elenchi dei provvedimenti 
attuativi adottati ed il Report di monitoraggio aggiornato al 18 settembre scorso.  

***** 

SISMA DEL 24 AGOSTO, INDIVIDUATA L’AREA DEL CRATERE 

Il Consiglio dei ministri, esaminato il rapporto congiunto del Dipartimento della Protezione civile, 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria e 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sugli effetti del terremoto del 24 agosto 2016 
rilevati secondo i criteri e gli standard tecnici riconosciuti a livello internazionale, ha deliberato in 
merito all’individuazione del cosiddetto cratere ossia dei territori che hanno subito i maggiori danni 
dal sisma. 

Inoltre, come già annunciato, tutti i danni subiti per effetto del sisma da edifici collocati anche al di 
fuori dell’area individuata come cratere saranno riconosciuti e risarciti. 

Per quanto riguarda il sostegno alla ripresa dell’economia delle zone colpite, questo sarà definito 
nei provvedimenti che il Governo intende adottare in tempi ravvicinati. 

***** 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL JOBS ACT (DECRETO LEGISLATIVO – ESAME 
DEFINITIVO) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano 
Poletti, ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge di delega – Jobs Act, un decreto 
legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, 
e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. 

http://www.programmagoverno.gov.it/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/provvedimenti-attuativi/
http://www.programmagoverno.gov.it/notizie/stato-di-attuazione-del-programma-di-governo-al-18-settembre-2016/
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Nello specifico, di seguito si dà conto delle integrazioni apportate ai cinque decreti legislativi 
emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act. 

 

Decreto legislativo n. 81 del 2015 

Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a 
garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il 
lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che 
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della 
prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, 
il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a 
comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del 
lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore 
a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione 
prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in 
relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 

 

Decreto legislativo n. 148 del 2015 

Le novità di maggior interesse riguardano:  

1) la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà 
«espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più 
aggiornate competenze; 

2) la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che 
abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la 
reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 
510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi; 

3) il miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori 
del turismo e degli stabilimenti termali; 

4) l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie 
non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri 
di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in 
deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di 
destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva; 

5) l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o 
confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia; 

6) la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per 
le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può 
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essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono 
presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche 
attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. 

 

Decreti legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015 

Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato 
dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con 
disabilità. 

***** 

TRASFERIMENTI INTRASOCIETARI DI DIRIGENTI 

Condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti e lavoratori specializzati (decreto legislativo – 
esame preliminare) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto 
legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, 
lavoratori in formazione di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari al fine rispondere 
in modo efficace e rapido alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali di 
società multinazionali. 

Nello specifico, tra gli obiettivi del provvedimento vi è l’introduzione di definizioni comuni e 
condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per queste categorie. 

Il provvedimento prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico 
Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

***** 

FABBISOGNI STANDARD 

Nuove note metodologiche per la stima dei fabbisogni standard per i Comuni delle Regioni a 
statuto ordinario (decreto del presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha approvato in 
via preliminare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del decreto 
legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”. 
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Il DPCM adotta le nuove note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la 
determinazione dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni 
a statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del 
territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, smaltimento rifiuti, nel settore sociale al 
netto degli asili nido e sul servizio degli asili nido. L’adozione del DPCM è necessaria per rendere 
operativi i fabbisogni standard che dovranno essere utilizzati per il riparto di una quota del fondo di 
solidarietà comunale e la nuova metodologia ha l’obiettivo di migliorare il calcolo per una maggior 
semplicità, una maggiore attenzione ai servizi offerti ed una maggiore efficienza. 

Il decreto verrà trasmesso alla Conferenza Stato-città e alle competenti Commissioni parlamentari 
per il parere previsto. 

***** 

CALZONI-LEONARDO FINMECCANICA, GOLDEN POWER: NON ESERCIZIO DEI 
POTERI SPECIALI 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali previsti dalle norme vigenti 
e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di cessione, da parte di 
Calzoni S.r.l. a Leonardo Finmeccanica S.p.a., di diritti di proprietà intellettuale riguardanti sistemi 
per la marina militare. Non si configurano infatti controindicazioni sull’idoneità e adeguatezza 
dell’operazione rispetto alla tutela degli interessi strategici dello Stato, in quanto nei confronti della 
Finmeccanica Leonardo S.p.a. sono già previste forme regolari di controllo da parte dello Stato. 

***** 

NOMINE  

Su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, l’ammiraglio di squadra Donato 
MARZANO è stato nominato Comandante in capo della squadra navale. Ancora su proposta della 
Ministra Pinotti il generale di divisione dell’esercito in ausiliaria Paolo GEROMETTA, è stato 
confermato nell’incarico di Direttore generale per il personale militare fino al 30 giugno 2017. 

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, il Consiglio ha deliberato il 
conferimento dell’incarico di Segretario generale del Ministero al dott. Andrea NAPOLETANO, 
estraneo all’amministrazione dello Stato. 

***** 

LEGGI REGIONALI 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico 
Costa, ha esaminato trentacinque leggi delle Regioni e delle Province Autonome.  

Per le seguenti leggi delle Regioni e delle province autonome si è deliberata l’impugnativa: 
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1) Legge Provincia Trento n. 11 del 21/07/2016 “Modificazioni della legge provinciale sulle foreste 
e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 
2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla 
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010”, in 
quanto una norma riguardante la portata pianificatoria del Piano del Parco dello Stelvio incide sulla 
“tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato 
dall’articolo 117, comma 2, lett. s) 

2) Legge Regione Liguria n. 16 del 29/07/2016, “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 
23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, in quanto alcune 
disposizioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti incidono sulla 
“tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato 
dall’articolo 117, comma 2, lett. s), e esorbitano altresì dalla competenza riservata alla Regione in 
ordine al sistema tributario e contabile dello Stato, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, 
lett. e), Cost.  

3) Legge Regione Valle d’Aosta n. 15 del 02/08/2016 “Primo provvedimento di variazione al 
bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018”, 

in quanto talune disposizioni, intervenendo sulla disciplina dei rifiuti, incidono sulla tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema” attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato 
dall’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, e violano la competenza legislativa in 
materia tributaria e contabile dello Stato, di cui all’117, comma 2, lett. e) Cost. 

4) Legge Regione Valle d’Aosta n. 16 del 02/08/2016, “Disposizioni collegate alla legge regionale 
di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018”, 

in quanto prevede: a) l’indizione di procedure concorsuali in contrasto con i principi di cui alla 
legge n. 208/2015 (legge stabilità 2016), violando lo stesso Statuto, nonché l’art. 117, terzo comma 
e secondo comma, lettera 1) Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato 
l'ordinamento civile; b) altre norme che nel regolamentare aspetti di zootecnica e di macellazione, 
oltre a violare i Regolamenti CE in materia, contrastano con gli artt. 117, primo comma, Cost., 117, 
secondo comma, lett. s) Cost. che riguarda la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni 
culturali e 32 Cost. in materia di tutela della salute. 

5) Legge Regione Basilicata n. 17 del 04/08/2016, “Modifiche a norme in materia di sanità”, in 
quanto alcune norme transitorie riguardanti l’orario di lavoro del personale sanitario del Servizio 
sanitario regionale contrastano con la normativa europea di riferimento, e invadono la materia 
dell’ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. l), Cost.  

Per la seguente legge regionale si è deliberata la rinuncia all’impugnativa: 

Regione Calabria: Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione della 
Regione Calabria, pubblicata sul B.U.R n. 25 del 09/06/2014 recante: “Modifiche ed integrazione 
alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25” (Statuto della Regione Calabria). 

SilviaP
Evidenziato
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Per le seguenti leggi delle Regioni e delle province autonome si è deliberata la non 
impugnativa: 

1) Legge Provincia Bolzano n. 17 del 21/07/2016 “Disposizioni collegate all’assestamento del 
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2016 e per il 
triennio 2016-2018”. 

2) Legge Provincia Bolzano n. 18 del 21/07/2016 “Assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2016-2018”. 

3) Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 28/07/2016 “Rendiconto generale della regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015”. 

4) Legge Regione Emilia Romagna n. 13 del 29/07/2016 “Disposizioni collegate alla legge di 
assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione  

della regione Emilia-Romagna 2016-2018”. 

5) Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 29/07/2016 “Assestamento e seconda variazione 
generale al bilancio di previsione della regione emilia-romagna 2016 - 2018”. 

6) Legge Regione Piemonte n. 16 del 29/07/2016 “Disposizioni di riordino e di semplificazione 
dell’ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell’articolo 21 della legge 
regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)”. 

7) Legge Regione Umbria n. 8 del 28/07/2016 “Rendiconto generale dell’Amministrazione della 
Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2015”. 

8) Legge Regione Umbria n. 9 del 28/07/2016 “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 
e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi 
regionali”. 

9) Legge Regione Liguria n. 17 del 29/07/2016 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della 
Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia 
sanitaria e sociosanitaria”. 

10) Legge Provincia Trento n. 13 del 28/07/2016 “Approvazione del rendiconto generale della 
Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015”. 

11) Legge Regione Valle d’Aosta n. 10 del 21/07/2016 “Modificazioni alle leggi regionali 27 
agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina 
dell’attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici)”. 

12) Legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 21/07/2016 “Modificazioni alla legge regionale 20 
novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il 
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controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, 
e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)”. 

13) Legge Regione Valle d’Aosta n. 12 del 21/07/2016 “Interventi regionali per la capitalizzazione 
delle imprese industriali ed artigiane”. 

14) Legge Regione Toscana n. 47 del 01/08/2016 “Disposizioni in materia di espropriazione per 
pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003”. 

15) Legge Regione Toscana n. 48 del 01/08/2016 “Disposizioni in materia di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla 
l.r. 30/2015. 

16) Legge Regione Valle d’Aosta n. 14 del 02/08/2016 “Approvazione del rendiconto generale 
della Regione per l’esercizio finanziario 2015”. 

17) Legge Regione Basilicata n. 16 del 02/08/2016 ““Istituzione del nido familiare con 
“tagesmutter” - mamma di giorno"”. 

18) Legge Regione Puglia n. 18 del 03/08/2016 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. 

19) Legge Regione Puglia n. 19 del 03/08/2016 “Istituzione di una Commissione speciale 
d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese”. 

20) Legge Regione Puglia n. 20 del 04/08/2016 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei 
rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche 
funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”. 

21) Legge Regione Basilicata n. 19 del 05/08/2016 “Legge regionale concernente disposizioni 
varie”. 

22) Legge Regione Calabria n. 24 del 05/08/2016 “Disposizioni in materia di liquidazione delle 
Comunita’ montane soppresse ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 
(istituzione dell’azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - azienda 
calabria verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)”. 

23) Legge Regione Calabria n. 25 del 05/08/2016 “Riconoscimento della legittimita’ dei debiti fuori 
bilancio derivanti ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

24) Legge Regione Calabria n. 26 del 05/08/2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2016-2018, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

25) Legge Regione Calabria n. 27 del 05/08/2016 “Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 
11 maggio 2007, n. 9 – provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario 
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(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge 
regionale n. 8/2002). 

26) Legge Regione Calabria n. 28 del 05/08/2016 “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 16 aprile 2002, n. 19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge 
urbanistica della regione Calabria”. 

27) Legge Regione Calabria n. 29 del 05/08/2016 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 
2015, n. 35”. 

28) Legge Regione Toscana n. 50 del 02/08/2016 “Disposizioni sulle procedure, sui requisiti 
autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 
51/2009”. 

29) Legge Regione Toscana n. 52 del 03/08/2016 “Disposizioni in materia di impianti geotermici. 
Modifiche alla l.r. 39/2005”. 

***** 

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 20.25. 


