Servizio Studi
OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE

Appunti del Comitato per la legislazione

LA PRODUZIONE NORMATIVA
NELLA XVII LEGISLATURA
Aggiornamento al 15 marzo 2016

n. 8

XVII LEGISLATURA

C a me r a d e i d e p u t a t i

L’Osservatorio sulla legislazione svolge attività di documentazione e di
analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della
semplificazione normativa.
E’ una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi che raccoglie dati informativi, statistiche e analisi sull’attività legislativa
provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione.

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Osservatorio legislativo e parlamentare
 066760-9265 –  legislazione@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CL008_15_03_2016.docx

INDICE

Premessa ...................................................................................... 1
La produzione normativa nella XVII legislatura ........................ 3
Leggi approvate per tipologia .................................................... 5
Leggi approvate per iniziativa .................................................... 6
Leggi approvate per sede di esame ........................................... 7
I decreti-legge e le leggi di conversione.................................... 8
Decreti legislativi pubblicati ..................................................... 10
La delegificazione ...................................................................... 10
FOCUS LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 ................................. 11
Le abrogazioni e le novellazioni ............................................... 16
Le disposizioni di interpretazione autentica ........................... 17
Salvezza degli effetti e riproduzione di disposizioni
contenute in decreti-legge non convertiti .......................... 17
Le previsioni di nuovi adempimenti ......................................... 18
Le attività di monitoraggio ........................................................ 22
L’istituzione di nuovi Fondi ...................................................... 27
TABELLE .................................................................................... 33
Tabella 1 – Adempimenti – Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri............................................................. 35
Tabella 2 – Adempimenti – Decreti ministeriali ...................... 44

I

APPUNTI N. 8

PREMESSA
La prima parte del presente fascicolo contiene una
ricognizione dell’attività legislativa a tre anni dall’inizio della
XVII legislatura.
Il focus dà un quadro, parziale ma significativo, dell’impatto
sull’ordinamento della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) a due mesi e mezzo dall’approvazione, dando
conto, in particolare, degli adempimenti e delle attività di
monitoraggio ivi previsti e dei fondi di nuova istituzione.
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LA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XVII LEGISLATURA
420 sono gli atti normativi di rango primario o derivanti da
processi di delegificazione 1 emanati nei primi tre anni della
XVII legislatura, dal 15 marzo 2013 al 15 marzo 2016, come
risulta dalla seguente tabella:

Numero

Media mensile

Leggi

200

5,55

Decreti legislativi

127

3,53

Decreti-legge

74

2,06

Regolamenti di delegificazione

19

0,53

420

11,67

Totale

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.
3

APPUNTI N. 8

4,52%
17,62%

30,24%

47,62%

Regolamenti di delegificazione

Decreti-legge

Decreti legislativi

Leggi
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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).

Conversione di decreti-legge

Media
mensile

61

1,69

30,50%

Incidenza sul totale

12

Leggi di bilancio2
Incidenza sul totale
Leggi collegate alla manovra
finanziaria

6,00%

Incidenza sul totale

2,00%

4

Leggi di ratifica

77

0,33
0,11

2,14

38,50%

Incidenza sul totale
Leggi europee

6

Incidenza sul totale

3,00

Altre leggi ordinarie

40

Incidenza sul totale

20,00%

200

TOTALE LEGGI APPROVATE

2

Numero

0,17
1,11

5,55

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.

INIZIATIVA GOVERNATIVA
INIZIATIVA PARLAMENTARE
INIZIATIVA MISTA 3

200

TOTALE

3

XVII
165
(82,50%)
33
(16,50%)
2
(1,00%)

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
187
(93,50%)
13
(6,50%)
0
(0,00%)

Referente
Legislativa o deliberante
Redigente

200

TOTALE

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 quasi un terzo delle
leggi complessivamente approvate.
Delle 61 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;
• 36 hanno riguardato i decreti-legge emanati dal Governo
Renzi;
Dei 74 decreti-legge emanati nel corso della XVII legislatura:
• 59 sono stati convertiti con modificazioni;
• 2 sono stati convertiti senza modificazioni;
• 12 sono decaduti 4;
4

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
8
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• 1 risulta, alla data del 15 marzo 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

Decreti Legislativi

127

Decreti
legislativi
attuativi di
disposizioni
statali
34

Media mensile
Decreti legislativi
derivanti da norme
di delega approvate
nelle
precedenti
legislature

3,53

0,95

2,58

21

10

11

Numero
complessivo

Decreti
legislativi
attuativi del
diritto
europeo
93

LA DELEGIFICAZIONE
I provvedimenti che
delegificazione sono 14.

prevedono

l’autorizzazione

alla

Alla data del 15 marzo 2016, sono stati pubblicati in
“Gazzetta Ufficiale” 19 regolamenti di delegificazione.
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La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
consiste in un unico articolo, composto di 999 commi.
Come sempre, è entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno di
riferimento, con eccezione per le disposizioni recate da alcuni
commi, per i quali è previsto che l’entrata in vigore avvenga il
giorno stesso o in quello successivo alla data di pubblicazione
della legge nella Gazzetta Ufficiale.
Una diversa entrata in vigore è stabilita, in particolare, dai
commi:
20 (destinazione al finanziamento del contributo per i comuni
di 390 milioni di euro per l’anno 2016 della disponibilità in
conto residui);
671 (destinazione alla restituzione delle somme trattenute
dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni
idroelettriche di 12 milioni di neuro delle disponibilità iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per l'anno 2015;
684 (destinazione al finanziamento del contributo per le
regioni, nel limite di 1.300 milioni di euro, della disponibilità in
conto residui);
678 (trasferimento alla società Ferrovie dello Stato italiane
Spa delle risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione);
837 (autorizzazione per l’organo commissariale di Ilva S.p.A.
a contrarre finanziamenti fino a 800 milioni di euro nei limiti
stabiliti dalla legge);
838 (riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle
aste delle quote di emissione di gas serra).
Tali disposizioni sono entrate in vigore – in base a quanto
espressamente stabilito - il giorno stesso della pubblicazione
della legge nella Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2015).
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Inoltre, il comma 569 (spesa per l’acquisito di farmaci
innovativi) e i commi da 172 a 175 (contributi dei diritti d'uso
delle frequenze televisive in tecnica digitale), sono entrati in
vigore – in base a quanto ivi espressamente stabilito
(rispettivamente dal comma 569 e dal comma 176) - il giorno
successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta
ufficiale (31 dicembre 2015).
Il presente focus dà conto in forma riassuntiva dei risultati di
un’analisi volta a verificare l’impatto della legge
sull’ordinamento, con specifico riguardo ai seguenti aspetti:
• abrogazioni e novellazioni;
• disposizioni di interpretazione autentica;
• salvezza degli effetti o riproduzione di disposizioni di
decreti-legge;
• adempimenti previsti;
• disposizioni recanti un obbligo per il Governo di
riferire al Parlamento;
• attività di monitoraggio contemplate.
Si tratta soltanto di alcuni aspetti, oggetto di peculiare
interesse da parte del Comitato per la legislazione, che pongono
in luce con particolare efficacia la complessità della legge di
stabilità e le sue numerose ricadute sull’ordinamento, con
riguardo all’intervento sia su disposizioni vigenti (abrogazioni,
novellazioni, disposizioni di interpretazione autentica e di
deroga), sia su disposizioni contenute in decreti-legge decaduti,
ed alla previsione dell’adozione di nuovi atti, a contenuto
normativo e non normativo.
L’analisi è riferita alla legge nel testo approvato dalle Camere,
già oggetto di modifiche ad opera di progetti di legge in corso
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d’esame (cfr. la nota 6) e dei seguenti decreti-legge, due dei quali
convertiti:
4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la
cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.
13 (le modifiche alla legge di stabilità sono state introdotte in
sede di conversione);
30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21 (le modifiche alla legge di stabilità
sono state introdotte in sede di conversione);
15 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la
riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle
procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, in corso
di conversione alla Camera.
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20 disposizioni
prevedono
attività di
monitoraggio.

111 sono gli atti normativi
modificati;
26 atti sono stati oggetto sia di
novellazione sia di
abrogazione;
66 atti sono stati novellati;
19 atti sono stati oggetto di
abrogazioni.
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La legge di stabilità
2016 è la n. 208 del
28/12/2015.
E' costituita di un
articolo unico con
999 commi.

37 sono i nuovi
Fondi di rilevanza
nazionale istituiti.

137 sono gli adempimenti
previsti, dei quali:
1 è un regolamento di
delegificazione;
27 sono decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
109 sono decreti ministeriali o
interministeriali.
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LE ABROGAZIONI E LE NOVELLAZIONI
111 sono gli atti normativi sui quali è intervenuta la legge di stabilità
2016:
26 sono oggetto sia di novellazioni, sia di abrogazioni;
66 sono oggetto di novellazioni;
19 sono oggetto di abrogazioni.
Alcune disposizioni incidono su fonti normative di rango secondario:
- il DPR 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i
criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni
immobili appartenenti allo Stato);
- il DPR 10 novembre 1997, n. 441 (Regolamento recante norme per
il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di
acquisto);
- il DPR 28 marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183);
- il DPR 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662);
- il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri
di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti
d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 24 settembre
2008, n. 182 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la
destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività
culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture) viene abrogato integralmente.
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LE DISPOSIZIONI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
8 disposizioni sono formulate in termini di interpretazione autentica.
Tra le altre:
il comma 49, formulato in termini di interpretazione autentica, sposta
dal 30 al 31 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2015 degli enti locali fissato dal decreto del Ministro
dell’interno in data 13 maggio 2015;
il comma 127 dà diversa efficacia temporale alle previsioni contenute
nell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come sostituito dal comma 126: talune di esse (comma 4, lettera a)
e comma 5, secondo periodo) si applicano con efficacia differita “nei casi
in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura
concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016”; tutte le altre, “in
quanto volte a chiarire l’applicazione delle disposizioni contenute in tale
ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle
operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo
precedente”.

SALVEZZA DEGLI EFFETTI E RIPRODUZIONE
DI DISPOSIZIONI CONTENUTE
IN DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI

Nella legge sono confluiti i contenuti di due decreti-legge:
13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in materia di
contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle
Regioni;
22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore
creditizio.
Entrambi i decreti sono stati abrogati; gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sono stati fatti salvi – rispettivamente – dai commi 705 e
854.
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LE PREVISIONI DI NUOVI ADEMPIMENTI
Molte disposizioni della legge, come di consueto, rimandano, per la
loro attuazione, ad ulteriori adempimenti. Ai fini del presente lavoro,
sono stati considerati esclusivamente gli adempimenti che si
concretizzano in atti del Governo e dei singoli Ministeri, con esclusione
degli accordi, delle intese e degli adempimenti che chiamano in causa altri
soggetti (Regioni, Autorità, Agenzie, etc.).
Il quadro che emerge, con un margine di errore che dovrebbe essere
auspicabilmente ridotto, è il seguente:
137 sono gli adempimenti previsti, tra i quali:
1 regolamento di delegificazione, emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988;
27 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
109 decreti ministeriali o interministeriali, dei quali 65, secondo i
parametri sopra indicati, a carattere normativo; 13 decreti di ripartizione
di risorse; 8 con duplice natura, normativa e di riparto di risorse;
Le Tabelle 1 e 2 danno conto rispettivamente dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei decreti ministeriali previsti.
L’autorizzazione alla delegificazione
L’unica autorizzazione all’adozione di regolamenti di delegificazione, a
norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 5, è
contenuta nel comma 163 e concerne la definizione dei criteri di riparto
tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del
Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 (Fondo per il pluralismo e
l’innovazione dell’informazione), “da assegnare in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico
interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il
5

L’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 recita: “Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.
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sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli
qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie
innovative” 6.
La ripartizione dei decreti ministeriali risulta dalla seguente tabella:
Adempimenti previsti Legge di Stabilità 2016
DM per Ministro
Ministro

DM previsti

Economia e finanze
Lavoro e previdenza sociale
Sviluppo economico
Infrastrutture e trasporti
Salute
Beni e attività culturali e turismo
Interno
Istruzione
Politiche Agricole, alimentari e forestali
Giustizia

41
12
10
10
8
8
7
7
5
1

In 6 casi (5 decreti ministeriali e 1 decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri) si prevede espressamente la natura non regolamentare del
provvedimento da adottare.

6

Il testo unificato S. 2271, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, già
approvato in prima lettura dalla Camera (A. C. 3317 e 3345), all’articolo 1 si sovrappone alla
disciplina recata dalla legge di stabilità, prevedendo che al riparto del fondo si provveda sulla
base di criteri stabiliti non più con regolamento di delegificazione ma con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri delle sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti
per materia.
19
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I termini per l’attuazione degli adempimenti
Per quasi la metà dei 137 decreti complessivamente previsti è fissato
un termine per l’attuazione:
in 2 casi il termine o non è facilmente desumibile o può variare da caso
a caso:
il comma 166 prevede l’adozione di un decreto ministeriale volto a
determinare le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione
dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz e la loro
ripartizione entro i trenta giorni successivi al versamento all’entrata del
bilancio dello Stato delle entrate stesse;
il comma 367, novellando il decreto-legge n. 69 del 2013, prevede – a
favore delle autorità portuali che applichino una riduzione o l’esenzione
del pagamento della tassa di ancoraggio – l’assegnazione di una quota a
carico dello Stato a copertura degli oneri, che sarà disposta con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 60 giorni
dall’approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali
interessate;
in 3 casi si tratta di adempimenti a cadenza periodica:
il comma 386 prevede l’adozione con cadenza triennale di un Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;
il comma 751 prevede che il Commissario straordinario del Governo
per la gestione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso di Roma
capitale, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone
alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano
stesso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
entro i successivi trenta giorni. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del
piano è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre;
il comma 954, lettera b), novellando il testo unico delle imposte sui
redditi, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con decreto da emanare entro il 31 dicembre, fissi annualmente
20

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

la misura delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria
presso università statali e non statali detraibile dal reddito;
negli altri 63 casi il termine è individuato in una data certa. Nella
tabella che segue, vengono riportati i diversi termini previsti, quasi due
terzi dei quali (41 su 63) sono compresi entro i primi due mesi di vigenza
della legge ed uno solo va oltre l’anno in corso. Molti termini risultano
quindi già scaduti ma le attuazioni, al momento, risultano esigue (se ne dà
conto nelle tabelle 1 e 2).
Termine

Adempimenti

31 GENNAIO 2016 O ENTRO 30 GIORNI DALL’ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE
ENTRO 45 GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

28 FEBBRAIO 2016 O ENTRO 60 GIORNI DALL’ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE

19
2
18

15 MARZO 2016

1

31 MARZO 2016 O ENTRO 90 GIORNI O ENTRO TRE MESI
DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

13

15 APRILE

1

ENTRO 120 GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE O
IL 30 APRILE

30 GIUGNO 2016 O ENTRO 180 GIORNI DALL’ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE

3
2

30 OTTOBRE 2016

1

31 DICEMBRE 2016

2

ENTRO IL 30 GIUGNO 2017

1
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L’obbligo per il Governo di riferire al Parlamento
4 disposizioni prevedono che il Governo, singoli Ministri e la Società
ANAS riferiscano al Parlamento su vari temi, prevedendo espressamente
la presentazione di apposite relazioni. Nel prospetto che segue si dà
conto di tali previsioni.
Adempimenti previsti dalla legge n. 208/2015
(Legge di Stabilità 2016) - Relazioni del Governo
Comma

Soggetto
referente

Concerti

Destinatario

281

Ministro del
lavoro

554

Ministro della
salute

Parlamento

677

Ministro
dell'economia
e finanze

Parlamento

871

ANAS

EF

Parlamento

Infrastrutture
e
trasporti;
EF;
CIPE;
Commissioni
parlamentari

Oggetto

Termine

sull'attuazione
della
sperimentazione
di
cui
entro il
all'articolo 1, comma 9, della
30
legge 23 agosto 2004, n.
settembre
243 ["Opzione donna":
di ogni
facoltà di accesso anticipato
anno
al
tratta-mento
pensionistico]
entro il
sullo stato di attuazione della
31
definizione
e
dell'ag- dicembre
di ogni
giornamento dei LEA
anno
sull'impatto
economico,
industriale e occupazionale
derivante dalla eventuale
alienazione di quote o da un
aumento di capitale riservato
al mercato del
gruppo
Ferrovie dello Stato italiane
Spa
sullo stato di attuazione stato entro il
di attuazione del con-tratto
30
di programma tra l'ANAS settembre
Spa e il Ministero delle di ogni
infrastrutture e dei trasporti
anno

LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
La legge di stabilità contiene infine 20 disposizioni che prevedono, con
diverse modalità, lo svolgimento di attività di monitoraggio nei vari
ambiti. La rilevazione effettuata evidenzia che le attività di monitoraggio
22
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riguardano in larga parte l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l’INAIL (9 monitoraggi); 3 monitoraggi investono l’ambito
sanitario; in materia economica al Ministero dell’economia e delle
finanze, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed al Dipartimento
dell’amministrazione generale, personale e servizi del Ministero sono
attribuiti 4 monitoraggi; i rimanenti monitoraggi riguardano singoli
progetti, fondi o iniziative e coinvolgono la Presidenza del Consiglio e gli
enti territoriali e locali.

Monitoraggi previsti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)

Comma

85

Ente
monitorante

Ministro
Infrastrutture
e trasporti

INPS

178

INPS
180

188

Ministro
lavoro

Destinatario

Oggetto e modalità

Con DM Infrastrutture e
Trasporti si prevede il
monitoraggio
dell'agevolazione concessa per il
rinnovo
del
parco
automobilistico
("rottamazione")
Ministero Monitoraggio del numero di
lavoro e
rapporti di lavoro attivati ai
Ministero EF sensi del presente comma
[che prevede il temporaneo
esonero dal versamento del
40 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro] e
delle conseguenti minori
entrate contributive.
Ministero Monitoraggio delle minori
lavoro,
entrate dovute all'esonero
Ministero EF contributivo temporaneo per
e Ministero i datori di lavoro del settore
politiche
agricolo.
agricole
Con
DM
Lavoro
monitoraggio dei contratti
aziendali o territoriali di cui al
comma 187 [premi di
risultato].

23

Termine/
Cadenza

relazioni
mensili

relazioni
mensili

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Monitoraggi previsti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)

Comma

263

Ente
monitorante

Destinatario

Ministro
lavoro

Oggetto e modalità

Monitoraggio relativo ai dati
sui soggetti salvaguardati
dall'incremento dei requisiti
pensionistici.
Monitoraggio relativo alle
domande di pensionamento
inoltrate
dai
lavoratori
salvaguardati dall'incremento
dei requisiti pensionistici che
intendono
avvalersi
dei
requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze
vigenti prima della data di
entrata in vigore del decretolegge n. 201 del 2011

INPS

268

INPS

Ministro
lavoro

Monitoraggio relativo alla
"Opzione
donna"
trattamento anticipato di
pensionamento

INPS

Ministro
lavoro

INPS

Ministro
lavoro

Monitoraggio delle domande
per accedere, nel settore
privato, alla trasformazione
del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale
nel periodo intercorrente con
il
raggiungimento
del
requisito anagrafico per il
pensionamento.
Monitoraggio delle domande
di pensionamento presentate
dai lavoratori poligrafici
collocati in cassa integrazione
guadagni straordinaria fina-

281

284

297

24

Termine/
Cadenza

Note

I dati raccolti
sono
pubblicati sul
sito internet
dell'INPS
e
utilizzati ai fini
della
predisposizione
della
relazione
di
cui all'articolo
2, comma 5,
della legge 10
ottobre 2014,
n. 147.
Sulla base di
tale monitoraggio
il
Ministro del
Lavoro
trasmette una
relazione
al
Parlamento
entro il 30
settembre di
ogni anno.
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Monitoraggi previsti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)

Comma

Ente
monitorante

Destinatario

Oggetto e modalità

Termine/
Cadenza

Note

lizzata al prepensionamento.

PCM, EF,
lavoro

Con protocollo d'intesa tra le
fondazioni bancarie e la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero EF e il
Ministero Lavoro si definisce
il monitoraggio dei progetti
legati al Fondo per il
contrasto
della
povertà
educativa minorile.
Con DM EF si definiscono le
modalità di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo
massimo dei finanziamenti
agevolati, erogati per far
fronte alle esigenze della
ricostruzione pubblica e
privata connesse agli stati di
emergenza.
Monitoraggio delle attività entro il 30
assistenziali e della loro giugno di
qualità.
ogni anno,
con
pubblicazione dei
risultati.

393

Ministro EF

423

Enti del
Servizio
sanitario
nazionale
522

539

Strutture
pubbliche o
private che
erogano
prestazioni
sanitarie

Regioni e
Province
autonome

Prevenzione e gestione del
rischio
sanitario
("risk
management")

25

in
raccordo
con il sistema
di
monitoraggio regionale
e
in
coerenza con
il programma
nazionale valutazione esiti

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Monitoraggi previsti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)

Comma

Ente
monitorante

Destinatario

570

645

INAIL
651

719

959

972

984

Ministero
lavoro,
Ministero
Infrastrutture
e Trasporti,
Ministero EF

Oggetto e modalità

Termine/
Cadenza

Con D.M. del Ministero della Annuale
salute, sentita l'AIFA, d'intesa
con la Conferenza StatoRegioni sono individuate le
modalità di monitoraggio dei
trattamenti innovativi.
Con DM EF si definiscono le
modalità di monitoraggio dei
risparmi relativi all'esclusione
dal credito d'imposta relativo
alle accise per il petrolio per
autotrazione per i veicoli di
categoria euro 2 o inferiore.
Monitoraggio delle minori relazioni
entrate dovute all'esonero, in mensili
via
sperimentale,
dalla
contribuzione previdenziale
per i conducenti di veicoli
adibiti al trasporto di persone
e cose.
Trasmissione
delle
informazioni riguardanti le
risultanze del saldo di finanza
pubblica, secondo modalità
previste con DM EF.

Regioni,
Ministero EF
Comuni,
(Ragioneria
Province, generale dello
Città
Stato)
metropolitan
e e Prov.
Aut.
Ministro EF
Monitoraggio delle entrate
derivanti dalla proroga di
termini prevista dall'articolo 2
del decreto-legge n. 153/2015
Ministero EF
Monitoraggio dei maggiori relazioni
(Dipartioneri derivanti dal contributo mensili
mento
straordinario destinato ai
dell'amminicorpi di polizia, al Corpo
strazione
nazionale dei vigili del fuoco
generale, del
e alle Forze armate non
personale e
destinatario di un trattamento
dei servizi)
retributivo dirigenziale
Direttore
Monitoraggio degli oneri
dell'Agenzia
derivanti dal contributo agli
delle Entrate
studenti dei conservatori di
musica e degli istituti musicali
pareggiati
26
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L’ISTITUZIONE DI NUOVI FONDI
La legge prevede l’istituzione di 37 nuovi Fondi di rilievo nazionale,
per 9 dei quali è specificata la durata pluriennale e per 6 la durata
annuale; essi sono così ripartiti tra gli enti presso i quali sono costituiti:
13 presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
6 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
4 presso il Ministero della salute;
3 presso il Ministero dello sviluppo economico;
2 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2 presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
1 presso il Ministero dell’interno;
1 presso il Ministero della giustizia,
1 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
1 presso il Ministero della difesa;
1 presso la CONSOB;
1 presso l’INAIL;
1 presso Terna S.p.A.
La tabella che segue mostra in dettaglio i vari fondi:

27
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Fondi istituiti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)
N.

Comma

Ente

1

44, cap.
art. 8

CONSOB

2

160

Sviluppo
economico

3

169

Sviluppo
economico

4

199

Sviluppo
economico

5

204

Lavoro

6

207

Istruzione

7

213

Istruzione

8

276

Lavoro

9

278

Lavoro

10

312

Lavoro

Oggetto e modalità

Durata /
Termine

Fondo
per
la
tutela
stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
Fondo per il riassetto dello
spettro radio
Fondo per il credito alle
aziende vittime di mancati 2016-2018
pagamenti
Fondo per la tutela del
lavoro autonomo
non
imprenditoriale
e
l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato a
tempo
indeterminato
Fondo per le cattedre
universitarie del
merito
“Giulio Natta”
Fondo per tutelare la
funzione e le infrastrutture
di ricerca delle scienze
religiose, per dare continuità
alla formazione di studiosi e
strumenti
di
studio
dell'ebraismo,
per
rivitalizzare la tradizione e il
patrimonio di conoscenze
sulla storia, le lingue e le
culture
dell'Africa
e
dell'Oriente
Fondo
per
l'accompagnamento
alla
quiescenza, entro l'anno
2018, dei lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 117, 2018
della legge 23 dicembre
2014,
n. 190, che non
maturino i requisiti previsti
da tale disposizione
Fondo per le vittime
dell'amianto
Fondo volto a reintegrare
l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli 2017-2018
obblighi assicurativi contro
le malattie e gli infortuni

28

Note

Istituito
in
sperimentale.

via

Istituito
in
sperimentale.

via
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Fondi istituiti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)
N.

Comma

Ente

11

386

Lavoro

12

392

EF

13

400

Lavoro

14

401

Salute

15

411

EF

16

414

Giustizia

17

430

EF

18

475

EF

19

476

Ambiente

20

481

EF

21

571

Salute

22

580

Salute

Oggetto e modalità

Durata /
Termine

Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione
sociale
Fondo per il contrasto della
2016-2018
povertà educativa minorile
Fondo per la copertura
finanziaria di interventi
legislativi recanti misure per
il sostegno di persone con
disabilità grave, prive di
sostegno familiare
Fondo per la cura dei
soggetti con disturbo dello
spettro autistico
Fondo per le adozioni
internazionali

Fondo di solidarietà a tutela
del coniuge in stato di
bisogno
Fondo rotativo per far
fronte alle esigenze che
derivano dal differimento di
riscossione
a seguito di
eventi calamitosi, disposto ai
sensi dell'articolo 9 della
legge 27 luglio 2000, n. 212
Fondo per i territori della
terra dei fuochi
Fondo per interventi di
bonifica e messa in sicurezza
dei
siti
di
interesse
nazionale
Fondo per le spese di
costituzione
e
funzionamento dei collegi
arbitrali internazionali
Fondo per finanziare la
prima applicazione da parte
delle farmacie del servizio di
revisione
dell'uso
dei
medicinali (Medicine Use
Review)
Fondo "Progetto genomi
Italia"

29

2016-2017

Note

Istituito
in
sperimentale.

via

È
previsto
un
successivo
trasferimento
al
bilancio autonomo
della Presidenza del
Consiglio dei ministri
Istituito
in
via
sperimentale.

2016-2017
216-2018

Istituito
in
sperimentale.
2016

2016-2018

via
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Fondi istituiti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)
N.

Comma

Ente

23

594

EF

24

764

Interno

25

805,
lettera
b), cap.
1-bis

EF

26

825

EF

27

831

Terna S.p.A.

28

855

EF

29

862

INAIL

Oggetto e modalità

Durata /
Termine

Fondo in
favore delle
regioni a statuto ordinario
confinanti con l'Austria o
con la Svizzera per la dal
1°
riduzione del prezzo alla gennaio 2017
pompa della benzina e del
gasolio per autotrazione
nelle aree di confine
Fondo per le province delle
regioni a statuto ordinario
che non riescono a garantire
il
mantenimento
della 2016
situazione
finanziaria
corrente per l'anno 2016 e
per le spese del personale
Fondo
per
la
riprogrammazione
degli
investimenti per la crescita
Fondo a copertura delle
garanzie
dello
Stato
concesse ai sensi dei commi
da 822 a 829
Fondo di garanzia
Fondo di solidarietà per
l'erogazione di prestazioni in
favore degli investitori che
alla data di entrata in vigore
del
decreto-legge
n.
183/2015,
detenevano
strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle
Marche Spa, dalla Banca
popolare dell'Etruria e del
Lazio - Società cooperativa,
dalla Cassa di risparmio di
Ferrara Spa e dalla Cassa di
risparmio della provincia di
Chieti Spa
Fondo per favorire il
miglioramento
delle
condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro

30

Note
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Fondi istituiti dalla Legge n.208/2015
(Legge di stabilità 2016)
N.

Comma

30

866

31

868

32

883

33

946

34

965

35

967

36

969

37

978

Ente

Oggetto e modalità

Fondo
finalizzato
all'acquisto diretto, ovvero
per il tramite di società
Infrastrutture e specializzate, nonché alla
trasporti
riqualificazione elettrica o al
noleggio dei mezzi adibiti al
trasporto pubblico locale e
regionale
Infrastrutture e Fondo per le risorse
trasporti
destinate all'ANAS S.p.A.
Fondo per l'erogazione di
finanziamenti
ponte
al
EF
Fondo di risoluzione unico
previsto dal regolamento
(UE) n. 806/2014
Fondo per il gioco d'azzardo
Salute
patologico (GAP)
Fondo per il potenziamento
degli interventi e delle
dotazioni strumentali in
materia
di
protezione
EF
cibernetica e di sicurezza
informatica
nazionali
nonché per le spese correnti
connesse
ai
suddetti
interventi
Fondo
per
l'ammodernamento delle dotazioni
strumentali
e
delle
attrezzature
anche
di
EF
protezione personale in
uso alle Forze di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
Fondo per gli interventi
straordinari per la difesa e la
Difesa
sicurezza
nazionale
in
relazione alla
minaccia
terroristica
Fondo per l'attuazione del
Programma straordinario di
EF
intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie

31

Durata /
Termine

2016-2022

2016

2016

2016

Note

TABELLE

NO

SI
seconda
deliberazio-ne
dopo 15
giorni dalla
trasmissione
alle Camere

NO

29

32

40

1

2

3

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri

-

-

Proposta

-

-

Concerti

Oggetto

Termine

Note

35

Istituzione
Commissione entro
30 Attuato con
tecnica per i fabbisogni giorni
dal- DPCM 23 febbraio
standard (d.lgs. 216/2010)
l’entrata
in 2016, non
vigore della pubblicato in
legge
Gazzetta ufficiale
Conferenza Stato- Fabbisogni standard degli
La procedura per
città ed autonomie enti
locali:
nota
l’emanazione dei
locali; parere della metodologica
DPCM è molto
Commissione
complessa e viene
per
riportata per intero
parlamentare
l’attuazione
del
alla nota n. 1, sotto
federalismo fiscale;
alla tabella.
parere delle Commissioni
parlamentari com-petenti
per le conseguenze
di carattere finanziario
Personale
della entro
60
Commissione tecnica per i giorni
dalfabbisogni standard (d.lgs. l’entrata
in
vigore della
216/2010)
legge

-

Intese / Pareri

TABELLA 1 – ADEMPIMENTI – DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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NO

NO

NO

NO

NO

110

210

216

220

386

4

5

6

7

8

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri

EF

Semplificazione

EF

EF

Semplificazione

Lavoro

Istruzione,
EF

EF, Lavoro

Concerti

-

-

Proposta
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Oggetto

36

Procedura
selettiva
e
ripartizione
personale
dirigenziale della PA
Ricognizione
dotazioni
organiche dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli
enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, degli
enti
pubblici
di
cui
all’articolo 70, c. 4, del d.lgs.
165/2001.
D’intesa con la Piano nazionale per la lotta
Conferenza
uni- alla povertà e all’esclusione
ficata
sociale

Ricognizione ed utilizzo
risorse del Fondo di
rotazione di cui all’articolo 5
della legge n. 183/1987, già
destinate ad iniziative del
Piano di Azione Coesione
(PAC).
Parere delle Com- Criteri per reclutamento
missioni parlamen- stra-ordinario
professori
universitari
e
loro
tari
inquadramento economico

-

Intese / Pareri

adottato con
cadenza
triennale

31/01/2016

entro
90
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

30/04/2016

Termine

Note

NO

NO

NO

NO

469

475

554

589

9

10

11

12

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri

-

Salute

-

Semplificazione

Proposta

-

-

-

EF

Concerti

Oggetto

37

Criteri per la determinazione
degli oneri contrattuali per il
triennio 2016-2018 per il
personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale.
Individuazione
degli
interventi
e
delle
amministrazioni competenti
cui destinare le risorse del
fondo per i territori della
terra dei fuochi.
Parere delle Com- Definizione
ed
missioni
parla- aggiornamento dei LEA
mentari
(art. 1, c. 7, d.lgs. 502/1992)
Requisiti
professionali,
criteri per l’attribuzione
degli incarichi, durata, cause
di
incompatibilità
e
trattamento
economico
degli esperti da assumere
presso il Dipartimento per la
programmazione economica
e il coordinamento della
politica economica della
Pre-sidenza del Consiglio
dei Ministri.

-

Intese / Pareri

entro
60
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

entro
90
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

entro
30
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

Termine

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

NO

NO

NO

SI

657

716

751

765

13

14

15

16

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri

-

Concerti

-

-

Commissario
straordinario di
-Sentiti EF e
Governo per
Interno
la
gestione
del piano di
rientro

Semplificazione, EF

Proposta
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-

38

Nomina di un commissario
per assicurare e completare
il trasferimento delle risorse
relative alle funzioni non
fondamentali delle province
e delle città metropolitane.

Individuazione degli enti
locali
beneficiari
dell’esclusione dal saldo del
patto di stabilità interno
delle spese per interventi di
bonifica
ambientale,
conseguenti ad attività
minerarie
Aggiornamento del piano di
rientro.

sentita la
Conferenza Statocittà ed autonomie
locali

della
del-

Riorganizzazione
Scuola
nazionale
l’amministrazione

Oggetto

-

Intese / Pareri

entro
30
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

Entro il 30
giugno ed il
30 dicembre
di ciascun anno

entro il 15
aprile 2016.

Termine

Per
il
2016
l’aggiornamento
del
piano
è
proposto entro il
31 gennaio, il 31
maggio e il 30
novembre.

Nelle
more
dell’adozione del
decreto legislativo
previsto dall’art. 11
della
legge
n.
124/2015.

Note

NO

NO

SI

NO

791

805,
cap. 1

859

947

17

18

19

20

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri
Intese / Pareri

-

EF

Affari
Regionali

EF,
Infrastrutture
e Trasporti

39

Previa intesa in sede
di
Conferenza
unificata

Sentite le competenti
Commissioni parlamentari

Previo parere del
CIPE

D’intesa con la
Giustizia,
Conferenza permaSalute,
In- nente Stato-Regioni
terno

Concerti

EF

-

-

Proposta
Linee guida nazionali per il
Percorso di tutela delle
vittime di violenza nei
confronti delle donne e di
violenza domestica
Criteri per la definizione di
un sistema di verifica
dell’utilizzo
dei
finanziamenti per la realizzazione
di interventi e programmi
pubblici. Modalità di definanziamento degli interventi
e dei programmi pubblici.
In caso di ricorso a
procedura
arbitrale,
in
relazione alle vicende delle
banche Cassa di risparmio di
Ferrara, Banca delle Marche,
Banca dell’Etruria e del
Lazio, Cassa di risparmio di
Chieti, nomina degli arbitri.
Nell’ambito
del
completamento del processo
di riordino delle funzioni
delle province, riparto del
contributo per le funzioni,
attribuite
alle
Regioni,
relative all’assistenza degli

Oggetto

entro
30
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

entro
60
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

Termine

Note
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21

966

NO

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri
Intese / Pareri

40

Sentiti
Comitato
parlamentare per la
sicurezza
della
Repubblica,
responsabili del Dipartimento
delle
informazioni per la
Insicurezza
(DIS),
dell’Agenzia
e
informazioni
sicurezza
esterna
(AISE), dell’Agenzia
in-formazioni
e
sicurezza
interna
(AISI).

Concerti

Previa deliberazione del
Comi-tato
interSentito
ministeriale
terno
per la sicurezza
della
Repubblica
(CISR)

Proposta

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Ripartizione
dello
stanziamento del Fondo per
il potenziamento degli interventi e delle dotazioni
strumentali in materia di
protezione cibernetica e di
sicurezza
informatica
nazionali.

alunni con disabilità fisiche
o sensoriali (art. 13, c. 3, l. n.
104/1992).

Oggetto

Termine

Ne
è
data
comunicazione al
Comitato
parlamentare per la
sicurezza
della
Repubblica, che è
chiamato pure ad
esprimere
un
parere

Note

NO

NO

967

970

22

23

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri

-

-

Proposta

EF, Difesa

EF

Concerti

Oggetto

41

Sentiti
Interno, Individuazione
degli
Giustizia, Difesa
interventi
e
delle
amministrazioni competenti
cui destinare le somme
stanziate
per
l’ammodernamento
delle
dotazioni strumentali e delle
attrezzature di protezione
personale in uso alle Forze
di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco.
Individuazione
degli
interventi e degli organismi
cui destinare le risorse del
fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero
della difesa, per gli interventi
straordinari per la difesa e la
sicurezza
nazionale
in
relazione alla minaccia terroristica.

Intese / Pareri

entro
30
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

entro
30
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

Termine

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

NO

NO

NO

975

977

979

24

25

26

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri

-

-

-

Proposta
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Intese / Pareri

Oggetto

42

Sentita la Con- Definizione del Programma
ferenza unificata
straordinario di intervento
per
la
riqualificazione
urbana e la sicurezza delle
EF,
Infraperiferie
delle
città
strutture
e
metropolitane e dei comuni
Trasporti,
capoluogo di provincia.
Costituzione di un Nucleo
BACT
per la valutazione dei
progetti di riqualificazione,
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Individuazione dei progetti
da inserire nel Programma
di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie
Criteri e modalità di
attribuzione e di utilizzo
della Carta elettronica per i
BACT, EF
cittadini italiani o europei
(residenti in Italia) che
compiano diciotto anni nel
2016.

Concerti

entro
30
giorni
dall’entrata
in
vigore della
legge

31/01/2016

Termine

Note

27

NO

MIBACT

Proposta

EF

Concerti
-

Intese / Pareri
Requisiti e criteri per
l’iscrizione delle associazioni
culturali nell’elenco di quelle
alle quali il contribuente può
destinare il due per mille
dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche ed altre
misure atttuative.

Oggetto

Note

entro
30 DPCM definito “di
giorni
dal- natura
non
l’entrata
in regolamentare”.
vigore della
legge

Termine

43

1. “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche
separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun
comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla
Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione
alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi
quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva
da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli elementi
considerati ai fini di tale determinazione”.

985

Previa
delibera-zione
N. Comma
del Consiglio
dei Ministri
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Interno

EF

EF

EF

Infrastruttu
re e trasporti

20

24

38

64

85

3

4

5

6

1

2

18, a)
cap. 1- Interno
bis

EF

Interno

EF

EF

Comma Ministro Concerti

N.

Oggetto

28/02/2016

Termine

44

Materia
tributaria:
rideterminazione
di
percentuali ed aliquote, nonché normativa
transitoria
Incentivi per la rottamazione di veicoli
inquinanti.

sentita
la Contributo ai Comuni a titolo di
Conferenza compensazione del minor gettito.
Stato-città
30/06/2017
ed autonomie locali
Iscrizione degli agenti assicurativi di persone
fisiche, iscritti nel Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), entro 60 giorni
in
Sezione A, nell'albo unico dei consulenti dall'entrata
vigore della legge
finanziari - aspetti di natura fiscale.

sentita
la Modalità di riparto del contributo straordinario
Conferenza di cui all'art. 20, c. 1, del DL 95/2012
Stato-città
ed autonomie locali
Contributo ai Comuni.

Intese /
Pareri

TABELLA 2 – ADEMPIMENTI – DECRETI MINISTERIALI
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Non regolamentare.

Note

EF

EF

Sviluppo
economico

147

154

9

10

EF

7

145

139, a),
cap. 3- EF
quater

8

Comma Ministro Concerti

N.

Oggetto

Termine

Note

sentita
l'Autorità
per l'energia
elettrica, il
gas e il
sistema
idrico

45

Termini e modalità per il
all'Erario, e per le conseguenze
ritardi, anche in forma di interessi
canoni incassati dalle aziende
dell'energia elettrica

riversamento
di eventuali
moratori, dei entro 45 giorni
di vendita dall'entrata
in
vigore della legge

Criteri generali per la raccolta delle
informazioni relative agli acquisti di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti
residenti fuori del territorio dello Stato,
necessarie ad assicurare un adeguato presidio al
contrasto dell'evasione internazionale.

sentito
il Fondo per il mancato versamento da parte del
Non regolamenConsiglio
notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da
tare.
lui rogati o autenticati: modalità e procedure per
nazionale
l'erogazione.
del
notariato
Obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendi- entro 90 giorni
contazione Paese per Paese: modalità e termini
dall'entrata in
per la trasmissione della rendicontazione vigore della legge
all'Agenzia delle Entrate.

Intese /
Pareri
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Sviluppo
economico

EF

Sviluppo
economico

Sviluppo
economico

Sviluppo
economico

Sviluppo
economico

Lavoro

160

166

166

169

172

188

11

12

13

14

15

16

EF

EF

Comma Ministro Concerti

N.

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Intese /
Pareri
Termine

46

Tassazione dei premi di risultato: criteri di
misurazione degli incrementi di produttività, entro 60 giorni
redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
dall'entrata in
Modalità di coinvolgimento dei lavoratori vigore della legge
nell'organizzazione del lavoro.

Determinazione e riparto delle effettive entro 30 giorni
maggiori entrate dovute alle nuove modalità per dall'incasso delle
la riscossione del canone radiotelevisivo.
entrate di cui al
comma 165
Modalità operative e procedure per la
determinazione e il riparto delle effettive
maggiori entrate dovute alle nuove modalità per
la riscossione del canone
Fondo per il riassetto dello spettro radio; mo- entro 60 giorni
dalità di utilizzo.
dall'entrata in
vigore della legge
Determinazione dell’importo dei contributi per i
diritti d’uso delle frequenze televisive digitali.

Ripartizione delle eventuali maggiori somme
versate a titolo di abbonamento radiotelevisivo
alle tre finalità previste dal comma in esame,
nonché modalità di fruizione dell’esenzione dal
pagamento del canone per i soggetti dai 75 anni
in su.

Oggetto

Note

EF, sentito
Sviluppo
il Ministro
economico
di Giustizia

Sviluppo
economico

Istruzione

Istruzione

Istruzione

201

206

217,
Istruzione
cap. 1

Istruzione

197

248

249

258

17

18

19

20

21

22

23

EF

EF

Comma Ministro Concerti

N.

Intese /
Pareri

31/01/2016

Termine

47

Assegnazione alle singole università dei fondi
per la ricerca e per la competitività del sistema
universitario
Assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei
fondi di cui al comma 247.
Acquisto di libri di testo e di altri contenuti
didattici, anche digitali, relativi ai corsi entro 90 giorni
in
d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dall'entrata
vigore
della
legge
dell'obbligo di istruzione scolastica

Piano straordinario per la chiamata di professori
di prima fascia
Procedure concorsuali per il corso-concorso per
il reclutamento dei dirigenti scolastici

Criteri e modalità per la concessione dei
finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei
confronti delle imprese che risultano parti
offese in un procedimento penale a carico delle
aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli
articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641
(insolvenza fraudolenta) del codice penale e di
cui all'articolo 2621 del codice civile (false
comunicazioni sociali).

Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese: limiti, criteri e modalità per la
concessione delle garanzie e dei finanziamenti

Oggetto

Note
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Lavoro

Lavoro

Lavoro

Lavoro

Lavoro

Lavoro

276

277

278

283

284

303

25

26

27

28

29

EF

EF

EF

EF

EF

Comma Ministro Concerti

24

N.

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Termine

entro 60 giorni
dall'entrata
in
vigore della legge

Note

Sostegno alla genitorialità: madri lavoratrici entro 60 giorni Non regolamenautonome o imprenditrici
dall'entrata
in tare.
vigore della legge

Fondo per le vittime dell'amianto

Benefici previdenziali per i lavoratori del
settore della produzione di materiale rotabile
ferroviario che hanno prestato la loro attività entro 60 giorni
in
nel sito produttivo, senza essere dotati degli dall'entrata
equipaggiamenti di protezione adeguati vigore della legge
all'esposizione alle polveri di amianto

Fondo per accompagnamento dei lavoratori alla entro 60 giorni
quiescenza
dall'entrata
in
vigore della legge

Oggetto

48

Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori
entro 60 giorni
dipendenti del settore privato che maturino i
dall'entrata
in
requisiti per il trattamento pensionistico di
vigore della legge
vecchiaia
su proposta Rivalutazione degli importi degli indennizzi del
del
Presi- danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi
dente del- dell'articolo 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
l'INAIL

Intese /
Pareri

Lavoro

BACT

BACT

BACT

BACT

323

327

329

338

33

34

35

320,
cap. 2- BACT
ter

316

Infrastrut
ture e
trasporti

Semplifica
zione

Comma Ministro Concerti

32

31

30

N.

Oggetto

Termine

49

Interventi da finanziare per potenziare gli
investimenti infrastrutturali nel settore della
cultura e relative modalità attuative.

Note

Attuato con
DM 23 gennaio
entro 30 giorni 2016,
dall'entrata
in pubblicato nella
vigore della legge Gazzetta
ufficiale dell’11
marzo 2016.

entro 60 giorni
dall'entrata
in
vigore della legge

Assunzione, in deroga, di personale non entro 90 giorni
dirigenziale e relative procedure di selezione dall'entrata
in
pubblica
vigore della legge

Riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche
di livello generale, del MiBACT

Nuovo statuto della società ALES.

Valorizzazione, ai fini della certificazione dei
crediti formativi, dell'attività di volontariato a
fini di utilità sociale in favore di comuni o enti
locali
previa intesa Standard minimi dei servizi e delle dotazioni per entro tre mesi
in sede di la classificazione delle strutture ricettive e delle dall'entrata
in
Conferenza imprese turistiche
vigore della preunificata
sente disposizione

Intese /
Pareri
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359

39

41

BACT

355

38

367,
cap. 2- EF
ter

BACT

345

37

367, Infrastruttu
cap. 2- re e trabis sporti

BACT

338

36

40

Infrastruttu
re e Trasporti

Termine

Individuazione degli interventi da finanziare per entro 30 giorni
la realizzazione del Piano strategico «Grandi
dall'entrata in
Progetti Beni culturali»
vigore della legge

Oggetto

50

15/03/2016

Assegnazione alle Autorità portuali delle risorse
finanziarie per concedere l’agevolazione della entro 60 giorni
dall'approvazione
tassa di ancoraggio.
del
rendiconto
generale
delle
autorità portuali
interessate

previa intesa Matera «Capitale europea della cultura» per
con
il l'anno 2019: programma di interventi
sindaco di
Matera
Approvazione del Piano di risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche
Finanziamento di festival, cori e bande
entro tre mesi
dall'entrata
in
vigore della legge

Intese /
Pareri

Riduzione delle accise sui prodotti energetici
sentita
la
per le navi che fanno esclusivamente
Infrastrut
Conferenza
movimentazione dentro il porto e manovre
ture e trapermanente
strumentali al trasbordo merci all'interno del
sporti
Stato-regioni
porto

EF

EF

EF

Comma Ministro Concerti

N.
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Note

EF

Lavoro

Lavoro

Lavoro

Salute

Giustizia

EF

368

387

391

395

402

416

423

43

44

45

46

47

48

EF

EF

EF

Sviluppo
economico
EF

EF

BACT

Comma Ministro Concerti

42

N.

Termine

Contrasto alla povertà educativa minorile:
interventi e contributi per le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

Carta della famiglia

Misure di contrasto alla povertà

entro tre mesi
dall'entrata
in
vigore della legge

entro 30 giorni
dall'entrata
in
vigore della legge

Operazioni di rimborso di cui al comma 2 entro 180 giorni
dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente dall'entrata
in
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
vigore della legge

Oggetto

51

Concessione della garanzia dello Stato a favore
di soggetti privati e attività economiche e
produttive: criteri e modalità operative

previa intesa Fondo per la cura dei soggetti con disturbo
in sede di dello spettro autistico: criteri e modalità per
Conferenza l'utilizzo.
unificata
Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato entro 30 giorni
di bisogno: sperimentazione
dall'entrata
in
vigore della legge

Intese /
Pareri
Note
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50

53

52

507

EF

454,
lettera
Politiche
b),
agricole
numero
2)

EF

429,
cap. 2- EF
ter

430

429,
cap. 2- EF
bis

49

51

Comma Ministro Concerti

N.
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sentita
l'Autorità
nazionale
anticorruzione

Intese /
Pareri
Termine

52

Caratteristiche delle prestazioni principali che
sono oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip SpA

Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che
derivano dal differimento di riscossione a
seguito di eventi calamitosi
Criteri di priorità per l'assegnazione del
contributo alle aziende danneggiate

Rateizzazione dei tributi che scadono nei sei entro 90 giorni
mesi successivi alla dichiarazione dello stato di dall'entrata
in
emergenza
vigore della presente disposizione

Ripresa dei versamenti dei tri-buti sospesi o
differiti

Oggetto

Note

Salute

Salute

Salute

Salute

526

527

536

536

55

56

57

EF

EF

EF

EF

Comma Ministro Concerti

54

N.

Oggetto

Termine

53

Metodologia di valutazione dello scostamento
tra costi rilevati dal modello di rilevazione del
conto economico (CE) consuntivo e ricavi
sentita
la
determinati come remunerazione dell'attività di entro 30 giorni
Conferenza
aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliere dall'entrata
in
permanente
universitarie (AOU), istituti di ricovero e cura a vigore della legge
Stato-regioni
carattere scientifico pubblici (IRCCS) o di altri
enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura
d'intesa con Aggiornamenti agli schemi allegati al d.lgs. 23
la
giugno 2011, n. 118
31/12/2016
Conferenza
permanente
Stato-regioni
Criteri di valutazione, dati da prendere in
considerazione, modalità di calcolo e relativi
sentita
la parametri di riferimento per l'individuazione, da
Conferenza parte delle regioni, delle aziende sanitarie locali
30/06/2016
permanente e dei relativi presidi a gestione diretta, ovvero di
Stato-regioni altri enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura, dei parametri da sottoporre a
piani di rientro
d'intesa con Aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei
la
costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta
31/12/2016
Conferenza delle aziende sanitarie
permanente
Stato-regioni

Intese /
Pareri
Note
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Salute

Salute

EF

EF

Interno

Interno

559

581

591

594

598

600

59

60

61

62

63

EF

EF

Comma Ministro Concerti

58

N.
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Intese /
Pareri
Termine

Note

54

Compensi
per
prestazioni
di
lavoro
straordinario del personale del Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno

Ripartizione delle risorse per le maggiori spese
sostenute dagli enti locali della Regione siciliana entro 90 giorni
in
in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati dall'entrata
vigore della legge
extracomunitari

Ripartizione del Fondo in favore delle regioni a
statuto ordinario confinanti con l'Austria o con
la Svizzera per la riduzione del prezzo alla
pompa della benzina e del gasolio per
autotrazione nelle aree di confine

Istituzione della Commissione nazionale
Non
genomi italiani
regolamentare.
Rideterminazione dei compensi spettanti ai entro 30 giorni
centri autorizzati di assistenza fiscale
dall'entrata
in
vigore della legge

Aggiornamento dei LEA in caso di semplice
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili
dal Servizio sanitario nazionale ovvero di
individuazione di misure volte ad incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione

Oggetto

Lavoro

Istruzione

Infrastruttu
re e trasporti

Sviluppo
economico

EF

EF

608

629

640

643

645

645

65

66

67

68

69

sentito il
Ministro
Infrastrut
ture e
trasporti

Infrastrut
ture e
trasporti

BACT

EF

Comma Ministro Concerti

64

N.

Intese /
Pareri
Termine

55

Rideterminazione delle dotazioni finanziarie
delle risorse assegnate agli interventi di cui ai
commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866,
oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello
stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti

Monitoraggio dei risparmi dovuti all'esclusione
dall’agevolazione consistente nel credito di entro 30 giorni
imposta relativo alle accise per il petrolio per dall'entrata
in
autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o vigore della legge
inferiore

Criteri di assegnazione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo di attività innovative

Sistema nazionale di ciclovie turistiche

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici: riparto delle somme derivanti dalla entro 60 giorni
riduzione delle proprie spese correnti diverse da dall'entrata
in
quelle per le prestazioni previdenziali e vigore della legge
assistenziali
Recupero dagli atenei delle risorse già trasferite
alle università per interventi di edilizia e
migliorie ma non spesi al 31/12/2014.

Oggetto

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

EF

EF

646, Infrastruttu
lettera re e trasporti
a)

Infrastruttu
re e trasporti

Infrastruttu
re e trasporti

Politiche
agricole

Politiche
agricole

649

655

661

662

70

71

72

73

74

EF

Comma Ministro Concerti

N.

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Modalità tecniche e procedure di attuazione del
programma di prove su strada dei veicoli per la
verifica degli inquinanti.

Interventi per favorire l'acquisto di mezzi di
ultima generazione destinati al servizio
dell'autotrasporto di merci su strada
Contributi per l'attuazione di progetti per
migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria e per il completo
sviluppo del sistema di trasporto intermodale

Oggetto

56

tenuto conto Piano degli interventi necessari ad assicurare il
delle
pro- contenimento della spesa dell'ISMEA e
poste
del adozione dello statuto dell'ISMEA
Commissario
straordinario
Commissario straordinario ISMEA

Intese /
Pareri
Termine

Decreto
dirigenziale
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale del 10
marzo 2016

previa notifica
preventiva alla
Commissione
europea,
ai
sensi
dell'articolo 108
del Trattato sul
funzionamento
dell'Unione
europea.

Note

78

77

76

75

N.

Politiche
agricole

EF

672,
EF
cap. 1

670

668,
Politiche
lettera
agricole
b)

666

Comma Ministro Concerti

sentita
l'Autorità
per l'energia
elettrica, il
gas e il
sistema
idrico
sentita
la
Conferenza
unificata per
i profili di
competenza;
previo parere
delle
Commissioni
parlamentari
competenti

Intese /
Pareri

57

Classificazione delle società direttamente o
indirettamente controllate da amministrazioni
dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Statuto della «Cassa per i servizi energetici e
ambientali» (CSEA)

Statuto del Consiglio del CREA

Approvazione del Piano presentato dal CREA

Oggetto

30/04/2016

entro 45 giorni
dall'entrata in
vigore della legge

Termine
Non
regolamentare.

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Interno

Interno

764

764

81

82

83

Interno

754

80

777,
lettera
l), cap. EF
Art. 5sexies. 3

EF

719

EF, Affari
Regionali,
Semplifica
zione

EF, Affari
Regionali

EF, Affari
Regionali

Comma Ministro Concerti

79

N.

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

sentita
la
Conferenza
Stato-città e
autonomie
locali
o
sentita
la
Conferenza
permanente
Stato-regioni

Intese /
Pareri

58

Modelli di dichiarazione che il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice

Corresponsione del trattamento economico al
personale
soprannumerario
delle
amministrazioni pubbliche, nelle more del
completamento del processo di riordino delle
funzioni da parte delle Regioni e del
trasferimento definitivo del personale

Riparto del contributo attribuito alle province e
alle città metropolitane delle regioni a statuto
ordinario
Ripartizione di risorse per le province delle
regioni a statuto ordinario che non riescono a
garantire il mantenimento della situazione
finanziaria corrente per l'anno 2016

Modalità per le informazioni riguardanti il saldo,
in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, delle regioni, dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle
province autonome di Trento e di Bolzano

Oggetto

30/10/2016

28/02/2016

Termine

Note

EF

EF

Sviluppo
economico

823

824

831

86

87

88

840,
Sviluppo
lettera
economico
a)

EF

803

85

89

EF

780

EF

d'intesa
con i
Ministri
interessati

Giustizia

Comma Ministro Concerti

84

N.

previa intesa
in sede di
Conferenza
permanente
Stato-regioni

Intese /
Pareri
Termine

59

Criteri e modalità per la concessione della
garanzia di cui al comma 823
Criteri e modalità di gestione del fondo di
garanzia istituito presso Terna SpA
Criteri di valutazione economico-finanziaria,
che tengano conto delle caratteristiche e dei
particolari fabbisogni delle PMI per la
concessione delle garanzie a favore delle
imprese fornitrici/creditrici delle società di
gestione di almeno uno stabilimento industriale
di interesse strategico nazionale soggette ad
amministrazione straordinaria (tra cui ILVA
S.p.A).

Modalità di recupero delle risorse indebitamente utilizzate dai beneficiari, residenti sul entro 60 giorni
territorio nazionale, dei programmi UE dall'entrata in videll'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Euro- gore della legge
pea" a titolarità di Autorità di gestione estere
Costituzione delle piattaforme di investimento
previste dal regolamento (UE) 2015/1017:
approvazione delle piattaforme di investimento
ammissibili alla garanzia dello Stato

Compensazione fiscale per gli avvocati che entro 60 giorni
vantano crediti per spese di giustizia nei dall'entrata in viconfronti dello Stato
gore della legge

Oggetto

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

EF

Infrastruttu
re e trasporti

Infrastruttu
re e trasporti

Infrastruttu
re e trasporti

EF

857

866

867

867

869

91

92

93

94

Intese /
Pareri
Termine

Commissariamento dell’azienda Ferrovie del
Sud-Est e Servizi Automobilistici e nomina del
entro 30 giorni
Commissario e di subcommisari.
dall'entrata
in
vigore della legge

Modalità per l'acquisto, nonché per la riqualificazione elettrica o il noleggio di mezzi adibiti
al trasporto pubblico locale e regionale anche
per garantire l'accessibilità alle persone a
mobilità ridotta

Gestione del Fondo di solidarietà in favore degli
investitori che alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183,
detenevano strumenti finanziari subordinati entro 90 giorni
emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla dall'entrata
in
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società vigore della legge
cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara
Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di
Chieti Spa

Oggetto

60

su proposta Modalità di trasferimento o alienazione
del
dell'Azienda Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici
Commissario
InfrastrutDisciplina e risorse del contratto di programma
ture e
ANAS
trasporti

Giustizia

Comma Ministro Concerti

90

N.

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Attuato con
DM 12 gennaio
2016, di cui è
data notizia sul
sito del
Ministero

Note

EF

881

96

EF

EF

EF

908

936

937

98

99

100

97

EF

876

95

Intese /
Pareri

Salute

Politiche
agricole

Oggetto

31/01/2016

Termine

61

Propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi
entro 120 giorni
o prodotti di giochi con vincite in denaro
dalla data di
entrata in vigore
della legge

Caratteristiche dei punti di vendita ove si
raccoglie gioco pubblico, nonché criteri per la
loro distribuzione e concentrazione territoriale

Innalzamento
delle
percentuali
di
compensazione applicabili a taluni prodotti del
settore
lattiero-caseario,
nonché
delle
percentuali di compensazione applicabili agli
animali vivi della specie bovina e suina

Variazioni compensative tra capitoli e trasferimenti di risorse fra conti di tesoreria, se
afferenti a fondi di garanzia, previa verifica dell'invarianza finanziaria
Erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di
risoluzione unico
la Applicazione del regolamento (UE) n.
751/2015 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23/04/2015.

d'intesa con
la
Conferenza unificata
sentita
l'Autorità per
le garanzie
nelle comunicazioni

sentita
Sviluppo Banca
economico d'Italia

sentiti i
Ministri
interessati

900,
lettera
EF
b), cap.
4-bis

Comma Ministro Concerti

N.

In attuazione:
DM
26/01/2016.

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

EF

Salute

943

946

102

103

106

105

104

Sviluppo
economico

EF

939

101

959

EF

951,
lettera
EF
a), cap.
2-bis
954,
lettera
Istruzione
b), cap.
e)

Comma Ministro Concerti

N.

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Intese /
Pareri
Termine

62

Eventuale aumento, a decorrere dal 1º maggio
2016, delle accise di cui alla direttiva
2008/118/ CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008

31/03/2016

Detrazioni per oneri per quanto riguarda
l'importo da detrarre a titolo di spese per la entro il 31 dicembre di ogni
frequenza di corsi di istruzione universitaria
anno

Ulteriori modalità alternative per i CAF per
presentare idonea garanzia per lo svolgimento
delle proprie attività di assistenza

Individuazione dei media specializzati esclusi
dal divieto di pubblicizzare giochi con vincita in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, dalle ore 7 alle 22 di ogni
giorno
Disciplina del processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 [apparecchi
newslot]
Ripartizione tra le regioni e le province
entro 60 giorni
autonome del Fondo per il gioco d'azzardo
dall'entrata in vipatologico (GAP)
gore della legge

Oggetto

Note

EF

EF

EF

972

972

982

108

109

Comma Ministro Concerti

107

N.

Intese /
Pareri
Termine

63

Credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito
per le spese sostenute da persone fisiche non
nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di
impresa ai fini dell'installazione di sistemi di entro 90 giorni
video-sorveglianza digitale o allarme, nonché dall'entrata in viper quelle connesse ai contratti stipulati con gore della legge
istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di
attività criminali

Contributo
straordinario
al
personale
appartenente ai corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate
non destinatario di un trattamento retributivo
dirigenziale:
disaccantonamento
ovvero
riduzione delle risorse necessarie per assicurare
la copertura degli eventuali maggiori oneri
accertati
Variazioni compensative tra gli stanziamenti
iscritti in bilancio ai sensi del presente comma
anche tra stati di previsione diversi

Oggetto

Note

FOCUS: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

