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PREMESSA 

La prima parte del presente fascicolo contiene una 
ricognizione dell’attività legislativa a tre anni e tre mesi 
dall’inizio della XVII legislatura. 

Il focus contiene una ricognizione dei decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri emanati nel corso del biennio 2014-
2015, al fine di analizzare una tipologia di atto molto usata 
come livello intermedio tra il decreto ministeriale ed il 
regolamento governativo.  
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LA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XVII LEGISLATURA 

463 sono gli atti normativi di rango primario o derivanti da 
processi di delegificazione1 emanati nei primi tre anni e tre mesi 
della XVII legislatura, dal 15 marzo 2013 al 15 giugno 2016, 
come risulta dalla seguente tabella: 

 

 

 Numero Media mensile 

Leggi 219 5,61 

Decreti legislativi 145 3,72 

Decreti-legge 78 2,00 

Regolamenti di delegificazione 21 0,54 

Totale 463 11,87 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 La produzione normativa di rango primario comprende leggi, decreti legislativi e 

decreti-legge; nel dato complessivo della produzione normativa si includono i 
regolamenti di delegificazione, cui è demandata la disciplina di materie in 
precedenza demandate a fonti di rango primario. 



APPUNTI N. 9 

4 

 
  

47,30%

31,32%

16,85%

4,54%

Regolamenti di delegificazione Decreti-legge

Decreti legislativi Leggi



APPUNTI N. 9 

5 

LEGGI APPROVATE PER TIPOLOGIA 

La tabella seguente evidenzia due aspetti ormai radicati della 
produzione legislativa: 

 l’incidenza delle leggi di conversione e delle leggi di 
ratifica; 

 la regolarità nell’approvazione delle leggi a ciclo 
annuale (leggi di bilancio e leggi europee). 

 Numero Media 
mensile 

Leggi costituzionali 12 0,02 
Incidenza sul totale 0,46  
Conversione di decreti-legge 63 1,62 

Incidenza sul totale 28,77%  

Leggi di bilancio3 12 0,31 

Incidenza sul totale 5,48%  
Leggi collegate alla manovra 
finanziaria 4 0,10 

Incidenza sul totale 1,83%  
Leggi di ratifica 85 2,18 

Incidenza sul totale 38,80%  

Leggi europee 6 0,15 

Incidenza sul totale 2,74  

Altre leggi ordinarie 48 1,23 

Incidenza sul totale 21,92%  

TOTALE LEGGI APPROVATE 219 5,61 

                                                
2  Si tratta del testo della riforma costituzionale pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” 

del 15 aprile 2016, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma 
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e quindi soggetto a 
referendum popolare a norma dell’articolo 3 della legge 25 maggio 1970.  

3 Le leggi di bilancio comprendono le leggi di stabilità, di bilancio, di assestamento e 
rendiconto. 
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LEGGI APPROVATE PER INIZIATIVA 

Dal punto di vista della iniziativa, prevale nettamente quella 
governativa: è la conseguenza del ruolo giocato dalle leggi di 
conversione, cui vanno aggiunte le leggi di bilancio e di ratifica. 
Si tratta di leggi che per la loro tipologia spettano all’iniziativa 
governativa, con l’eccezione delle ratifiche. 

 

 
 XVII 

INIZIATIVA GOVERNATIVA 179 
(81,74%) 

INIZIATIVA PARLAMENTARE 38 
(17,35%) 

INIZIATIVA MISTA4 2 
(0,91%) 

TOTALE 219 

 

                                                
4 Per “iniziativa mista” si intendono i testi unificati risultanti da progetti di iniziativa 

governativa e parlamentare e/o regionale e/o popolare e/o del CNEL. 
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LEGGI APPROVATE PER SEDE DI ESAME 

Dalla tipologia delle leggi discende anche la netta prevalenza 
della sede referente: risultano approvate in sede legislativa 13 
leggi.  

 

 
 XVII 

Referente 206 
(94,06%) 

Legislativa o deliberante 13 
(5,94%) 

Redigente 0 
(0,00%) 

TOTALE 219 

 

 
Nota: I dati prendono in considerazione l’esame svoltosi sia alla Camera sia al Senato. 

Ai fini della classificazione, si considerano tutte le letture in ognuno dei due 
rami del Parlamento: in caso di sedi diverse tra Camera e Senato, la sede 
redigente “prevale” sulla legislativa e sulla referente; la sede legislativa 
“prevale” sulla referente. 
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I DECRETI-LEGGE E LE LEGGI DI CONVERSIONE 

Le leggi di conversione rappresentano poco meno del 30 per 
cento delle leggi complessivamente approvate.  

 
Delle 63 leggi di conversione: 

• 3 hanno riguardato altrettanti decreti-legge emanati dal 
Governo Monti all’inizio della legislatura; 

• 22 hanno riguardato i decreti-legge emanati dal Governo 
Letta; 

• 38 hanno riguardato i decreti-legge emanati dal Governo 
Renzi; 
Dei 78 decreti-legge emanati nel corso della XVII legislatura: 

• 61 sono stati convertiti con modificazioni; 
• 2 sono stati convertiti senza modificazioni; 
• 12 sono decaduti5; 

                                                
5 I contenuti del D.L. 24 giugno 2013, n. 72, Misure urgenti per i pagamenti dei debiti 

degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono confluiti nella legge 9 agosto 2013, n. 
98, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. 

 I contenuti del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, Disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, sono confluiti nella legge 23 
giugno 2014, n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66. 
I contenuti del D.L. 16 luglio 2014, n. 100, Misure urgenti per la realizzazione del 
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese 
sottoposte a commissariamento straordinario, sono confluiti nella legge 11 agosto 
2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, 
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 
I contenuti del D.L. 11 novembre 2014, n. 165, Disposizioni urgenti di correzione a 
recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure 
finanziarie relative ad enti territoriali, del D.L. 11 novembre 2014, n. 168, Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli 
italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre 
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• 3 risultano, alla data del 15 giugno 2016, in corso di 
conversione. 
 
 
  

                                                                                                                                 
armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica, e 
del D.L. 16 dicembre 2014, n. 185, Disposizioni urgenti in materia di proroga dei 
termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione 
contabile di fine esercizio finanziario sono confluiti nella legge 23 dicembre 2014, n. 
190 (legge di stabilità 2015). 
I contenuti del D.L. 1° luglio 2015, n. 85, Disposizioni urgenti per garantire la 
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, e del D.L. 4 
luglio 2015, n. 92, Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata 
ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali 
di interesse strategico nazionale sono confluiti nella legge 6 agosto 2015, n. 125, di 
conversione, con modificazioni, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il cui titolo è stato 
così integrato (in corsivo la parte aggiunta): Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di 
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.  
I contenuti del D.L. 13 novembre 2015, n. 179, Disposizioni urgenti in materia di 
contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni e del D.L. 
22 novembre 2015, n. 183, Disposizioni urgenti per il settore creditizio sono confluiti 
nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 
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DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI 

 

 Numero 
complessivo 

Decreti 
legislativi 

attuativi di 
disposizioni 

statali 

Decreti 
legislativi 

attuativi del 
diritto 

europeo  
Decreti Legislativi 145 41 104 

Media mensile 3,72 1,05 2,67 
Decreti legislativi 
derivanti da norme 
di delega approvate 
nelle precedenti 
legislature 

22 11 11 

 

 

LA DELEGIFICAZIONE  

I provvedimenti che prevedono l’autorizzazione alla 
delegificazione sono 15.  

Alla data del 15 giugno 2016, sono stati pubblicati in 
“Gazzetta Ufficiale” 21 regolamenti di delegificazione. 

 

 



 

 
 

 

FOCUS 
 

I DECRETI DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

EMANATI NEL BIENNIO 2014-2015 
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Nell’ultimo numero degli Appunti del Comitato per la legislazione (n. 
8, con aggiornamento al 15 marzo 2016), nel compiere una ricognizione 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), si sono 
censiti, tra l’altro, gli adempimenti ivi previsti, evidenziando come su 137 
previsioni relative a successivi adempimenti, quasi un quinto (cioè 27) 
rimandano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM). 

È un dato in linea con altre rilevazioni e che mostra l’ampio ricorso, 
negli ultimi anni, ai DPCM, utilizzati come fonti intermedie tra i decreti 
ministeriali e i regolamenti governativi. 

Il ricorso allo strumento si è probabilmente intensificato in presenza 
della lunga crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, che ha 
comportato, in ambito governativo, un rafforzamento del ruolo prima 
del Ministero dell’economia e delle finanze e poi della Presidenza del 
Consiglio dei ministri nella gestione e soprattutto nella razionalizzazione 
delle spese. 

L’analisi qui condotta investe tutti i 213 DPCM emanati nel biennio 
2014-2015 e pubblicati nella “Gazzetta ufficiale”: 116 nel 2014 e 97 nel 
2015. 

È un insieme di atti molto variegato al suo interno per tipologia e 
procedura di approvazione. 

 
La tipologia dei DPCM 
Dal punto di vista della tipologia: 
21 sono regolamenti: 19 recano nel titolo la definizione di regolamento 

e sono gli unici ad essere pubblicati in “Gazzetta ufficiale” come atti 
numerati; tutti gli altri 194 non sono numerati. Altri due si 
autoqualificano come regolamento nel preambolo e nell’articolato; 

53 presentano contenuti (anche) normativi; 
35 attengono a questioni organizzative e/o di personale, incluso 

l’aspetto retributivo; 
23 riguardano il trasferimento o l’assegnazione di risorse o la cessione 

di spazi finanziari (1); 
22 concernono nomine e delega di funzioni nell’ambito governativo; 
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17 riguardano la sospensione dalla carica di presidente, assessore e 
consigliere regionale; 

14 sono riconducibili a funzioni di programmazione; 
10 autorizzano l’avvocatura dello Stato a stare in giudizio per conto di 

amministrazioni pubbliche; 
10 riguardano proroga o differimento di termini (2 prorogano stati di 

emergenza);  
4 concernono il bilancio della presidenza del Consiglio; 
2 rientrano nell’ambito delle funzioni di controllo; 
2 determinano la vigenza dell’ora legale. 
 
Le procedure di emanazione 
Dal punto di vista della procedura endogovernativa: 
14 sono stati emanati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in 

deroga (implicita) all’articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 
1991, n. 13, in base alla quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta  la  
deliberazione del Consiglio dei Ministri” sono adottati con decreto del 
Presidente della Repubblica; 

7 (concernenti delega di funzioni a Ministri senza portafoglio) sono 
stati emanati previo parere del Consiglio dei ministri; 

1 è stato emanato previa deliberazione del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica; 

2 sono stati emanati sentito il Comitato interministeriale per la 
sicurezza della Repubblica; 

95 sono stati emanati su proposta di almeno un organo (per lo più 
Ministri; in due casi l’iniziativa è stata dei Presidenti delle Regioni colpite 
dagli eventi sismici del maggio 2012; 1 su proposta del presidente 
dell’ISTAT; 1 su proposta del presidente del CNEL; 1 su proposta 
dell’Agenzia industrie difesa). 

I Ministri più coinvolti risultano: 
il Ministro dell’economia e delle finanze, proponente di 26 decreti;  

coinvolto nel concerto in 70 casi e in un caso nell’intesa col Presidente 
del Consiglio; 
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il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
proponente di 14 decreti e coinvolto nel concerto in 20 casi; 

i 17 DPCM relativi alla sospensione dalla carica di consigliere, 
assessore o presidente regionale sono stati emanati sentito il Ministro 
dell’interno (in 12 casi, una volta nominato, anche il Ministro per gli 
affari regionali). 

 
Per quanto riguarda il coinvolgimento di altri organi, spicca il ruolo 

di regioni e autonomie locali: 
già si sono richiamati i due casi di iniziativa dei presidenti di Regione; 
la Conferenza unificata è stata protagonista di intese in 9 casi e ha dato 

il parere su altri 7 decreti; 
la Conferenza Stato-regioni  è stata protagonista di intese in 8 casi e ha 

dato il parere su altri 3 decreti; 
in due casi hanno siglato l’intesa singole Regioni; 
un DPCM ha visto pronunciarsi la Conferenza dei presidenti delle 

Assemblee legislative regionali e delle Province autonome. 
 
il parere parlamentare è stato acquisito in 5 occasioni (per due 

DPCM il Governo ha effettuato una comunicazione alle Camere, 
indirizzata in un caso ai rispettivi Presidenti e nell’altro caso alle 
Commissioni competenti): 

su un DPCM si sono espresse le Commissioni parlamentari 
permanenti delle due Camere; 

su 2 DPCM si sono espresse le Commissioni competenti delle Camere 
e anche la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo 
fiscale; 

su 2 DPCM si è pronunciato il Comitato parlamentare per la sicurezza 
della Repubblica. 

 
Dal punto di vista delle procedure di controllo, si registra un alto 

numero di decreti vistati dalla Corte dei conti (161); in 8 casi il testo 
semplicemente preannuncia la generica sottoposizione alle procedure di 
controllo o, più precisamente, la trasmissione alla corte dei conti. 



FOCUS: I DPCM EMANATI NEL BIENNIO 2014-2015 

16 

Dei 21 DPCM di natura regolamentare: 
i 19 che si autoqualificano nel titolo come regolamento sono vistati 

dalla  Corte dei conti; i due residui, emanati in base alla legge 3 agosto 
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e 
nuova disciplina del segreto), il 6 novembre 2015 e pubblicati nel 
supplemento ordinario alla “Gazzetta ufficiale” del 5 dicembre 2015, 
recano rispettivamente la disciplina della firma digitale dei documenti 
classificati e disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato 
e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva. In entrambi i casi 
il preambolo richiama l’articolo 43 della legge n. 124 del 2007, “che 
consente l’adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell’art. 17 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ss.mm.ii. e, dunque, in assenza del 
parere del Consiglio di Stato”; l’ultimo articolo (rispettivamente il 34 e 
l’84) dichiarano che “Il presente regolamento non è sottoposto al visto 
ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi 
dell’art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell’art. 17 della legge 
23 agosto 1988, n. 400”6. 

11 sono stati sottoposti al parere del Consiglio di Stato; 8 regolamenti 
di organizzazione dei Ministeri o degli uffici di diretta collaborazione dei 
Ministeri sono stati emanati in deroga all’articolo 17-comma 4-bis della 
legge n. 400 del 1988 (che prevede l’adozione di regolamenti di 
delegificazione), senza che fosse necessario acquisire il parere del 
Consiglio di Stato. 4 di essi esplicitano, nel preambolo, che il Governo ha 
ritenuto di non avvalersi del parere del Consiglio di Stato, come 
consentito dalla legge (articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge n. 95 
del 2012; articolo 16, comma 4 del decreto-legge n. 66 del 2014). 

 
L’ultimo profilo che rileva in questo paragrafo concerne la complessità 

delle procedure previste, la quantità e varietà di soggetti coinvolti e i 
tempi necessari per l’espletamento dell’iter  e la pubblicazione nella 
“Gazzetta ufficiale”. 

 

                                                
6  Il citato articolo 43 recita: “Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni 

regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data 
della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR”. 
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A titolo esemplificativo: 

il DPCM in data 23 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della 
“Gazzetta ufficiale” del 15 ottobre 2014, concernente l’adozione delle note 
metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia relativi 
alle funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo, è stato emanato al 
termine di un percorso iniziato con la somministrazione (da parte della società 
SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa) ai comuni e alle province delle 
Regioni a statuto ordinario di questionari funzionali alla determinazione dei 
fabbisogni standard. La stessa SOSE ha poi sottoposto alla Commissione tecnica 
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale le metodologie relative alla 
determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni generali di 
amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province; i risultati 
predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione sono stati quindi 
sottoposti al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato  del  Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla stessa  
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha 
approvato le note metodologiche nella seduta del  20 dicembre 2012. 

Una volta acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei 
ministri ha deliberato in via preliminare il 18 aprile 2013 e ha trasmesso lo schema 
alla Conferenza Stato - città e autonomie locali che ha disposto, nella seduta del 7 
agosto 2013, il rinvio dell'esame del provvedimento, nonché, nella seduta del 25 
settembre 2013, il rinvio con proposta di approfondimenti in sede tecnica, senza 
arrivare ad un pronunciamento. Lo schema è stato quindi trasmesso alle Camere ai 
fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per 
l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari 
competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Tali pareri sono stati 
acquisiti nel gennaio 2014. La deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri è 
intervenuta nella riunione del 23 luglio 2014. Il decreto è stato pubblicato in 
Gazzetta il 15 ottobre; 

il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 è stato emanato, su proposta del Ministero 
dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine di un iter che ha 
visto pronunciarsi l'Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 
26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014, e il Garante per la protezione dei dati 
personali, che si è espresso con nota in data 17 aprile 2014. È stata acquisita l'intesa 
sia con l'Agenzia per l'Italia digitale sia con la Conferenza unificata (seduta del 5 
agosto 2014). 
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Infine, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre 2014.   

 
La media dei tempi necessari per pubblicazione nella “Gazzetta 

ufficiale” dei DPCM appare costante: sia nel 2014 sia nel 2015 sono 
occorsi 54 giorni.   

 
Le fonti autorizzative 
Le norme in base alle quali vengono emanati i DPCM non sono 

sempre facilmente desumibili, perché non vengono distinte dalle altre 
disposizioni citate (spesso copiosamente) nel preambolo. 

Sui 213 DPCM emanati nel biennio 2014-2015 e pubblicati nella 
“Gazzetta ufficiale” per 210 la fonte autorizzativa è contenuta: 

in 58 casi in leggi ordinarie ed in 1 caso in una legge di conversione; 
in 61 casi in decreti legislativi; 
in 61 casi in decreti-legge; 
in 3 casi in regolamenti; 
in 4 casi, relativi a piani di bacino (e di piani stralcio per l’assetto 

idrogeologico), la fonte autorizzativa è data dal combinato disposto 
dell’articolo 170, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla 
legge n. 183 del 1989, abrogata dallo stesso decreto legislativo ma le cui 
disposizioni in materia continuano ad applicarsi nelle  more della piena 
attuazione dello stesso decreto; 

in 10 casi, la fonte autorizzativa è data dal combinato disposto tra una 
disciplina risalente e le innovazioni apportate dalla legge 12 gennaio 
1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da 
adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (DPR). 
Tale legge: all’articolo 1 elenca gli atti da adottare nella forma di DPR; 
all’articolo 2 dispone in via generale che “Gli atti amministrativi, diversi 
da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in 
vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della 
Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a 
formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui 
sopra”. Si tratta dei DPCM volti ad autorizzare l’avvocatura dello Stato a 



FOCUS: I DPCM EMANATI NEL BIENNIO 2014-2015 

19 

rappresentare in giudizio amministrazioni pubbliche (o, in un caso, a 
revocare l’autorizzazione) sono emanati in base al combinato disposto 
con l’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla 
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento 
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 16117; 

infine, si segnalano i due DPCM relativi alla determinazione del 
periodo di vigenza dell’ora legale emanati in data 26 settembre 2014 e 3 
settembre 2015: il primo di essi richiama nel preambolo la legge n. 1144 
del 19668, in combinato disposto con la citata legge n. 13 del 1991, 
evidentemente senza tenere conto della nuova disciplina dettata 
dall’articolo 22 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2009), che ha anche abrogato la 
richiamata legge n. 1144 del 19669. Il secondo DPCM registra invece la 
nuova disciplina, sostituendo il riferimento alla vecchia ed ormai 
abrogata legge del 1966 con il richiamo del citato articolo 22 della legge 
n. 96 del 2010. Da segnalare che, nel silenzio della nuova disciplina circa 
l’atto con cui è determinato il periodo di vigenza dell’ora legale, si 
continua a ricorrere al DPCM. 

 
 
 

                                                
7  Così recita l’articolo 43: “L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa 

nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, 
sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da 
disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto”. 

8  L’articolo 1, secondo comma della legge recita: “La data di inizio dell'ora legale, compresa nel 
periodo 15 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 
ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale 
e del turismo e dello spettacolo”. 

9  I primi due commi dell’articolo 22 recitano:  
“1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 
2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 
1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle 
ore 1,00 del mattino, tempo universale  coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.  
2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, la legge  24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.  
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Per quanto riguarda i tre restanti DPCM: 
il DPCM in data 12 febbraio 2014, istitutivo del premio “Penna 

d’oro”, richiama nel preambolo una serie di DPCM, il primo dei quali è 
stato emanato in data 15 dicembre 1960 (“Gazzetta ufficiale” del 24 
dicembre 1960); il preambolo di quest’ultimo richiama a sua volta quattro 
deliberazioni del Consiglio dei ministri “concernenti l’istituzione dei 
premi della cultura ed altre iniziative, dirette a dare un sempre maggiore 
impulso al progresso civile e morale della Nazione”. Sembrerebbe 
trattarsi di un atto indipendente, emanato in un ambito di competenza 
della Presidenza del Consiglio e in assenza di un’autorizzazione legislativa 
a monte; 

i DPCM in data 29 agosto 2014 e 3 luglio 2015, concernenti il riparto 
del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti 
d'onore e l'erogazione di borse di studio rispettivamente  per il 2014 e il 
2015, sono stati adottati nelle more della definizione dei criteri e modalità 
per il riparto del fondo che l’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 
29  marzo 2012, n. 68 demanda ad un decreto del Ministro 
dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Consiglio nazionale 
degli studenti universitari. Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato 
entro il 15 giugno 2013. Nelle more della sua adozione, sia nel 2014 sia 
nel 2015 il Fondo è stato ripartito con DPCM secondo i criteri previsti 
dall'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in 
data 9 aprile 2001. 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

07/01/2014   

Controllo della Corte dei conti sulla 
«Società Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.» 08/04/2014 

articolo 3, legge 21 marzo 
1958, n. 259; articolo 2 
legge 12  gennaio  1991,  
n.  13 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

07/01/2014   

Controllo della Corte dei conti sulla società 
«Investimenti Immobiliari Italiani Società di 
Gestione del Risparmio Società per Azioni 
- InvImIt SGR S.p.a.» 

08/04/2014 

articolo 3, legge 21 marzo 
1958, n. 259; articolo 2 
legge 12  gennaio  1991,  
n.  13 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

08/01/2014   

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia 
per l'Italia digitale 14/02/2014 

articolo 21, comma 4, del  
decreto-legge  n.  83  del 
2012 

  sentito il 
Dipartimento 
della funzione 
pubblica 

X 

10/01/2014   

Sospensione del sig. Sisinnio Piras dalla 
carica di consigliere regionale della regione 
Sardegna 24/01/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

13/01/2014   

Rideterminazione delle dotazioni organiche 
del personale del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia 
industrie difesa, in attuazione dell'articolo 2 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 

23/04/2014 

articolo 2, comma 5, del 
decreto-legge n. 95 del 
2012 

proposta formulata dal 
Presidente del Consiglio  
nazionale dell'economia e 
del lavoro; proposta 
formulata dall'Agenzia 
industrie difesa; su 
proposta Min. 
Semplificazione e PA [che in 
realtà firma l'atto, in virtù della 
delega di funzioni ricevuta] 

Min. Economia e 
Finanze 

X 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

17/01/2014   
Riordino della materia del diritto connesso 
al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 
1941, n. 633 e successive modificazioni 

05/05/2014 
articolo 7, comma 1, del 
decreto-legge 30 aprile 
2010, n. 64 

  Min. Lavoro; 
Min. BACT X 

17/01/2014 33 

Regolamento2 recante modifiche al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 
marzo 2011, n. 90, concernente 
l'individuazione dei termini superiori ai 
novanta giorni per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza 
del Ministero degli affari esteri, a norma 
dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 
agosto 1990, n. 241 

18/03/2014 

articolo 2, comma 3, della 
legge 7 agosto 1990, n. 
241 

previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri; 
proposta Min. Affari esteri 
e Min. Semplificazione e 
PA 

  

X 

22/01/2014   

Definizione di poteri derogatori ai sindaci e 
ai presidenti delle province interessati che 
operano in qualità di commissari 
governativi per l'attuazione delle misure 
urgenti in materia di riqualificazione e di 
messa in sicurezza delle istituzioni 
scolastiche statali 

18/03/2014 

articolo 18, comma 8-ter, 
del decreto-legge 21  
giugno  2013,  n.  69 

proposta Min. istruzione, 
università e ricerca; Min. 
Infrastrutture e Trasporti 

Min. Economia e 
Finanze 

X 

24/01/2014   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e difesa della 
Gestione commissariale straordinaria per la 
regolazione del servizio idrico integrato 
della Sardegna nei giudizi attivi e passivi 
avanti alle autorità giudiziarie, i collegi 
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e 
speciali 

21/03/2014 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  parere 
dell'Avvocatura  
generale  dello 
Stato; Min. 
Giustizia; Min. 
Economia e 
Finanze 

  



 

23 
 

DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

05/02/2014   

Sospensione del sig. Nicolò Scialfa dalla 
carica di consigliere regionale della regione 
Liguria 27/02/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

10/02/2014   

Determinazione delle quote di 
compartecipazione regionale all'IVA, 
previste dall'articolo 2, comma 4, del 
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, 
per l'anno 2012 

24/04/2014 

articolo 2, comma 4, del 
decreto legislativo 18 
febbraio 2000, n. 56 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

sentito Min. 
Salute; d'intesa 
con la Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni 

X 

11/02/2014 59 

Regolamento di organizzazione del 
Ministero della salute 

08/04/2014 

articolo 2, comma 10-ter, 
del decreto-legge n. 95 del 
2012 [deroga all'articolo 
17, comma 4-bis, della 
legge n. 400/1988] 

proposta Min. Salute; 
previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA; dichiarazione 
di non avvalersi 
del parere del 
Consiglio di Stato 

X 

11/02/2014 72 

Regolamento di organizzazione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135 

08/05/2014 

articolo 2, comma 10-ter, 
del decreto-legge n. 95 del 
2012 [deroga all'articolo 
17, comma 4-bis, della 
legge n. 400/1988] 

proposta formulata, 
d'ordine del  Ministro, dal 
Capo di Gabinetto del Min. 
Infrastrutture e Trasporti 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA; dichiarazione 
di non avvalersi 
del parere del 
Consiglio di Stato 

X 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

11/02/2014 98 

Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca 

14/07/2014 

articolo 2, comma 10-ter, 
del decreto-legge n. 95 del 
2012 [deroga all'articolo 
17, comma 4-bis, della 
legge n. 400/1988] 

proposta Min. Istruzione, 
università e ricerca; previa 
deliberazione del Consiglio 
dei Ministri 

parere del 
Comitato unico di 
garanzia per le 
pari opportunità; 
Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA; dichiarazione 
di non avvalersi 
del parere del 
Consiglio di Stato 

X 

12/02/2014   

Riparto del Fondo per la ricostruzione delle 
aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 
2012 per le annualità 2013 e 2014, in 
attuazione dell'articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 

13/02/2014 

articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge n. 74 del 
2012 

proposta dei Presidenti 
delle regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e 
Veneto - Commissari 
delegati 

Min. Economia e 
Finanze 

  

12/02/2014   
Istituzione del premio «Penna d'oro».  

31/05/2014 
      X 

12/02/2014   
Conferma del prof. Giovanni Tria 
nell'incarico di Presidente della Scuola 
nazionale dell'amministrazione  

11/03/2014 
articolo 7 del decreto 
legislativo 1° dicembre 
2009, n. 178 

proposta Min. Istruzione, 
università e ricerca 

  
X 

12/02/2014   

Nomina dei componenti del Comitato 
direttivo dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie (ANSF).  28/03/2014 

articolo 4, comma 5, del 
decreto legislativo n. 162 
del 2007 

proposta Min. 
Infrastrutture e Trasporti 

sentito il direttore 
dell'Agenzia 
nazionale per la 
sicurezza delle 
ferrovie (ANSF). 

X 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

14/02/2014 121 

Regolamento di organizzazione del 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-
ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 
2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come 
modificato dall'articolo 1, comma 6, del 
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 

25/08/2014 

articolo 2, comma 10-ter, 
del decreto-legge n. 95 del 
2012 [deroga all'articolo 17, 
comma 4-bis, della legge n. 
400/1988] 

proposta Min. Lavoro Min. 
Semplificazione e 
PA; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

18/02/2014   

Autorizzazione al Ministero dell'interno - 
ex AGES, al trattenimento in servizio di n. 
11 unità 08/04/2014 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia e 
Finanze X 

20/02/2014   

Modalità di attuazione delle misure 
sperimentali per l'incremento della 
produttività del lavoro nel periodo 1º 
gennaio - 31 dicembre 2014 

29/04/2014 

articolo 1, comma 481, 
della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 
(legge di stabilità 2013) 

  Min. Economia e 
Finanze X 

20/02/2014   

Riduzione delle quote percentuali di 
fruizione dei crediti d'imposta indicati 
all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 
2014), ai sensi del comma 577 dell'articolo 
1 della medesima legge 

21/03/2014 

articolo 1, comma 577, 
della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) 

proposta Min. Economia e 
Finanze 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

20/02/2014   

Proroga dell'attività dell'Unità tecnica 
amministrativa di cui all'articolo 15 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920 

26/05/2014 

articolo 2 del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n.  
195; articolo 15 
dell'ordinanza del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri 28 gennaio 
2011, n. 3920; articolo 5, 
comma 2, del decreto-
legge 10 dicembre 2013, n. 
136 

  d'intesa con Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

22/02/2014   
Conferimento di incarichi ai Ministri senza 
portafoglio 26/02/2014 

articolo 9, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 
400 

    
X 

22/02/2014   
Delega di funzioni al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri dott. Graziano DELRIO 

07/03/2014 
articolo 10, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 

    
X 

28/02/2014   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e difesa della 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali nei giudizi attivi e passivi avanti 
alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le 
giurisdizioni amministrative e speciali 

10/04/2014 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  parere 
dell'Avvocatura  
generale  dello 
Stato; Min. 
Giustizia; Min. 
Economia e 
Finanze 

OO 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

03/03/2014   

Ulteriori disposizioni di protezione civile 
per fronteggiare l'emergenza determinatasi 
nel settore del traffico e della mobilità 
nell'asse autostradale Corridoio V 
dell'autostrada A4 nella tratta Quarto 
d'Altino - Trieste e nel raccordo 
autostradale Villesse - Gorizia 

10/03/2014 

articolo 5, comma 1, della 
legge 24 febbraio 1992, n. 
225 

  d'intesa con le 
regioni Veneto e 
Friuli-Venezia 
Giulia   

08/03/2014   

Modifica di accertamento della sospensione 
del sig. Gennaro Salvatore dalla carica di 
consigliere regionale della regione 
Campania 

04/04/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

12/03/2014   

Programmazione transitoria dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per 
lavoro stagionale ed altre categorie, nel 
territorio dello Stato, per l'anno 2014 09/04/2014 

articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 
straniero) 

    

X 

12/03/2014   

Ripartizione dell'IRPEF a diretta gestione 
Statale per la quota dell'otto per mille - 
anno 2013 

19/05/2014 

articolo 7 del regolamento 
di cui al DPR 10 marzo 
1998, n. 76  

  pareri delle 
competenti 
commissioni della 
Camera dei 
Deputati e del 
Senato della 
Repubblica 

X 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

14/03/2014   

Approvazione del piano delle misure e delle 
attività di tutela ambientale e sanitaria, a 
norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 89 

08/05/2014 

articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 61 

proposta Min. Ambiente; 
previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

sentito Min. 
Salute 

X 

26/03/2014   

Delega per la sicurezza della Repubblica al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri sen. dott. Domenico 
MINNITI, detto Marco 

17/04/2014 

articolo 3, comma 1, legge 
3 agosto 2007, n. 124  

    

X 

08/04/2014   
Conferimento dell'incarico per gli affari 
regionali e le autonomie al Ministro senza 
portafoglio Maria Carmela LANZETTA 

30/04/2014 
articolo 9, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 
400 

  sentito il 
Consiglio dei 
Ministri 

X 

18/04/2014   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e la difesa 
dell'Opera nazionale di assistenza per il 
personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco nei giudizi attivi e passivi avanti alle 
autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le 
giurisdizioni amministrative e speciali 

17/06/2014 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  parere 
dell'Avvocatura  
generale  dello 
Stato; Min. 
Giustizia; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

23/04/2014   

Accertamento della sospensione del sig. 
Fabiano Amati dalla carica di consigliere 
regionale della regione Puglia 16/05/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

23/04/2014   

Accertamento della sospensione del signor 
Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere 
regionale della Regione Basilicata 16/05/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

23/04/2014   

Delega di funzioni al Ministro senza 
portafoglio on. avv. Maria Elena Boschi per 
le riforme costituzionali, i rapporti con il 
Parlamento e il programma di Governo 

28/05/2014 

articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

  sentito il 
Consiglio dei 
Ministri X 

23/04/2014   

Delega di funzioni al Ministro senza 
portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia 
per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione 

28/05/2014 

articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

  sentito il 
Consiglio dei 
Ministri X 

23/04/2014   

Delega di funzioni al Ministro senza 
portafoglio dott.ssa Maria Carmela 
Lanzetta per gli affari regionali e le 
autonomie 

28/05/2014 

articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

  sentito il 
Consiglio dei 
Ministri X 

23/04/2014   

Delega di funzioni al Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali 
Maurizio MARTINA per l'Expo 2015 
(esclusa l'adozione di atti riguardanti la 
governance) 

28/05/2014 

articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

  sentito il 
Consiglio dei 
Ministri X 

23/04/2014   

Delega di funzioni al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali Giuliano POLETTI 
in materia di politiche giovanili, servizio 
civile nazionale, integrazione, famiglia 

28/05/2014 

articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

  sentito il 
Consiglio dei 
Ministri X 

23/04/2014   

Delega al Ministro dell'interno Angelino 
Alfano a presiedere la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali congiuntamente al 
Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie dott.ssa Maria Carmela 
Lanzetta, per le materie di competenza di 

28/05/2014 

articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

  sentito il 
Consiglio dei 
Ministri X 
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DPCM emanati nel 2014 e nel 2015 

Data Num. Titolo data GU Fonte Iniziativa / Proposta Concerti / 
Intese / Pareri CdC 

quest'ultima 

23/04/2014   
Delega di funzioni al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dott. Graziano Delrio 

28/05/2014 
articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

    
X 

23/04/2014   
Delega di funzioni al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri on. dott. Luca Lotti 

28/05/2014 
articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

    
X 

23/04/2014   
Delega di funzioni al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri on. dott. Sandro GOZI 

28/05/2014 
articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo n.  303 
del 1999 

    
X 

23/04/2014   
Approvazione del Piano di gestione dei 
bacini idrografici del distretto idrografico 
delle Alpi Orientali 

21/08/2014 
articolo 66 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 

    
X 

24/04/2014   

Nomina dei componenti del Comitato 
operativo della protezione civile 

09/06/2014 

articolo 5, comma 3-bis, 
del decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343 ; [Il 
testo riporta la clausola finale: 
"Il presente decreto verrà 
trasmesso agli organi di 
controllo previsti dalla 
normativa vigente", ma non 
risultano visti di alcun organo] 

    

O 
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24/04/2014   

Disposizioni inerenti la disciplina delle 
uniformi del Dipartimento della protezione 
civile, nonché la dotazione della bandiera di 
istituto 

03/07/2014 

articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

  

X 

30/04/2014   

Modifica di accertamento della sospensione 
del sig. Giuseppe Scopelliti dalla carica di 
Presidente della Giunta regionale e 
Consigliere regionale della regione Calabria 

23/05/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

30/04/2014   

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al 
Presidente del Consiglio dei ministri e 
relativi all'attuazione del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali ai Ministri 
competenti per materia 

03/10/2014 

articolo 8, legge 12 giugno 
1990, n. 146 

    

X 

05/05/2014   
Istituzione dell'attestazione di pubblica 
benemerenza del Dipartimento della 
protezione civile 

29/08/2014 
articolo 5, comma 4-ter, 
del decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

  
X 

28/05/2014   

Approvazione del Programma per la 
misurazione e la riduzione dei tempi dei 
procedimenti amministrativi e degli oneri 
regolatori gravanti su imprese e su cittadini, 
ivi inclusi gli oneri amministrativi 

24/07/2014 

articolo 3, comma 3-
sexies, del decreto-legge 9 
febbraio  2012, n. 5 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

d'intesa con la 
Conferenza 
unificata X 
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28/05/2014   

Abolizione del finanziamento pubblico 
diretto, disposizioni per la trasparenza e la 
democraticità dei partiti e disciplina della 
contribuzione volontaria e della 
contribuzione indiretta in loro favore, ai 
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-
legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2014 n. 13 

15/07/2014 

articolo 12, comma 3, del 
decreto-legge  28  
dicembre  2013  n. 149 

proposta Min. Riforme 
costituzionali 

Min. Economia e 
Finanze; 
consultato il 
Garante per la 
protezione dei 
dati personali 

X 

01/06/2014   

Modifiche al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, 
recante ordinamento delle strutture generali 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 

11/09/2014 

articolo 7, commi 1, 2 e 3, 
del decreto  legislativo 30 
luglio  1999, n  303 

    

X 

03/06/2014   

Differimento, per l'anno 2014, del termine 
per la presentazione delle dichiarazioni 
modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai 
professionisti abilitati 

04/06/2014 

articolo 12, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

  

06/06/2014   

Nomina del dott. Piero Gnudi a 
Commissario straordinario per la ILVA 
S.p.A., in Milano 

27/06/2014 

articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge  4  giugno  
2013,  n.  61 
[Il testo riporta la clausola 
finale: "Il presente decreto verrà 
trasmesso agli organi di 
controllo previsti dalla 
normativa vigente", ma non 
risultano visti di alcun organo] 

  comunicazione al 
Consiglio dei 
Ministri 

O 
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06/06/2014 108 

Regolamento per l'individuazione delle 
attività di rilevanza strategica per il sistema 
di difesa e sicurezza nazionale, a norma 
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, 
n. 56. 

31/07/2014 

articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 15 marzo  
2012,  n.  21 

proposta Min. Difesa; 
proposta Min. Interno 

comunicazione 
alle competenti 
Commissioni 
parlamentari; 
Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Sviluppo 
economico; Min. 
Affari esteri 

X 

10/06/2014   

Conto finanziario della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno 2013 

07/07/2014 

articolo 8, comma 1, del 
decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 303 

  trasmesso ai 
Presidenti delle 
Camere e al 
Presidente della 
Corte dei conti 

  

13/06/2014   

Proroga dei termini di effettuazione dei 
versamenti risultanti dalle dichiarazioni 
presentate dai soggetti che esercitano 
attività economiche per le quali sono 
elaborati gli studi di settore 

16/06/2014 

articolo 12, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

  

20/06/2014   

Autorizzazione a bandire concorsi ex 
articolo 35, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le 
esigenze della Corte dei conti e 
dell'Avvocatura generale dello Stato, per il 
triennio 2014/2016 

18/08/2014 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia e 
Finanze 

X 
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24/06/2014   
Inserimento dell'Istituto storico italiano per 
il Medio Evo nella tabella A allegata alla 
legge 29 ottobre 1984, n. 720 

23/07/2014 
articolo 2, quarto comma, 
legge 29 ottobre 1984, n. 
720  

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  
  

04/07/2014   

Accertamento della sospensione del sig. 
Paolo Romano dalla carica di consigliere 
regionale e dalla carica di Presidente del 
consiglio regionale della regione Campania 

17/07/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

04/07/2014   

Accertamento della sospensione del sig. 
Giampietro Marchese dalla carica di 
consigliere regionale della regione Veneto 17/07/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

04/07/2014   

Accertamento della sospensione del sig. 
Renato Chisso dalla carica di assessore e 
consigliere regionale della regione Veneto 17/07/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

08/07/2014   

Nomina del Commissario straordinario per 
gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di 
Taranto 11/08/2014 

articolo 1 del decreto-
legge 7 agosto 2012, n. 
129 
[deroga implicita all’articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 
400] 

proposta Min. Ambiente   

X 
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08/07/2014   

Modalità di attivazione del Fondo per 
interventi straordinari della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, istituito ai sensi 
dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326 ed incrementato dalla legge 24 
dicembre 2007, n. 244 

16/10/2014 

articolo 32-bis, comma 2, 
del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

sentito Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

08/07/2014   

Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale 
(NTN) per il rilievo del danno e la 
valutazione di agibilità nell'emergenza post-
sismica e approvazione dell'aggiornamento 
del modello per il rilevamento dei danni, 
pronto intervento e agibilità per edifici 
ordinari nell'emergenza post-sismica e del 
relativo manuale di compilazione 

18/10/2014 

articolo 5, comma 3-
quater, del decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

parere della 
Commissione  
speciale   di 
Protezione civile  X 

09/07/2014   

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia 
per la coesione territoriale 

19/08/2014 

articolo 10, comma 4, del 
decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101 
[tale disposizione prevedeva che 
lo Statuto fosse adottato entro 
il 1° marzo 2014] 

proposta del Min. delegato Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA; sentita la 
Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni 

X 

10/07/2014 142 

Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, dell'Organismo 
indipendente di valutazione della 
performance e degli Uffici di diretta 

06/10/2014 

articolo 2, comma 10-ter, 
del decreto-legge n. 95 del 
2012 [deroga all'articolo 
17, comma 4-bis, della 
legge n. 400/1988] 

proposta Min. Ambiente; 
previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA; dichiarazione 
di non avvalersi 

X 
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collaborazione del parere del 
Consiglio di Stato 

23/07/2014   

Adozione delle note metodologiche e dei 
fabbisogni standard per ciascun Comune e 
Provincia relativi alle funzioni generali di 
amministrazione di gestione e controllo 

15/10/2014 

articolo 6, comma 1, del 
decreto legislativo 26 
novembre 2010, n. 216  

previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

parere della 
Commissione 
tecnica  paritetica  
per  l'attuazione  
del  federalismo; 
parere del  
Dipartimento  
della  Ragioneria 
generale dello 
Stato del Min. 
Economia e 
Finanze; parere 
delle 
Commissioni 
parlamentari 
competenti; 
parere della 
Commissione 
parlamentare per 
l'attuazione del 
federalismo 
fiscale 

X 
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24/07/2014   

Ripartizione delle risorse relative al «Fondo 
per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità» 2013-2014 di cui all'articolo 5, 
comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 

01/09/2014 

articolo 5-bis, comma 2, 
del decreto-legge n. 93 del 
2013 

  d'intesa con la 
Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni 

X 

29/07/2014   

Autorizzazione ad assumere e a trattenere 
in servizio unità di personale a tempo 
indeterminato per le esigenze di varie 
amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, 
comma 102, della legge n. 244 del 2007, 
dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 
n. 78 del 2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 
e dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto-
legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, 
n. 114 

09/09/2014 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

  Min. Economia e 
Finanze 

X 

31/07/2014   

Differimento, per l'anno 2014, del termine 
per la presentazione in via telematica delle 
dichiarazioni dei sostituti d'imposta - 
modello 770/2014 

04/08/2014 

articolo 12, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

  

31/07/2014   
Differimento dei termini di presentazione 
in via telematica delle dichiarazioni dei 
sostituti d'imposta-modelli 770/2014 

08/09/2014 
articolo 12, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  
  

31/07/2014 151 

Regolamento riguardante i termini di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza del Ministero 
della salute, aventi durata superiore a 
novanta giorni, a norma dell'articolo 2, 
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

24/10/2014 

articolo 2, comma 3, della 
legge 7 agosto 1990, n. 
241 

previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri; 
proposta Min. Affari esteri 
e Min. Semplificazione e 
PA 

  

X 
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01/08/2014   

Accertamento della sospensione della Sig.ra 
Marilyn Fusco dalla carica di Consigliere 
regionale della Regione Liguria 21/08/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

01/08/2014   

Accertamento della sospensione della Sig.ra 
Maruska Piredda dalla carica di Consigliere 
regionale della Regione Liguria 21/08/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

01/08/2014   

Sospensione del sig. Silvano Grisenti dalla 
carica di consigliere provinciale di Trento e 
dalla carica di consigliere regionale della 
regione Trentino-Alto Adige 

28/08/2014 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Affari regionali; 
sentito Min. 
Interno 

  

04/08/2014   
Nomina del Commissario ad acta ai fini 
dell'istituzione del Parco nazionale «Costa 
Teatina».  

17/10/2014 
articolo 2, comma  3-bis,  
del  decreto-legge  29 
dicembre 2010, n. 225 

    
X 

06/08/2014   

Ripartizione, per l'anno 2014, dei fondi 
previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 
dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento 
dei progetti presentati dalle pubbliche 
amministrazioni 

29/09/2014 

articolo 8, comma 1, del 
decreto del Presidente 
della Repubblica 2 maggio 
2001, n. 345 

  sentito il 
Comitato tecnico 
consultivo per 
l'applicazione 
della legislazione 
in materia di 
minoranze 
linguistiche 
storiche; sentita la 
Conferenza 
unificata 

X 
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29/08/2014   

Riparto del Fondo di intervento integrativo 
tra le regioni e le province autonome per la 
concessione dei prestiti d'onore e 
l'erogazione di borse di studio per l'anno 
2013 

23/12/2014 

adottato nelle more della 
definizione dei criteri e 
modalità per il riparto del 
fondo [articolo 7, comma 
7, del decreto  legislativo  
29  marzo  2012,  n.  68: 
decreto del Ministro istruzione, 
di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, 
d'intesa con la Conferenza  
Stato-regioni, sentito il 
Consiglio nazionale degli 
studenti universitari, da 
adottare entro il 
15/06/2013; 
nelle more dell'adozione 
del suddetto decreto, il 
Fondo è ripartito secondo 
i criteri previsti 
dall'articolo 16 del decreto 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri 9 
aprile 2001] 

proposta Min. Istruzione, 
università e ricerca 

parere della 
Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni 

X 
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29/08/2014 171 

Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance, a norma dell'articolo 16, 
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89 

25/11/2014 

articolo 2, comma 10-ter, 
del decreto-legge n. 95 del 
2012; articolo 16, comma 
4, del decreto-legge n. 66 
del 2014 [tale ultima 
disposizione stabilisce che la 
procedura tramite DPCM sia 
valida fino al 15/07/2014] 
[deroga all'articolo 17, 
comma 4-bis, della legge 
n. 400/1988] 

proposta Min. BACT Min. 
Semplificazione e 
PA; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

08/09/2014   

Autorizzazione a bandire procedure di 
reclutamento in favore del comparto 
sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché autorizzazione ad 
assumere a tempo indeterminato per l'anno 
2014, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 
89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 

04/11/2014 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

proposta Min. 
Semplificazione e PA; 
proposta Min. Economia e 
Finanze; proposta Min. 
responsabile  
dell'amministrazione  che  
intende 
procedere alle assunzioni di 
cui al comma 90, della  
legge n. 228 del 2012 

  

X 
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18/09/2014   

Comitato interministeriale per gli interventi 
di prevenzione del danno ambientale e 
dell'illecito ambientale ed il monitoraggio 
del territorio della regione Campania 

04/12/2014 

articolo 2, comma 1, del 
decreto-legge 10 dicembre 
2013, n.  136 

    

O 

19/09/2014   

Inserimento della Società regionale per la 
sanità So.Re.Sa. S.p.A., nella tabella A 
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, 
relativa all'istituzione del sistema di 
tesoreria unica per gli enti e organismi 
pubblici 

07/11/2014 

articolo 2, comma 4, della 
legge n. 720 del  1984 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

19/09/2014   

Inserimento dell'Accademia della Crusca, 
nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 
1984, n. 720, relativa all'istituzione del 
sistema di tesoreria unica per gli enti e 
organismi pubblici 

07/11/2014 

articolo 2, comma 4, della 
legge n. 720 del  1984 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

22/09/2014   

Definizione degli schemi e delle modalità 
per la pubblicazione su internet dei dati 
relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 
preventivi e consuntivi e dell'indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni 

14/11/2014 

articolo 29, comma 1-bis, 
del decreto legislativo n. 
33 del 2013 

  sentita la 
Conferenza 
unificata X 

24/09/2014   

Determinazione del numero massimo e 
delle modalità di utilizzo delle autovetture 
di servizio con autista adibite al trasporto di 
persone 11/12/2014 

articolo 2, comma 4, del 
decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98; articolo 1, 
comma 4, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 
101; articolo 15, comma 2, 
del decreto-legge 24 aprile 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia e 
Finanze 

X 
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2014,  n. 66 

25/09/2014   

Piano infrastrutturale per i veicoli 
alimentati ad energia elettrica, ai sensi 
dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 
giugno 2012, n. 83 02/12/2014 

articolo 17-septies, comma 
1, del decreto-legge 22 
giugno 2012, n. 83 

proposta Min. 
Infrastrutture e trasporti; 
previa deliberazione del 
Comitato interministeriale 
per la programmazione 
economica (CIPE) 

d'intesa con la 
Conferenza 
unificata X 

26/09/2014   

Criteri per l'individuazione dei beni e delle 
risorse finanziarie, umane, strumentali e 
organizzative connesse con l'esercizio delle 
funzioni provinciali 12/11/2014 

articolo 1, comma 92, 
della legge 7 aprile 2014, 
n. 56 

proposta Min. Interno; 
proposta Min. Affari 
regionali 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA; d'intesa con 
la Conferenza 
unificata 

X 

26/09/2014   

Determinazione del periodo di vigenza 
dell'ora legale, per l'anno 2015 12/11/2014 

articolo 1 legge n. 
1144/1966 (che prevede 
DPR) e articolo 2 legge n. 
13/1991) 

    

X 

29/09/2014   

Istituzione del Fondo straordinario per gli 
interventi di sostegno all'editoria per il 
triennio 2014-2016 06/11/2014 

articolo 1, comma 261, 
della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di 
stabilità per l'anno 2014) 

  Min. Lavoro; 
Min. Sviluppo 
economico; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 
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30/09/2014   

Approvazione del piano triennale per la 
riduzione del disavanzo e per il riequilibrio 
strutturale di bilancio di Roma Capitale 

04/12/2014 

articolo 16, comma 4,  del 
decreto-legge 6 marzo 
2014, n. 16 

proposta Min. Interno Min. Economia e 
Finanze; sentita  
l'Amministrazione 
capitolina; parere 
del Tavolo di 
raccordo 
interistituzionale 
tra Stato, Regione 
Lazio, Provincia 
di Roma e Roma 
Capitale 

  

30/09/2014   

Trasferimento del personale proveniente 
dall'Ispettorato vigilanza concessionarie 
dell'ANAS S.p.A. al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi 
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Tabelle di 
equiparazione. 

09/02/2015 

articolo 25, comma 1, del 
decreto-legge n.  69  del  
21  giugno 2013 

proposta Min. 
Infrastrutture e Trasporti 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA X 

28/10/2014   

Individuazione di mutui non più attivabili 
da parte delle Regioni, autorizzate da 
specifiche disposizioni normative a seguito 
di calamità naturali e conseguente revoca 
delle autorizzazioni di spesa e dei relativi 
interventi. 

21/01/2015 

articolo 2, comma 1, del 
decreto-legge 12 maggio 
2014, n. 74 

  Min. Economia e 
Finanze 
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28/10/2014   

Individuazioni di mutui e prestiti 
obbligazionari ad attivazione differita 
ovvero attivati con ritardo rispetto alla 
decorrenza dell'autorizzazione legislativa di 
spesa da parte delle Regioni, province ed 
enti locali, autorizzati da specifiche 
disposizioni normative a seguito di calamità 
naturali. 

21/01/2015 

articolo 5, comma 5-
septies, della legge n. 225 
del 1992 

  Min. Economia e 
Finanze 

  

30/10/2014 184 

Regolamento di attuazione relativo ai 
distacchi di personale della pubblica 
amministrazione presso l'Unione Europea, 
le organizzazioni internazionali o Stati 
esteri 

15/12/2014 

[l'articolo 21, comma 3, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 
234 dispone che con DM del 
Ministro per gli Affari europei 
(non nominato e quindi con 
competenza in capo A PCM) e 
del Ministro per gli Affari 
esteri, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge n. 
400/1988, sia regolamentata 
la materia dei distacchi di 
personale PA presso l'UE, le 
organizzazioni internazionali 
o gli Stati esteri] 

proposta Min. Affari esteri Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA 

X 
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30/10/2014 193 

Regolamento recante disposizioni 
concernenti le modalità di funzionamento, 
accesso, consultazione e collegamento con 
il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° 
aprile 1981, n. 121, della Banca dati 
nazionale unica della documentazione 
antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159. 

07/01/2015 

articolo 99, comma  1,  del 
decreto legislativo n. 159 
del 2011 

proposta Min. Interno Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA; Giustizia; 
Sviluppo 
economico; 
Infrastrutture e 
Trasporti 

X 

10/11/2014 194 

Regolamento recante modalità di 
attuazione e di funzionamento 
dell'Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (ANPR) e di definizione del piano 
per il graduale subentro dell'ANPR alle 
anagrafi della popolazione residente. 

08/01/2015 

articolo 62, comma 6, del 
decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione 
digitale) 

proposta Min. Interno; 
proposta Min. 
Semplificazione e PA 

sentito l'Istituto 
Nazionale di 
Statistica; parere 
del Garante  per  
la  protezione  dei  
dati personali; 
d'intesa con 
l'Agenzia per 
l'Italia digitale; 
d'intesa con la 
Conferenza 
unificata; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 
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11/11/2014   

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei 
soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 2, secondo periodo, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89, insieme con il relativo elenco recante 
gli oneri informativi. 

20/01/2015 

articolo 9, comma 2, 
secondo periodo, del 
decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66 

  Min. Economia e 
Finanze; d'intesa 
con la Conferenza 
unificata; sentita 
l'Autorità 
nazionale 
anticorruzione 

X 

13/11/2014   

Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonche' di 
formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni 
ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 
Codice dell'amministrazione digitale di cui 
al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

12/01/2015 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-
ter, 40, comma 1, 41, e 71, 
comma 1, del Codice 
dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005 

  parere tecnico 
dell'Agenzia per 
l'Italia digitale; 
sentito il Garante 
per la protezione 
dei dati personali; 
sentita la 
Conferenza 
unificata; Min. 
BACT 

X 

14/11/2014   

Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti 
aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 
2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
unitamente ai relativi elenchi recanti gli 
oneri informativi. 

20/01/2015 

articolo 9, comma 2, terzo 
periodo, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66 

  Min. Economia e 
Finanze; d'intesa 
con la Conferenza 
unificata X 

19/11/2014   

Riorganizzazione del Nucleo tecnico di 
valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del 
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 

29/12/2014 

articolo 10, comma 9, del 
decreto-legge n. 101 del 
2013 

proposta del Min. delegato   

X 
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01/12/2014   

Proroga dello stato di emergenza 
determinatosi nel settore del traffico e della 
mobilità nel territorio dei comuni di 
Treviso e Vicenza 

17/12/2014 

articolo 5, comma 1, della 
legge 24 febbraio 1992, n. 
225 

previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

  

  

01/12/2014   

Fondo di solidarietà comunale. Definizione 
e ripartizione delle risorse spettanti per 
l'anno 2014. 27/01/2015 

articolo 1, comma 380-ter, 
della legge  n.  228  del  
2012, aggiunto dall'articolo 
1, comma 730, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 

  Min. Interno; 
mancato accordo 
in sede di 
Conferenza Stato-
città ed 
autonomie locali 

X 

11/12/2014   

Programmazione transitoria dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per 
lavoro non stagionale nel territorio dello 
Stato per l'anno 2014 29/12/2014 

articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 
straniero) 

    

X 

11/12/2014   

Nomina del dott. Alessandro Cosimi quale 
componente del Consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia nazionale per 
i servizi sanitari regionali. 

16/01/2015 

articolo 3, comma 2 del 
decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 315 

    

OX 

15/12/2014   
Disciplina dei compiti e delle attività del 
Dipartimento per le politiche di coesione. 20/01/2015 

articolo 10, comma 5,  del  
decreto-legge  31  agosto  
2013,  n.   101 

    
X 
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15/12/2014   

Modifiche al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, 
recante l'ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei 
ministri che prevede l'introduzione 
dell'articolo 24-bis, concernente il 
Dipartimento per le politiche di coesione. 

20/01/2015 

articolo 7, commi 1, 2 e 3, 
del decreto  legislativo 30 
luglio  1999, n  303 

    

X 

15/12/2014   

Trasferimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali del Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri ed 
all'Agenzia per la coesione territoriale, ai 
sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125. 

20/01/2015 

articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 
125 

proposta del Min. delegato Min. Economie e 
Finanze, Min. 
Sviluppo 
economico, Min. 
Semplificazione e 
PA 

X 

17/12/2014   Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l'anno 2015 27/12/2014 articolo 1, comma 2, della 

legge n. 70  del  1994 
      

18/12/2014   
Approvazione del bilancio di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017. 

15/01/2015 
articolo 8, comma 1, del 
decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 303 

    
  

18/12/2014   

Individuazione della delegazione sindacale 
che partecipa al procedimento negoziale 
per la definizione dell'accordo per il 
triennio 2013-2015, riguardante il personale 
della carriera diplomatica, relativamente al 
servizio prestato in Italia. 

23/01/2015 

articolo 112, comma 3, del 
decreto legislativo di cui al 
decreto del Presidente 
della Repubblica n. 18 del 
1967 

  sentito Min. 
Affari Esteri 
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20/12/2014   

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità 
di gestione delle risorse del fondo destinato 
al miglioramento dell'allocazione del 
personale presso le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, 
comma 2.3, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. 

03/04/2015 

articolo 30, comma 2.3, 
del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 

  Min. Economia e 
Finanze 

X 

24/12/2014   

Individuazione e trasferimento delle risorse 
finanziarie e strumentali alla Scuola 
nazionale dell'amministrazione ai sensi 
dell'articolo 21, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo 
all'unificazione delle Scuole di formazione. 

02/05/2015 

articolo 21, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 
90 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

31/12/2014   

Disposizioni per il rispetto dei limiti delle 
spese di personale e delle spese di 
indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 
7, comma 6, del decreto legislativo 29 
marzo 2012, n. 49. 

20/03/2015 

articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo 29 
marzo 2012, n. 49 

proposta Min. istruzione, 
università e ricerca 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA X 

08/01/2015   

Approvazione dello schema di «allegato 
conoscitivo» al disegno di legge di bilancio 
relativo alle gestioni fuori bilancio, in 
attuazione dell'articolo 5 del decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 54. 

03/04/2015 

articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 54 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 
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08/01/2015   

Trasferimento di funzioni in materia di 
tenuta degli Albi provinciali degli 
autotrasportatori dalle province agli uffici 
periferici del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 
94, della legge n. 147/2013 (legge di 
stabilità 2014). 

04/05/2015 

articolo 1, comma 94, 
della legge n. 147/2013 
(legge di stabilità 2014) 

    

X 

09/01/2015   

Nuova ripartizione tra le collettività 
regionali e locali del numero dei 
componenti italiani del Comitato delle 
regioni, di cui all'articolo 263 del Trattato 
CE. Annullamento e sostituzione del 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 19 dicembre 2006. 

02/02/2015 

articolo 27, comma 1 legge 
n. 234/2012 

proposta Min. Affari 
regionali 

  

  

09/01/2015   
Determinazione delle dotazioni delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 
dell'Agenzia per l'Italia digitale. 

09/04/2015 
 articolo 22, comma 6,  del  
decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83 

  Min. Economia e 
Finanze X 

14/01/2015   

Approvazione della Scheda di valutazione 
di danno e agibilità post-sisma per edifici a 
struttura prefabbricata o di grande luce GL-
AeDES (Grande Luce - Agibilità e Danno 
nell'Emergenza Sismica) e del relativo 
Manuale di compilazione. Modifica della 
Scheda AeDES, di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 8 
luglio 2014. 

14/03/2015 

articolo 5, comma 5-bis 
della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 

  parere della 
Commissione 
speciale di 
protezione civile; 
parere della 
Conferenza 
Unificata 

X 
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20/01/2015   

Proroga dello stato di emergenza 
determinatosi nel settore del traffico e della 
mobilità nell'asse autostradale Corridoio V 
dell'autostrada A4 nella tratta Quarto 
d'Altino - Trieste e nel raccordo 
autostradale Villesse - Gorizia. 

28/01/2015 

articolo 5, comma 1, della 
legge 24 febbraio 1992, n. 
225 

previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

Min. 
Infrastrutture e 
Trasporti   

20/01/2015 77 

Regolamento di organizzazione degli Uffici 
di diretta collaborazione del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e 
dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

17/06/2015 

articolo 16, comma 4,  del 
decreto-legge n. 66 del 
2014 [deroga all'articolo 17, 
comma 4-bis, della legge n. 
400/1988] 

proposta Min. Lavoro Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA 

X 

21/01/2015 24 

Regolamento concernente i termini di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza del Ministero 
della salute aventi durata non superiore a 
novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, 
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e successive modificazioni. 

09/03/2015 

articolo 2, comma 3, della 
legge 7 agosto 1990, n. 
241 

proposta Min. Salute Min. 
Semplificazione e 
PA 

X 

29/01/2015   

Definizione del regime delle incompatibilità 
per i componenti degli organi di vertice e 
per i dirigenti della Banca d'Italia e 
dell'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico. 

17/03/2015 

articolo 29-bis della legge 
28 dicembre 2005, n. 262  

  parere della Banca 
centrale europea; 
parere della Banca 
d'Italia 

X 

02/02/2015   

Determinazione della misura e delle 
modalità di ripartizione del compenso 
dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis 
della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla 
protezione del diritto di autore e di altri 

10/03/2015 

articoli 73 e 73-bis della 
legge 22 aprile 1941, n. 
633 

  Min. BACT 

X 
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diritti connessi al suo esercizio. 

04/02/2015   

Individuazione dei soggetti destinatari delle 
disposizioni recate dall'articolo 14, comma 
1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80. 

04/04/2015 

articolo 14, comma 1, del 
decreto-legge 14 marzo 
2005,  n.  35 

proposta Min. Economia e 
Finanze; proposta Min.  
istruzione, 
università e ricerca 

  

X 

04/02/2015   

Individuazione dei soggetti destinatari delle 
disposizioni recate dall'articolo 1, comma 
353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 04/04/2015 

articolo 1, comma 353, 
della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 

proposta Min. Economia e 
Finanze; proposta Min.  
istruzione, 
università e ricerca 

  

X 

05/02/2015   

Proroga del termine per completare il piano 
di migrazione di cui all'articolo 4 del 
DPCM 19 luglio 2012 di «Definizione dei 
termini di validità delle autocertificazioni 
circa la rispondenza dei dispositivi 
automatici di firma ai requisiti di sicurezza 
di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003, e 
dei termini per la sostituzione dei 
dispositivi automatici di firma». 

05/03/2015 

articoli 31, 35 e 71 del 
decreto legislativo 7 marzo  
2005,  n.  82 

  Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Sviluppo 
economico 
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12/02/2015   

Riparto parziale del Fondo per le esigenze 
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 
di stabilità 2015), in favore del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

18/05/2015 

articolo 1, comma 199, 
della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di 
stabilità2015) 

  Min. Economia e 
Finanze 

X 

20/02/2015   

Approvazione del Piano di bacino del 
fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico». 

07/07/2015 

articolo 66, comma 6, del 
decreto legislativo n. 
152/2006; articolo 170, 
comma 1, del decreto 
legislativo n. 152/2006 
[che rimanda a disposizioni 
della legge n. 183 del 1989, 
abrogata dallo stesso decreto 
legislativo e richiamata anche 
nel preambolo]1 

    

X 

20/02/2015   

Approvazione della «Variante al piano 
stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio 
di frana, relativamente ai comuni di 
Arpaise, Bonea, Capua, Flumeri, Sessa 
Aurunca e Vairano Patenora» e 
della«Variante al piano stralcio per l'assetto 
idrogeologico - Rischio di frana, 
relativamente al comune di Pozzilli». 

10/07/2015 

articolo 170, comma 1, del 
decreto legislativo n. 
152/2006 
[che rimanda a disposizioni 
della legge n. 183 del 1989, 
abrogata dallo stesso decreto 
legislativo e richiamata anche 
nel preambolo]1 

    

X 

20/02/2015 29 

Regolamento recante norme attuative delle 
disposizioni in materia di liquidazione del 
TFR come parte integrante della 
retribuzione per il periodo di paga 
decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. 

19/03/2015 

articolo 1, comma 33, 
legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (legge di stabilità 
2015) 

proposta Presidente del 
Consiglio dei Ministri;  

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Lavoro; sentito 
INPS 

X 
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27/02/2015   

Disposizioni necessarie per l'attuazione 
dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, recante: 
«Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)», che prevede un 
assegno al fine di incentivare la natalità e 
contribuire alle spese per il suo sostegno. 

10/04/2015 

articolo 1, comma 126, 
legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (legge di stabilità 
2015) 

proposta Min. Lavoro Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Salute 

X 

27/02/2015   

Riparto parziale del Fondo per le esigenze 
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 
di stabilità 2015), in favore del Ministero 
dell'interno, ai fini dell'erogazione del 
contributo straordinario alla Città 
metropolitana e al Comune di Napoli e al 
Comune di Palermo, per l'attuazione di 
politiche attive finalizzate alla 
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori 
impiegati in attività socialmente utili. 

18/05/2015 

articolo 1, comma 199, 
legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (legge di stabilità 
2015) 

  Min. Economia e 
Finanze 

X 

06/03/2015   

Disciplina delle procedure concorsuali 
riservate per l'assunzione di personale 
precario del comparto sanità. 

23/04/2015 

articolo 4, comma 10, del 
decreto-legge 31 agosto  
2013,  n.  101 

proposta Min. Salute d'intesa con la 
Conferenza Stato-
Regioni; Min. 
Economia e 
Finanze; Min. 
Semplificazione e 
PA 

X 
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13/03/2015   

Criteri per la designazione dei 
rappresentanti delle Associazioni familiari a 
carattere nazionale, nominati componenti 
della Commissione per le adozioni 
internazionali. 

07/04/2015 

articolo 38 della legge  n.  
184  del 1983 

    

  

27/03/2015   

Adozione delle note metodologiche e dei 
fabbisogni standard per ciascun comune 
delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle 
funzioni di istruzione pubblica, nel campo 
della viabilità e dei trasporti, di gestione del 
territorio e dell'ambiente e nel settore 
sociale. 

10/06/2015 

articolo 6, comma 1, del 
decreto legislativo 26 
novembre 2010, n. 216  

previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

parere del 
Dipartimento  
della Ragioneria 
generale dello 
Stato del 
Ministero 
dell'Economia e 
delle finanze; 
sentita la 
Conferenza Stato-
Città; 
pareri della 
Commissione 
Bilancio della 
Camera dei 
Deputati e della 
Commissione 
parlamentare per 
l'attuazione del 
federalismo 
fiscale 

X 
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02/04/2015   

Programmazione transitoria dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per 
lavoro stagionale nel territorio dello Stato, 
per l'anno 2015. 07/05/2015 

articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 
straniero) 

    

X 

02/04/2015   

Modalità per l'individuazione di un modello 
unico di rilevamento e potenziamento della 
rete di monitoraggio e di prevenzione del 
rischio sismico per la predisposizione del 
piano di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici. 

15/05/2015 

articolo 1-bis, comma 2, 
della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

Min. istruzione, 
università e 
ricerca X 

23/04/2015   
Delega di funzioni al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri prof. Claudio DE VINCENTI. 

05/05/2015 
articolo 10, comma 3 della 
legge 23 agosto 1988, n. 
400 

    
X 

30/04/2015   

Ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 
1, commi 256 e 351 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, come integrati dall'articolo 7, 
comma 9-octies, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164. 

26/06/2015 

articolo 7, comma 9-
octies, del decreto legge n. 
133/2014 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

intesa delle 
regioni Basilicata 
e Calabria 

X 
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04/05/2015   

Disposizioni relative alla concessione della 
garanzia dello Stato per gli investimenti 
nella società di servizio per la 
patrimonializzazione e la ristrutturazione 
delle imprese (c.d. turnaround). 

25/05/2015 

articolo 15, commi 1, 3,  4,  
6, 7, 8 del decreto-legge 12 
settembre  2014,  n.  133 

  Min. Economia e 
Finanze; Min. 
Sviluppo 
economico 

X 

13/05/2015   

Criteri e modalità di ripartizione del 
contributo statale per la gestione, la 
manutenzione e lo sviluppo delle reti di 
osservazione idro-meteorologica al suolo e 
della rete dei radar meteorologici utilizzati 
dai centri funzionali regionali operanti nel 
Sistema nazionale di allertamento costituito 
nell'ambito delle attività di protezione 
civile. 

13/08/2015 

articolo 2, commi  1-sexies  
e 
1-septies,del decreto-legge 
n.  74  del  2014 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

d'intesa con la 
Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni 

X 

22/05/2015   

Modifica al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007 
(Fondi annualità 2005), relativi 
all'assegnazione di risorse finanziarie alla 
regione Umbria, ai sensi dell'articolo 32-bis 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326. 

15/07/2015 

articolo 32-bis del decreto-
legge 30 settembre 2003, 
n. 269 

  sentito Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

22/05/2015   

Rideterminazione delle dotazioni organiche 
del personale appartenente alla carriera 
prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di 
prima e di seconda fascia dell'Area I 
comparto Ministeri, nonché del personale 
delle aree prima, seconda e terza del 

18/09/2015 

articolo 2, comma 5, del 
decreto-legge n. 95 del 
2012 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia e 
Finanze 

X 
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Ministero dell'interno. 

27/05/2015   
Conto finanziario della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno 2014. 16/06/2015 

articolo 8, comma 1, del 
decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 303 

    
  

08/06/2015 184 

Regolamento riguardante l'individuazione 
del responsabile del procedimento 
amministrativo e del titolare del potere 
sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e 
dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, per i procedimenti 
amministrativi di competenza della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

24/11/2015 

articolo 2, comma 3, della 
legge 7 agosto 1990, n. 
241 

    

X 

09/06/2015   

Proroga dei termini di effettuazione dei 
versamenti dovuti dai soggetti che 
esercitano attività economiche per le quali 
sono stati elaborati studi di settore. 

12/06/2015 

articolo 12, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

11/06/2015   

Approvazione della Variante al Piano 
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio 
di frana, relativamente ai comuni di 
Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni 
e Vitulano. 

13/08/2015 

articolo 170, comma 1, del 
decreto legislativo n. 
152/2006 
[che rimanda a disposizioni 
della legge n. 183 del 1989, 
abrogata dallo stesso decreto 
legislativo e richiamata anche 

proposta Min. Ambiente e 
tutela del territorio e del 
mare; previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri 

  

X 
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nel preambolo]1 

15/06/2015 84 

Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero della giustizia e riduzione degli 
uffici dirigenziali e delle dotazioni 
organiche. 29/06/2015 

articolo 74, comma 4, del 
decreto-legge n. 112/2008; 
articolo 2, comma 5, del 
decreto-legge n. 95-2012 
[deroga all'articolo 17, 
comma 4-bis, della legge 
n. 400/1988] 

proposta Min. giustizia; 
previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

Min. 
Semplificazione e 
PA; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

26/06/2015   
Sospensione del sig. Vincenzo De Luca 
dalla carica di Presidente della Giunta 
regionale della regione Campania. 

02/07/2015 
articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Interno   

26/06/2015   
Proroga del termine per l'attività di 
assistenza fiscale per l'anno 2015. 06/07/2015 

articolo 12, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  
X 

26/06/2015   
Sospensione del sig. Luca GRAMAZIO 
dalla carica di consigliere regionale della 
regione Lazio. 

15/07/2015 
articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Interno   
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26/06/2015   

Inserimento dell’Autorità nazionale 
anticorruzione nella tabella A allegata alla 
legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del 
sistema di tesoreria unica per enti ed 
organismi pubblici. 

10/08/2015 

articolo 2, comma 4, della 
legge n. 720 del  1984 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

26/06/2015   

Definizione delle tabelle di equiparazione 
fra i livelli di inquadramento previsti dai 
contratti collettivi relativi ai diversi 
comparti di contrattazione del personale 
non dirigenziale.  

17/09/2015 

articolo 29-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, 
n.  165 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia E 
Finanze; parere 
Conferenza 
unificata; sentite 
le organizzazioni 
sindacali 

X 
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03/07/2015   

Riparto del Fondo di intervento integrativo 
per la concessione dei prestiti d'onore e 
l'erogazione di borse di studio, per l'anno 
2014.  

28/09/2015 

adottato nelle more della 
definizione dei criteri e 
modalità per il riparto del 
fondo [articolo 7, comma 
7, del decreto  legislativo  
29  marzo  2012,  n.  68: 
decreto del Ministro 
istruzione, di concerto con 
il Ministro dell'economia e 
delle finanze, d'intesa con 
la Conferenza  Stato-
regioni, sentito il Consiglio 
nazionale degli studenti 
universitari, da adottare 
entro il 15/06/2013; 
nelle more dell'adozione 
del suddetto decreto, il 
Fondo è ripartito secondo 
i criteri previsti 
dall'articolo 16 del decreto 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri 9 
aprile 2001] 

proposta Min. istruzione, 
università e ricerca 

  

X 

27/07/2015   

Ulteriori modifiche inerenti la 
composizione della Commissione nazionale 
per la previsione e la prevenzione dei 
grandi rischi.  

29/09/2015 

articolo 4 del decreto-
legge  30  novembre  
2005,  n.  245 

proposta del Capo del 
Dipartimento della 
protezione civile 

  

X 
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28/07/2015   

Differimento, per l'anno 2015, del termine 
per la presentazione in via telematica delle 
dichiarazioni dei sostituti d'imposta - 
modello 770/2015  

30/07/2015 

articolo 12, comma 5, del 
decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

03/08/2015   
Sospensione del sig. Massimiliano Scarabeo 
dalla carriera di assessore e consigliere 
regionale della regione Molise.  

19/08/2015 
articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Interno   

07/08/2015   
Sospensione del sig. Antonino De Gaetano 
dalla carica di Assessore della giunta 
regionale della regione Calabria.  

26/08/2015 
articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Interno   

07/08/2015   

Ripartizione delle risorse del fondo di cui 
all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, per il personale del comparto 
sicurezza-difesa e del comparto del 
soccorso pubblico.  

31/08/2015 

articolo 8, comma 11-bis, 
secondo  periodo, del 
decreto-legge n. 78 del 
2010 

proposta Min. Interno, 
Min. Economia e Finanze, 
Min. Giustizia, Min. 
Infrastrutture e Trasporti, 
Min. Difesa, Min. Pol. 
agricole 

  

X 

07/08/2015   
Adeguamento triennale stipendi e indennità 
del personale di magistratura ed equiparati.  10/09/2015 

articolo 11 della legge 2 
aprile 1979, n. 97 

  Min. Giustizia; 
Min. Economia e 
Finanze 

X 

07/08/2015   

Approvazione del Regolamento di 
organizzazione dell'Agenzia per la coesione 
territoriale.  22/10/2015 

articolo 10 del decreto-
legge 31 agosto  2013,  n.  
101 

  Min. 
Semplificazione e 
PA; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 
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07/08/2015   

Approvazione del Regolamento di 
contabilità dell'Agenzia per la coesione 
territoriale.  31/10/2015 

articolo 10 del decreto-
legge 31 agosto  2013,  n.  
101 

  parere del 
Comitato 
direttivo 
dell'Agenzia  per  
la coesione 
territoriale 

X 

07/08/2015   

Approvazione del Piano di gestione dei 
bacini idrografici del distretto della Sicilia.  

05/11/2015 

articolo 66, comma 6, del 
decreto legislativo n. 
152/2006 

proposta Min. Ambiente e 
tutela del territorio e del 
mare; previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri 

parere del Min. 
BACT 

X 

27/08/2015   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e difesa 
dell'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Basilicata nei giudizi 
attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i 
collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali.  

17/10/2015 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  Min. Giustizia; 
Min. Economia e 
Finanze 

X 

27/08/2015   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e difesa 
dell'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Basilicata nei giudizi 
attivi e passivi avanti alle autorità 
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali.  

13/11/2015 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  Min. Giustizia; 
Min. Economia e 
Finanze 

X 

03/09/2015   
Determinazione del periodo di vigenza 
dell'ora legale per l'anno solare 2016.  15/10/2015 

articolo 1 legge n. 
1144/1966 (che prevede 
DPR) e articolo 2 legge n. 

    
X 
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13/1991) 

04/09/2015   

Disciplina del programma delle forme 
organizzative e delle modalità di 
funzionamento delle attività relative al 
portale «Normattiva» in attuazione 
dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014). 

18/09/2015 

articolo 1, comma 310, 
della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) 

  parere della 
Conferenza  dei  
Presidenti delle 
Assemblee 
legislative delle 
regioni e delle 
province  
autonome 

OO 

10/09/2015   

Fondo di solidarietà comunale. Definizione 
e ripartizione delle risorse spettanti per 
l'anno 2015.  05/10/2015 

articolo 1, comma 380-ter, 
lettera b), della legge n.  
228  del 2012 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

parere della 
Conferenza Stato-
Regioni; Min. 
Interno 

X 
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15/09/2015   

Assegnazione alle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle 
d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie, ai 
sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326.  

19/11/2015 

articolo 32-bis del decreto-
legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 32 

  parere 
Commissione 
mista (composta 
da rappresentanti 
del Dipartimento 
della protezione 
civile, del 
Ministero delle 
infrastrutture e 
trasporti, del 
Ministero 
dell'istruzione, 
università e 
ricerca e del 
Ministero 
dell'economia e 
delle finanze ai 
sensi dell'articolo 
3, comma 7, 
dell'OPCM 
3728/2008) 

X 

18/09/2015   

Approvazione della tabella di equiparazione 
per l'inquadramento nei ruoli del personale 
del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo del personale 
dirigenziale e non dirigenziale provenienti 
dall'Ufficio per le politiche del turismo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri.  

30/11/2015 

articolo 1 della legge n. 
71/2013, di conversione 
del decreto-legge n. 43 del 
2013 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
BACT 

X 
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23/09/2015   

Modalità di assegnazione e di utilizzo della 
Carta elettronica per l'aggiornamento e la 
formazione del docente di ruolo delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado.  

19/10/2015 

articolo 1, comma 122, 
della legge n.  107  del  
2015 

  Min. Economia e 
Finanze; Min. 
istruzione, 
università e 
ricerca 

X 

25/09/2015   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e difesa della 
CSTP - Azienda della mobilità S.p.a. in 
amministrazione straordinaria di Salerno 
nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità 
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali.  

13/11/2015 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  Min. Giustizia; 
Min. Economia e 
Finanze 

X 

25/09/2015   

Conferma dell'autorizzazione 
all'Avvocatura dello Stato ad assumere la 
rappresentanza e difesa dell'Ente di 
Governo dell'ambito della Sardegna nei 
giudizi attivi e passivi avanti alle autorità 
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali.  

14/11/2015 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  parere 
Avvocatura 
generale dello 
Stato; Min. 
Giustizia; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

25/09/2015   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e difesa 
dell'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Sardegna - ARPAS nei 
giudizi attivi e passivi avanti alle autorità 
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali.  

14/11/2015 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  parere 
Avvocatura 
generale dello 
Stato; Min. 
Giustizia; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 
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29/09/2015   

Riduzione delle quote percentuali di 
fruizione dei crediti d'imposta indicati 
nell'elenco n. 2 allegato alla legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 
per l'anno 2015) ai sensi del comma 242 
dell'articolo 1 della medesima legge. 

11/12/2015 

articolo 1, comma 242, 
della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di 
stabilità per l'anno 2015) 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

29/09/2015 178 

Regolamento in materia di fascicolo 
sanitario elettronico.  

11/11/2015 

articolo 12, comma 7, del 
decreto-legge 18 ottobre 
2012,  n.  179; articolo 13, 
comma 2-quater, del 
decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69 

proposta Min. Salute Min. 
Semplificazione e 
PA; Min. 
Economia e 
Finanze; d'intesa 
con la Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni; 
parere del 
Garante  per  la  
protezione  dei  
dati personali 

X 

02/10/2015   

Riconoscimento e conferma delle 
Associazioni e degli enti legittimati ad agire 
in giudizio in difesa delle persone con 
disabilità, vittime di discriminazioni.  

20/11/2015 

articolo 4 della legge n. 67 
del 2006, nelle more della 
nomina di un Ministro 
senza portafoglio per le 
pari opportunità 

    

O 
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12/10/2015   

Definizione dei termini e delle modalità di 
attuazione degli interventi di adeguamento 
strutturale e antisismico, in attuazione 
dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 
2015, n. 107.  03/12/2015 

articolo 1, comma 160, 
della legge 13 luglio 2015, 
n. 107 

proposta Min. istruzione, 
università e ricerca 

parere del 
Dipartimento  
della  protezione 
civile; 
osservazioni del 
Ministero 
Economia e 
Finanze; sentita la 
Conferenza 
unificata 

X 

14/10/2015   

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato 
ad assumere la rappresentanza e la difesa 
dell'Agenzia regionale conservatoria delle 
coste della Sardegna nei giudizi attivi e 
passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi 
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e 
speciali.  

09/12/2015 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  parere 
Avvocatura  
generale  dello 
Stato; Min. 
Giustizia; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

15/10/2015   

Interventi per la riqualificazione sociale e 
culturale delle aree urbane degradate.  

26/10/2015 

articolo 1, comma 431, 
della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, recante 
"Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello  
Stato  (legge di stabilità 
2015) 

proposta Min. 
Infrastrutture e Trasporti 

Min. Economia e 
Finanze; Min. 
BACT; d'intesa 
con la Conferenza 
unificata   

15/10/2015   
Interventi per la bonifica ambientale e 
rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - 
Coroglio.  

10/11/2015 
articolo 33, comma 10 del 
decreto-legge n. 133 del 
2014 

    
X 
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21/10/2015   

Modifiche al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, 
concernente l'ordinamento delle strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei 
ministri.  

18/12/2015 

articolo 7, commi 1, 2 e 3, 
del decreto  legislativo 30 
luglio  1999, n  303 

    

X 

02/11/2015   
Approvazione della dotazione organica 
dell'Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo.  

17/12/2015 
articolo 19, comma 1, 
della legge 11 agosto 2014, 
n. 125 

proposta Min. Affari esteri Min. Economia e 
Finanze X 

05/11/2015   
Modalità operative per la redazione delle 
relazioni periodiche in materia di Servizi di 
interesse economico generale (SIEG) 

18/01/2016 
articolo 45-bis della legge 
24 dicembre 2012, n.  234 

    
O 

06/11/2015   

Disciplina della firma digitale dei 
documenti classificati. (Decreto n. 4/2015).  

05/12/2015 

articolo 1, comma 2, e 
articolo 43 della legge 3 
agosto 2007,  n. 124 
[deroga espressa all'art. 17 
della legge 400/1988: 
assenza di parere di 
Consiglio di Stato e visto 
Corte dei conti] 

  parere tecnico 
dell'Agenzia per 
l'Italia  digitale; 
consultato il 
Garante per la 
protezione dei 
dati personali; 
parere del  
Comitato  
parlamentare  per  
la  sicurezza della 
Repubblica; 
sentito  il  
Comitato  
interministeriale  
per  la  sicurezza  
della Repubblica 

D 
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06/11/2015   

Disposizioni per la tutela amministrativa 
del segreto di Stato e delle informazioni 
classificate e a diffusione esclusiva. 
(Decreto n. 5/2015).  

05/12/2015 

articolo 4, comma 3, 
lettera l), e articolo 43 
della legge 3 agosto 2007,  
n. 124 [deroga espressa 
all'art. 17 della legge 
400/1988: assenza di 
parere di Consiglio di 
Stato e visto Corte dei 
conti] 

  parere del 
Comitato 
parlamentare per 
la sicurezza della 
Repubblica; 
sentito il 
Comitato 
interministeriale 
per la sicurezza 
della Repubblica 

D 

06/11/2015   

Stanziamento a favore della Prefettura di 
Roma, per l'anno 2015, di una quota delle 
risorse di cui all'articolo 1, comma 200, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge 
di Stabilità 2015), necessaria ad assicurare la 
copertura finanziaria delle spese da 
sostenere anche in ragione della imminente 
apertura del Giubileo straordinario della 
Misericordia.  

26/11/2015 

articolo 1, comma 200, 
della legge 23  dicembre  
2014,  n.  190 (legge di 
stabilità 2015) 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

09/11/2015   

Inserimento dell'Ufficio di statistica del 
Consorzio interuniversitario AlmaLaurea 
nell'ambito del Sistema statistico nazionale 15/01/2016 

articolo 2,  comma 1, 
lettera h) del decreto 
legislativo n. 322 del 1989 

proposta del Presidente 
dell'Istituto nazionale  di  
statistica 

sentito il 
Comitato di 
indirizzo e 
coordinamento 
dell'informazione 
statistica 

X 
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10/11/2015   

Ripartizione delle risorse del Fondo 
straordinario per gli interventi di sostegno 
all'editoria, per l'anno 2015 07/01/2016 

articolo 1, comma 261, 
della legge 27 dicembre 
2013,  n. 147 (legge di 
stabilità per l'anno 2014) 

  Min. Lavoro; 
Min. Sviluppo 
economico; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

12/11/2015   

Destinazione per l'anno 2015, di una quota 
delle risorse del Fondo per le esigenze 
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, 
della legge n. 190 del 2014, ad incremento 
delle disponibilità dei Fondi unici di 
amministrazione per il personale delle aree 
dei Ministeri.  

31/12/2015 

articolo 1, comma 200, 
della legge 23  dicembre  
2014,  n.  190 (legge di 
stabilità 2015) 

proposta Min. Economia e 
Finanze 

  

X 

13/11/2015   

Approvazione del Piano stralcio per 
l'assetto idrogeologico del sottobacino del 
fiume Fella 

02/03/2016 

articolo 170, comma 1, del 
decreto legislativo n. 
152/2006 
[che rimanda a disposizioni 
della legge n. 183 del 1989, 
abrogata dallo stesso decreto 
legislativo e richiamata anche 
nel preambolo]1 

previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

  

X 

14/11/2015   

Definizione delle modalità di attuazione del 
comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, in materia di prescrizioni 
farmaceutiche in formato digitale.  

31/12/2015 

articolo 13, comma 2,  del  
decreto-legge  18  ottobre  
2012,  n.  179 [che prevedeva 
un decreto del Ministro della 
Salute] e articolo 13, 
comma 2-quater, dle 
decreto-legge n. 69 del 
2013, che prevede in sua 

proposta Min. Salute Min. Economia e 
Finanze; d'intesa 
con la Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni X 
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vece un DPCM 

14/11/2015   

Sospensione del sig. Mario Mantovani dalla 
carica di vice Presidente e Assessore della 
Giunta regionale e Consigliere regionale 
della Regione Lombardia 

01/02/2016 

articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 

  sentito Min. 
Interno   

19/11/2015   

Revoca dell'autorizzazione all'Avvocatura 
dello Stato ad assumere la rappresentanza e 
difesa dell'Autorità portuale di Salerno nei 
giudizi attivi e passivi avanti alle autorità 
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali 

11/01/2016 

articolo 43 del regio 
decreto n. 1611 del 1933 e 
articolo 2 legge n. 13/1991 

  parere 
Avvocatura 
generale dello 
Stato; Min. 
Giustizia; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

25/11/2015 202 

Regolamento recante determinazione del 
trattamento economico dei docenti della 
Scuola nazionale dell'amministrazione 
(SNA). 

19/12/2015 

articolo 21, comma 4, del 
decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90 

  nulla osta del 
DAGL 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 

X 

02/12/2015   

Ripartizione, per l'anno 2015, dei fondi 
previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 
dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento 
dei progetti presentati dalle pubbliche 

04/02/2016 

articolo 8, comma 1, del 
regolamento di cui al 
decreto del Presidente 
della Repubblica 2 maggio 

  sentita la 
Conferenza 
unificata X 
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amministrazioni 2001,  n. 345 

04/12/2015   

Autorizzazione ad avviare procedure di 
reclutamento, ai sensi dell'articolo 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché ad assumere unità di 
personale, ai sensi dell'articolo 66, comma 
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008 n. 133, in favore 
dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di 
Stato, della Guardia di finanza e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco 

16/01/2016 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

  Min. Economia e 
Finanze 

X 

07/12/2015   
Cessione degli spazi finanziari ai sensi 
dell'articolo 1, comma 145, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 

03/02/2016 
articolo 1,  comma  145,  
della  legge  n.  190/2014 

  d'intesa con la 
Conferenza 
unificata 

X 

07/12/2015   

Modifica del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, 
relativo ai criteri di riparto del Fondo 
nazionale per il trasporto pubblico locale 03/02/2016 

articolo 16-bis, comma 3,  
del  decreto-legge  6  
luglio  2012,  n.  95 

  d'intesa con la 
Conferenza 
unificata; Min. 
Infrastrutture e 
Trasporti; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 
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14/12/2015   

Programmazione transitoria dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel 
territorio dello Stato, per l'anno 2016 

02/02/2016 

articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 
straniero) 

    

X 

15/12/2015   

Autorizzazione, in favore dell'Avvocatura 
dello Stato, a bandire procedure di 
reclutamento ai sensi dell'articolo 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché autorizzazione ad 
assumere a tempo indeterminato, per l'anno 
2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114.  

15/01/2016 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

  Min. 
Semplificazione e 
PA; Min. 
Economia e 
Finanze X 

18/12/2015   

Attuazione delle disposizioni di cui al 
comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-
legge 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 
2015, n. 189 

05/03/2016 

articolo 3, comma 1-bis, 
ultimo periodo, del 
decreto-legge n. 154 del 
2015 

    

X 

21/12/2015   
Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l'anno 2016.  28/12/2015 

articolo 1, comma 2, della 
legge 25 gennaio 1994, n. 
70 
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21/12/2015   
Approvazione del bilancio di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 

25/01/2016 
articolo 8, comma 1, del 
decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 303 

    
  

24/12/2015   

Individuazione delle categorie 
merceologiche ai sensi dell'articolo 9, 
comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente 
all'elenco concernente gli oneri informativi 

09/02/2016 

articolo 9, comma 3, 
primo periodo, del 
decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66 

  sentita l'Autorità 
nazionale 
anticorruzione; 
d'l'intesa con la 
Conferenza 
permanente 
Stato-Regioni; 
Min. Economia e 
Finanze 

X 

24/12/2015   

Determinazione dell'ammontare massimo 
del beneficio a favore dei nuclei familiari 
con un numero di figli minori, pari o 
superiore a quattro, in possesso di una 
situazione economica corrispondente a un 
valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro 
annui 

12/02/2016 

articolo 1, comma 130, 
della legge n.  190 del 2014 

proposta Min. Lavoro Min. Economia e 
Finanze 

X 

24/12/2015   

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, ad avviare le 
procedure di reclutamento a tempo 
indeterminato, per il triennio scolastico 
2016/2018, di 63.712 docenti 

12/02/2016 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia e 
Finanze 

X 
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29/12/2015   

Riparto del contributo complessivo di 30 
milioni di euro a favore delle città  
metropolitane e delle province, per attività 
di assistenza e di istruzione agli alunni con 
handicap fisici o sensoriali o in situazione 
di svantaggio 

16/02/2016 

articolo 8, comma 13-
quater, del decreto-legge 
19 giugno 2015, n. 78  

proposta Min. Interno informata la 
Conferenza Stato-
città; Min. 
Economia e 
Finanze 

X 

30/12/2015   

Modifica del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, 
concernente contributi per la messa in 
sicurezza dei capannoni e degli impianti 
industriali danneggiati a seguito degli eventi 
sismici che hanno colpito le Regioni Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 

27/04/2016 

articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge n. 74 del 
2012 

proposta dei Presidenti 
delle Regioni colpite dagli 
eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 

Min. Lavoro; 
Min. Economia e 
Finanze 

X 

31/12/2015   

Autorizzazione in favore di varie 
amministrazioni, a bandire procedure di 
reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, nonché autorizzazione ad assumere a 
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3, 
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché dell'articolo 3, commi 
1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014 n. 114 

01/03/2016 

articolo 35, comma 4, 
secondo periodo, del 
decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165 

proposta Min. 
Semplificazione e PA 

Min. Economia e 
Finanze 

X 
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Note:        

1 

La legge n. 183 del 1989 istituiva le Autorità di bacino; essa è stata interamente soppressa dal decreto legislativo n. 152/2006, che 
dispone in merito alle Autorità di bacino, ma tali disposizioni rimangono ancora non attuate, sicché le Autorità di bacino, rimaste in 
essere pur dopo la soppressione della loro legge istitutiva, in quanto prorogate dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, 
integrativo e correttivo del citato decreto legislativo n. 152/2006, e successivamente dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, fanno 
riferimento alla legge soppressa e, conseguentemente, gli atti che le riguardano fanno ugualmente riferimento a tale legge 
soppressa. 

2 Tutti gli atti qui esaminati, che sono denominati "regolamento" nel titolo, sono correttamente emanati ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge n. 400/1988. 

O L'ultimo comma dell'ultimo articolo reca: "Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo  e  sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana", ma non viene attestata alcuna procedura di controllo che sia stata esperita. 

OO 
L'ultimo comma dell'ultimo articolo reca: "Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa 
vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" ma non viene attestata alcuna procedura di controllo che sia 
stata esperita. 

OX L'ultimo comma dell'ultimo articolo reca: "Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", ma non risulta il visto di registrazione della Corte dei Conti. 

D L'ultimo articolo reca: "Il presente regolamento non è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato 
ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400". 

 


