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IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
GOVERNO. UN SERVIZIO AI CITTADINI, ALLE AMMINISTRAZIONI 
E ALL’EUROPA 

 
 

L’Italia può essere considerata un ottimo esempio, avendo 
incluso a tutti gli effetti (nel Programma nazionale di riforma 
per il 2013) sia una valutazione empirica dell’impatto delle 
riforme programmate o realizzate, sia una descrizione dei 
principali risultati quantitativi associati non solo al gruppo di 
riforme appartenenti alla stessa area di intervento, ma 
anche all’effetto combinato dell’intero pacchetto di riforme 
strutturali. 

The 2013 vintage of National Programmes (NPRs). Quality 
reporting – 18 settembre 2013 

 

Il Governo Letta ha avviato, fin dal suo insediamento, un processo destinato a fare del 
monitoraggio dell’attuazione del programma un’infrastruttura unica di raccordo tra il 
Governo, le amministrazioni centrali dello Stato, i cittadini e l’Europa. Uno strumento 
idoneo a collegare stabilmente fra loro: obiettivi programmatici – come assunti in sede 
nazionale e comunitaria - e strumenti per realizzarli, amministrazioni centrali ed enti 
territoriali, decisori pubblici e singoli cittadini. 

L’obiettivo è quello di pervenire ad una piattaforma digitale unificata che concentri al 
suo interno tutte le informazioni sullo stato di attuazione legislativa, indirizzate allo 
stesso tempo ai cittadini italiani, agli investitori internazionali e alle Istituzioni 
comunitarie. 

Una prima traccia di questo processo è costituita dall’inserimento nella nota di 
aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), presentata il 20 settembre 
2013, di un’apposita sezione dedicata alla stato di attuazione della legislazione 
primaria. 

Il traguardo successivo è la piena integrazione dell’attività di monitoraggio condotta 
oggi in tempo reale dall’Ufficio per il programma di Governo sul flusso della 
legislazione primaria, con quella svolta dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai 
fini della predisposizione – entro il mese di aprile di ogni anno - del Programma 
nazionale di riforma (PNR). Il PNR contiene infatti una sezione dedicata al monitoraggio 
dello stato di implementazione delle riforme che, attraverso le cosiddette “griglie 
nazionali”, ha lo scopo di dare conto della capacità delle singole misure legislative di 
produrre gli effetti previsti. 

Con la collaborazione attiva delle amministrazioni centrali, si può arrivare a garantire 
non solo l’aggiornamento costante, lungo tutto l’anno, delle griglie nazionali di 
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monitoraggio allegate al PNR, ma anche la loro integrazione con i dati già oggi raccolti 
ed elaborati dall’Ufficio per il programma di Governo. 

Il riferimento è, in particolare, alle diverse tipologie di monitoraggio svolte 
ordinariamente dall’Ufficio: 

 il monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione, orientato a verificare 
l’adozione dei provvedimenti attuativi previsti da ciascuna disposizione di rango 
primario (sia quelli di natura amministrativa, che quelli con forza di legge); 

 la rilevazione, per ciascun provvedimento, della percentuale di disposizioni 
direttamente efficaci (cosiddette “auto-applicative”), che non necessitano di 
successivi provvedimenti attuativi per dispiegare i loro effetti; 

 la rilevazione dei provvedimenti attuativi non più adottabili per il venir meno 
dei presupposti per l’adozione (per normazione primaria sopravvenuta o per 
mutamento del quadro regolatorio); 

 infine, il monitoraggio dello stato di attuazione del programma, intendendo per 
tale la ricognizione dei provvedimenti legislativi (leggi, decreti-legge, decreti 
legislativi, disegni di legge d’iniziativa governativa) orientati ad attuare gli 
obiettivi programmatici del Governo, così come comunicati dal Presidente del 
Consiglio alle Camere, nonché quelli assunti nelle altre sedi programmatiche 
(DEF, PNR, Nota di aggiornamento al DEF). 

Nell’ambito della piattaforma digitale unificata questi dati potranno essere integrati e 
ulteriormente aggregati attraverso: 

 i dati, già censiti ai fini del Programma nazionale di riforma, relativi all’impatto 
delle disposizioni sul bilancio dello Stato (sui saldi finanziari complessivi e sulle 
diverse tipologie di spesa o di entrata); 

 una classificazione delle singole disposizioni per area di intervento o per policy 
di riferimento, in modo da consentire la ricomposizione su base tematica della 
legislazione primaria ; 

 una classificazione delle singole disposizioni per corrispondenza con gli obiettivi 
programmatici del Governo (ad oggi effettuata dall’Ufficio per il programma) e 
con il contenuto delle Raccomandazioni all’Italia dell’Unione europea (come 
effettuata dal Ministero dell’economia per la predisposizione del PNR), in modo 
da disporre di un quadro costantemente aggiornato dell’attuazione degli 
impegni assunti in sede nazionale e comunitaria dal Governo. 

L’incrocio e la riclassificazione di questa mole di dati, oltre ad aumentare il grado di 
trasparenza e di “leggibilità” dell’azione di governo, potrà aiutare a ad esprimere 
meglio - anche in forma dinamica - alcuni indicatori di performance monitorati 
dall’Unione europea: per esempio, quel “rischio di non attuazione” che la 
Commissione europea ci chiede di valutare per ciascuna riforma. 

Del resto, proprio la consapevolezza della rilevanza di questo rischio per l’efficacia 
dell’azione di governo, ci ha indotto a rendere sistematica, estendendola a tutto il 
flusso della legislazione, la rilevazione per ciascun provvedimento della percentuale di 
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norme direttamente efficaci, che non necessitano cioè di alcun intervento attuativo a 
carico di altri soggetti pubblici.  

A questo proposito, i primi risultati del monitoraggio (di cui dà conto il rapporto) sono 
interessanti anche perché in controtendenza con la percezione diffusa dell’efficacia 
dell’azione legislativa. 

La rilevazione, svolta su tutte le leggi approvate a decorrere dall’insediamento 
dell’attuale esecutivo, ha fatto emergere come le norme direttamente efficaci 
costituiscano in media quasi l’80% delle disposizioni complessivamente adottate dal 
governo Letta. Uno dei provvedimenti più complessi, come il “Decreto del Fare”, è 
risultato contenere ben il 77% di disposizioni “autoapplicative” e, a poche settimane 
dalla sua conversione in legge, sono risultati adottati 8 degli 89 provvedimenti attuativi 
previsti, portando ad oltre l’80% il grado effettivo di attuazione (dinamicamente 
rilevato). 

Nel complesso, i provvedimenti adottati dal Governo Letta nei primi sei mesi di 
attività hanno mobilitato 12,5 miliardi di euro per interventi pro-crescita, solo per il 
2013, in larga parte resi rapidamente disponibili. Ma per avere certezza che tutte le 
risorse stanziate raggiungano i destinatari finali e non si “incaglino” in sede 
amministrativa è necessario verificare l’adempimento degli oneri attuativi che gravano 
sull’Esecutivo. 

Per avere un’idea della mole di questi oneri, basti pensare che i provvedimenti 
legislativi approvati dall’insediamento del governo al 30 novembre 2013 prevedono 
complessivamente 311 provvedimenti attuativi di secondo livello (quasi un terzo dei 
quali previsto dal solo “Decreto del Fare”). 
 
A questo deve sommarsi il carico di provvedimenti attuativi ereditato dal precedente 
governo, a sua volta fisiologicamente elevato considerati, per un verso, la durata 
limitata di quell’esecutivo e, per altro verso, il periodo medio-lungo del ciclo di 
attuazione legislativa. Si tratta oggi di ben 463 provvedimenti secondari pendenti, su 
un totale di 883 provvedimenti attuativi previsti dalle leggi approvate nei 17 mesi del 
governo Monti. Il numero è già “depurato” dei 35 provvedimenti per i quali sono nel 
frattempo venuti meno i presupposti per l’adozione, così come fino ad oggi segnalati 
dalle singole amministrazioni (un numero destinato ad aumentare quando lo specifico 
censimento di questi provvedimenti, appena avviato dall’Ufficio, entrerà a regime).  
 
Dal suo insediamento ad oggi il governo Letta si è dunque impegnato 
significativamente nell’abbattimento del carico attuativo pendente, portando in pochi 
mesi al 45% la percentuale di attuazione della legislazione prodotta dal Governo 
Monti, a fronte del 27% circa registrato nel febbraio 2013. 
 
In definitiva, questa seconda rilevazione sull’attività di monitoraggio dell’azione di 
governo per l’anno 2013 non solo aggiorna il quadro degli oneri attuativi gravanti sulle 
amministrazioni centrali dello Stato, ma segna, sul piano del metodo, un ulteriore 
passo avanti nell’affinamento dei parametri espressivi dello stato di attuazione della 
legislazione.  
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Quanto al successivo sviluppo dell’attività, l’impegno è quello di realizzare entro 
gennaio 2014 una base di dati per il monitoraggio legislativo che - per ampiezza, 
completezza e attendibilità – possa diventare un’infrastruttura permanente a servizio 
del cittadino,  delle amministrazioni e dell’Europa.  

In tal senso, il giudizio positivo che la Commissione europea ha riservato al Programma 
nazionale di riforma (PNR) dell’Italia per il 2013 costituisce allo stesso tempo un 
riconoscimento e una sfida. 

Il riconoscimento è riservato agli sforzi che l’Italia ha compiuto negli ultimi anni per 
rendere credibili presso le Istituzioni comunitarie e gli osservatori internazionali i suoi 
programmi di riforma. Se nonostante le perduranti difficoltà presenti nel Paese la 
fiducia degli investitori ha comunque tenuto, è anche merito di quegli sforzi e della 
credibilità acquisita in Europa dalle nostre Istituzioni finanziarie. 

La sfida – oggi da raccogliere - è quella di portare fino ai cittadini, alle famiglie e alle 
imprese italiani gli strumenti di valutazione dell’accountability dell’azione di governo, 
cioè i mezzi per valutare la capacità dell’Esecutivo di dare concreto seguito alla sua 
decisione legislativa: dall’adozione dei provvedimenti attuativi necessari a rendere 
efficaci le riforme, fino alla verifica del loro impatto sui diretti destinatari e su tutti i 
soggetti economici e sociali. 

Se l’Europa ci chiede ormai conto in forma dettagliata e continuativa dell’attuazione 
delle nostre riforme, un’attenzione almeno pari deve essere riservata alla domanda di 
trasparenza e di responsabilizzazione dei pubblici decisori che viene direttamente dai 
cittadini. 

L’importanza dello sviluppo armonico di questi strumenti di dialogo, con l’Unione 
europea e con la comunità nazionale, è evidente. Quanto più la lingua con la quale i 
Governi parlano all’Europa è vicina a quella con la quale i Governi parlano ai loro 
cittadini, tanto maggiore è il beneficio che possono trarne congiuntamente le 
Istituzioni nazionali ed europee, in termini di mutua fiducia e di crescita del consenso 
democratico. 

 

Giovanni Legnini 

Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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1. Premessa 

  

L’Ufficio per il programma di Governo ha 
tra i suoi compiti quello di procedere al 
monitoraggio dei provvedimenti di 
carattere normativo e amministrativo, 
adottati dall’Esecutivo in attuazione del 
programma di Governo. 

A tal fine l’Ufficio ha predisposto uno 
strumento di analisi che consente la 
verifica e l’aggiornamento continuativo 
dello stato di adozione dei 
provvedimenti attuativi derivanti dalla 
legislazione di primo livello.  

Tale attività viene svolta sia con 
riferimento ai provvedimenti legislativi 
emanati dal Governo Letta, sia 
proseguendo la rilevazione dell’iter di 
adozione dei provvedimenti attuativi già 
previsti dalla legislazione del Governo 
Monti. 

Questo monitoraggio, effettuato per 
singola disposizione e per 
amministrazione di competenza, è 
orientato non solo a scandire il timing 
dei singoli adempimenti, rilevandone gli 
eventuali ritardi, ma anche ad 
individuare le cause delle eventuali 
difficoltà attuative. 

In particolare, l’Ufficio esamina le singole 
leggi o gli atti aventi forza di legge 
adottati in via definitiva e ne individua i 
provvedimenti di rango secondario 
rimessi ad una successiva adozione. 

La rilevazione è effettuata consultando le 
Gazzette Ufficiali e i siti delle Agenzie 
fiscali, nonché attraverso una raccolta 
diretta di informazioni presso le singole 
Amministrazioni coinvolte, chiamate a 
compilare un’apposita scheda di 
rilevazione per ciascuno dei 
provvedimenti attuativi di competenza. 

L’interazione diretta con le singole 
Amministrazioni è uno degli elementi 
cruciali dell’attività di monitoraggio. 
Consente infatti un più puntuale 
aggiornamento dello stato di attuazione 
e, al contempo, costituisce uno stimolo 
in alcuni casi determinante per la 
definizione dei provvedimenti.  

I dati così rilevati sono inseriti in un 
apposito database, progressivamente 
aggiornato dall’Ufficio, contenente tutte 
le informazioni che caratterizzano i 
provvedimenti attuativi 1. 

In fine, in parallelo a questa attività, 
l’Ufficio svolge per ciascun 
provvedimento legislativo una 
ricognizione percentuale delle norme di 
rango primario direttamente efficaci, al 
fine di ricavare un indicatore di 
cosiddetta “auto-applicatività” delle 
singole leggi. 

*** 
Dalla data di insediamento del Governo 
Letta sono state già inviate alle singole 
amministrazioni tre schede di 
rilevazione: 

 la prima richiesta di informazioni, 
inviata nel giugno 2013, aveva 
come oggetto gli aggiornamenti 
sugli adempimenti attuativi 
previsti dalle leggi del Governo 
Monti; 

                                                 
1
  In particolare: amministrazione proponente / 
estensore, amministrazioni coinvolte, pareri 
necessari per l’adozione, eventuale termine di 
scadenza ossia la data entro cui il 
provvedimento deve essere adottato, articolo e 
comma della fonte normativa che prevede il 
provvedimento amministrativo, oggetto del 
provvedimento, tipologia del provvedimento. 
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 la seconda richiesta, inviata il 13 
settembre 2013, era finalizzata a 
proseguire la ricognizione già 
avviata sui provvedimenti attuativi 
del Governo Monti, nonché a fare 
il punto sullo stato attuativo degli 
adempimenti previsti dalle leggi 
emanate dal Governo Letta.  

 E’ attualmente in corso una terza 
rilevazione, attivata con richiesta 
del 20 novembre 2013, ai fini 
dell’aggiornamento  dei dati sui 
provvedimenti attuativi e sui 
provvedimenti non più adottabili.  
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2. I provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 
del Governo Letta 

Ai fini della rilevazione dei provvedimenti 
attuativi previsti, l’Ufficio ha analizzato e 
sta monitorando i seguenti provve-
dimenti legislativi pubblicati su Gazzetta 
Ufficiale dal 28 aprile 2013, data di 
insediamento del Governo Letta, al 30 
novembre 2013 (cfr. Allegato 2): 

 22 provvedimenti definiti e adottati 
dal Governo Letta: 

- 11 Leggi di conversione di 
altrettanti Decreti Legge appro-
vati dal Consiglio dei Ministri del 
Governo in carica; 

- 3 Leggi (di cui 1 di ratifica); 

- 5 Decreti Legge, di cui 4 in attesa 
di conversione e 1 decaduto 2; 

- 3 Decreti legislativi3; 

 11 provvedimenti definiti dal 
Governo Monti ma pubblicati o 
convertiti successivamente: 

- 3 Leggi di conversione di Decreti 
Legge 

- 7 Leggi (di cui 5 di ratifica)   

- 1 Decreto legislativo; 

 1 Legge di iniziativa parlamentare. 

Questi provvedimenti legislativi 
prevedono nel complesso 311 
provvedimenti attuativi di secondo 
livello, la cui adozione è rimessa alle 
Amministrazioni centrali (tab. 1).  

                                                 
2 

 Il D.L. 72/13 è decaduto e le sue disposizioni 
sono interamente confluite nel decreto-legge 
69/13, convertito dalla legge 98/13. 

3
 Il D.Lgs. 108/13 era stato approvato in via 
preliminare dal  CdM del Governo Monti 

Tali provvedimenti sono comprensivi di 
quelli che hanno un termine per 
l’adozione espresso, di quelli senza 
termine esplicitato e di quelli eventual-
mente da attuare (provvedimenti la cui 
adozione è rimessa alla discrezionalità 
delle amministrazioni o subordinata al 
verificarsi di specifiche condizioni). 

Dall’analisi delle singole leggi, e degli atti 
aventi forza di legge (tab. 1), si rileva  
che:  

 89 provvedimenti (pari al 29 % dei 
311 provvedimenti previsti) sono 
previsti dal “Decreto del Fare” 
(Legge 98/13 di conversione del 
D.L. 69/13); 

 37 provvedimenti (pari circa al 12 
%) dal D.L. istruzione, università e 
ricerca Legge 128/13 di 
conversione del D.L 104/2013; 

 35 provvedimenti (pari all’ 11%) 
sono previsti dal Decreto 
razionalizzazione P. A Legge 
125/2013 di conversione del D.L. 
101/13; 

 24 provvedimenti (pari all’8 %) del 
decreto in materia di attività 
culturali e turismo (L. 112/13 di 
conversione del D.L. 91/13); 

 23 provvedimenti (pari al 7%) del 
decreto “Debiti P.A.” (L. 64/13 di 
conversione del D.L. 35/13);  

 21 provvedimenti (pari circa al 7%) 
dal “Decreto Lavoro” (Legge 99/13 
di conversione del D.L. 76/13);  
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 i restanti atti  legislativi prevedono 
meno di 20 provvedimenti 

attuativi.
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Tab. 1 –  Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo Letta per provvedimento legislativo  
 Stato di attuazione al 30 novembre 2013  

Denominazione sintetica  
delle leggi e dei decreti legislativi (a) 

Legge / D.lgs. / D.L.(a) 
Totale 

provvedimenti 
attuativi 

Adottati * 

Non adottati 

Totale 
Nei 

termini 
Scaduti 

Senza 
termine 
espresso 

Disp. urgenti in materia sanitaria L. 57/13 (conv. D.L. 24/13) 2 0 2 0 0 2 
Disp. urgenti pag. debiti scaduti P.A. L. 64/13 (conv. D.L. 35/13) 23 9 14 1 3 10 
Disp. urgenti area industr. Piombino L. 71/13 (conv. D.L. 43/13) 16 6 10 1 3 6 
IMU, ammortizz. sociali, stip. parlam. L. 85/13 (conv. D.L. 54/13) 2 1 1 0 1 0 
Ratifica Convenz. Italia-San Marino L. 88/13 1 0 1 0 0 1 
Tutela ambiente, salute e lavoro L. 89/13 (conv.D.L. 61/13) 8 2 6 0 1 5 
Prest. energetica nell'edilizia L. 90/13 (conv. D.L. 63/13) 8 1 7 5 1 1 
Legge europea 2013 L. 97/13 14 0 14 0 4 10 
Decreto del Fare (b) L. 98/13 (conv. D.L. 69/13) 89 11 78 12 16 50 
Decreto lavoro L. 99/13 (conv. D.L. 76/13) 21 3 18 2 8 8 
Disp.urgenti att. culturali e turismo  L.112/13 (conv. D.L.91/13) 24 0 24 17 4 3 
Conv. OIL- Org. Intern. Lavoro  L.113/13 2 0 2 0 0 2 
Disp. urgenti in materia di sicurezza L.119/13 (conv.DL93/13) 4 0 4 1 0 3 
Disp. urgenti in materia di IMU L.124/13 (conv. D.L. 102/13) 8 3 5 3 0 2 
Disp. urgenti razionalizzazione P.A. L.125/13 (conv. D.L. 101/13) 35 1 34 10 4 20 
Disp. urgenti istruz., univers. e ricerca L.128/13 (conv. D.L. 104/13) 37 2 35 12 2 21 
Modif. e integr. ord. Roma Capitale D.lgs. 051/2013 2 0 2 0 0 2 
Disp. integrative acquisizione armi D.lgs. 121/2013 1 0 1 0 0 1 
Proroga missioni internaz. FFAA e PS D.L. 114/2013 2 0 2 0 0 2 
Mis. urgenti materia immigrazione D.L. 120/2013 1 0 1 0 0 1 
Mis. finanz. urgenti regioni ed enti locali  D.L. 126/2013 5 0 5 1 0 4 
Disp. urg. IMU, alienazione imm. Pubbl. e 
Banca Italia 

D.L. 133/2013 6 0 6 5 0 1 

  Totale 311 39 272 70 47 155 
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* Per provvedimenti "adottati" si intendono quelli pubblicati su G.U. o sui siti delle Agenzie fiscali e quelli adottati e non pubblicati. 

(a) Sono considerati i soli provvedimenti legislativi pubblicati su G.U. a partire dal 28 aprile 2013 (data di insediamento del Governo Letta) che contengono rinvii a 
provvedimenti attuativi  

(b)  Si fa presente che nel D.L. 69/13 convertito dalla legge 98/13 sono interamente confluite le disposizioni del D.L. 72/13 non convertito e decaduto.  
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Alla data del 30 novembre 2013, sulla 
base della consultazione delle Gazzette 
Ufficiali, risultano adottati 39 
provvedimenti, di cui : 

 11 in attuazione della Legge 98/13 
(Decreto del fare); 

 9 relativi alla Legge 64/13 (Debiti 
P.A.); 

 6 in attuazione della Legge 71/13 
(Area ind. Piombino); 

 3 in attuazione della Legge 99/13 
(Decreto Lavoro); 

 3 in attuazione della Legge 124/13 
(Disp. urgenti in materia di IMU); 

 2 in attuazione della Legge 89/13 
(Ambiente, salute, lavoro); 

 2 in attuazione della L. 128/13 
(Istruzione Universit’ e ricerca); 

 1 in attuazione della Legge 85/13 
(IMU, ammortizz. sociali, stip. 
Parlam); 

 1 in attuazione della Legge 90/13 
(Prest. energetica nell’edilizia). 

 1 in attuazione della Legge 125/13 
(Razionalizzazione della P.A.); 

Per i suddetti provvedimenti (non 
“autoapplicativi”) le percentuali di 
adozione risultano le seguenti: 

 il 50% per la L. 85/13 (IMU, 
ammortizz. sociali, stip. Parlam.); 

 il 39% per la L. 64/13 (Debiti P.A.); 

 il 37% per la L. 71/13 (Area ind. 
Piombino); 

 il 37% per la L. 124/13 (Disp. 
urgenti in materia di IMU); 

 il 25% per la L. 89/13 (Ambiente, 
salute, lavoro); 

 il 14%  per la L. 99/13 (Decreto 
Lavoro); 

 il 12,5% Legge 90/13 (Prest. 
energetica nell’edilizia). 

 il 12% per la  L. 98/13 (Decreto del 
fare); 

 Il 5% per la  L. 128/13 (Istruzione 
Universita e ricerca); 

 il 3% per la  L. 125/13 
(Razionalizzazione della P.A.). 

Per i restanti provvedimenti lo stato di 
attuazione è ancora pari a zero.  

Al momento risultano scaduti e non 
adottati 47 provvedimenti:  

 16 previsti dalla L. 98/13 (Decreto 
del fare); 

 8 relativi alla L. 99/13 (Decreto 
Lavoro); 

 4 previsti dalla L. 97/13 (Legge 
Europea); 

 4 previsti dalla L. 112/13 (Attivita 
culturali e turismo); 

 4 previsti dalla L. 125/13 
(Razionalizzazione P.A) ; 

 3 previsti dalla L. 64/13 (Debiti 
P.A.); 

 3 relativi alla L. 71/13 (Area ind. 
Piombino); 

 2 relativi alla L. 128/13 (Istruzione, 
Università e Ricerca) 

 1  alla L. 85/13 (IMU, ammortizz. 
sociali, stip. parlam.);  

 1  alla L. 89/13 (Ambiente, salute, 
lavoro).   
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 1  alla L. 90/13 (Prest.energetica 
edilizia).   

 

In relazione alle percentuali di adozione 
va innanzitutto considerato il limitato 
lasso di tempo trascorso dall’entrata in 
vigore di alcuni dei provvedimenti 
legislativi monitorati.  

Già durante il precedente governo, sulla 
base delle risultanze dell’attività di 
monitoraggio, a meno di un anno 
dall’insediamento erano state riscontrate 
percentuali di ritardo nell’attuazione che, 
ad una prima valutazione, erano apparse 
rilevanti.  

Analisi più approfondite effettuate 
dall’Ufficio 4 hanno dimostrato che le 
percentuali di attuazione erano in realtà 
più consistenti per la presenza di 
numerose norme di legge “auto-
applicative” e pertanto immediatamente 
efficaci. Le stesse analisi sono state 
effettuate sui provvedimenti legislativi 
del Governo Letta: per gli esiti di questo  
approfondimento si rinvia all’apposita 
sezione di questo documento (cfr. § 
“L’efficacia diretta dei provvedimenti 
legislativi”). Tali analisi hanno inoltre 
evidenziato l’esistenza di un fisiologico 
log temporale d’attuazione, in quanto le 
Amministrazioni, nei primi mesi di 
Governo, sono sottoposte ad un 
impegno consistente per dare seguito 
agli adempimenti attuativi lasciati in 
eredità dai precedenti Governi.  

                                                 
4
 Cfr. Rapporto Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Ufficio per il programma di Governo, Il 
monitoraggio dei provvedimenti di attuazione 
delle leggi approvate durante il Governo Monti, 
febbraio 2013. 

In tal senso anche il Governo Letta ha 
dovuto misurarsi con l’opera di 
attuazione dei provvedimenti legislativi 
degli esecutivi precedenti.  

In particolare, dal 27 aprile 2013 (data di 
conclusione del Governo Monti) al 30 
novembre 2013, la percentuale di 
attuazione dei provvedimenti non 
“autoapplicativi” del Governo Monti, è 
aumentata di più di un terzo, passando 
dal 32% (del 27 aprile 2013) al 45% (del 
30 novembre 2013). 

In via più generale è opportuno 
sottolineare che in  numerosi casi la non 
attuazione di un provvedimento è 
dovuto alla complessità delle procedure 
e delle numerose fasi previste per il 
perfezionamento del provvedimento 
stesso. 

Infatti l’acquisizione di pareri e di 
concerti (talvolta più di uno per lo stesso 
atto), il passaggio nelle diverse 
Conferenze tra Stato ed Enti territoriali, 
l’esame da parte delle Commissioni 
parlamentari competenti, sono 
adempimenti che spesso dilatano in 
maniera rilevante i tempi necessari per 
l’adozione o creano battute di arresto 
nell’iter procedimentale.  

Ci sono anche da registrare casi in cui i 
provvedimenti non vengono più adottati 
perché superati o assorbiti da norme 
successive. 

Considerando la distribuzione dei 
provvedimenti per Amministrazione 
(tab. 2), si osserva che del totale dei 311  
provvedimenti previsti:  

 il 20% (circa un quinto, pari a 63 
provvedimenti) è di competenza 
del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Nello specifico: 53 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 13 

 

provvedimenti sono di 
competenza dell’Amministrazione 
centrale e 10 sono di competenza 
delle Agenzie fiscali; 

 l’11% (35 provvedimenti) risulta di 
competenza del Ministero dell’ 
Istruzione, università e ricerca;  

 il 9% (27 provvedimenti) risulta di 
competenza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 il 7% (23 provvedimenti) risulta di 
competenza del Ministero dei beni 
e attività culturali e turismo;  

 il 7% (23 provvedimenti) risulta di 
competenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico;  

 il 7% (pari a 22 provvedimenti) 
risulta di competenza del 
Ministero delle Infrastrutture e 
trasporti;  

 il 6,4% (20 provvedimenti) risulta 
di competenza del Ministero dell’ 
Ambiente);  

 il 6.4% (20 provvedimenti) risulta 
di competenza del Ministero 
dell’Interno; 

 il 5,1% (16 provvedimenti) risulta 
di competenza del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 il 3,8% (12 provvedimenti) risulta 
di competenza del Ministero della 
Salute; 

 le rimanenti amministrazioni 
devono adottare meno di 10 
provvedimenti; 

 infine, sono previsti 25 atti di 
carattere interministeriale. 

Per quanto concerne i 39 provvedimenti 
adottati: 

 17 sono riconducibili al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze,  

 6 alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 

 5 al Ministero dell’Istruzione, 

 3 al Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti, 

 3 al Ministero dell’Interno,  

 1 a tutti i Ministeri interessati, 

 1 al Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, 

 1 al Ministero dell’Ambiente, 

 1 al Ministero dello Sviluppo 
Economico, 

 1 di carattere interministeriale. 

I provvedimenti adottati sono descritti 
nell’Allegato 3, mentre nell’Allegato 4 è 
riportato l’elenco dei provvedimenti 
scaduti e non adottati.  
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Tab. 2 –  Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative (a) del Governo 
Letta per amministrazione proponente  

 Stato di attuazione al 30 novembre2013  
 

Proponente / estensore 
Totale 
Provv. 

attuativi 

Adottati 
* 

Non adottati 

Totale 
Nei 

termini 
Scaduti 

Senza 
termine 
espresso 

Affari Esteri 6 0 6 0 0 6 

Ambiente, tutela del territorio e del 
mare 

20 1 19 5 7 7 

Beni e attività culturali e turismo 23 0 23 13 5 5 
Difesa 1 0 1 0 0 1 
Economia e Finanze 53 14 39 8 7 24 
Economia e Finanze - Agenzie 10 3 7 2 1 4 
Giustizia 5 0 5 1 1 3 
Infrastrutture e Trasporti 22 3 19 6 1 12 
Interno 20 3 17 6 2 9 
Istruzione, università e ricerca 35 5 30 8 4 18 
Lavoro e Politiche Sociali 16 1 15 2 5 8 
Pol. Agricole, Alimentari e Forestali 1 0 1 0 0 1 
Salute 12 0 12 1 1 10 
Sviluppo Economico 23 1 22 5 4 13 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 6 21 5 4 12 
Affari europei 0 0 0 0 0 0 
Affari regionali e autonomie 1 0 1 0 0 1 
Coesione territoriale 4 0 4 2 0 2 
Integrazione 0 0 0 0 0 0 
Pubblica Amministrazione e 
semplificazione 

6 0 6 2 1 3 

Rapporti con il Parlamento e 
coordinamento attività di Governo 

0 0 0 0 0 0 

Riforme costituzionali 0 0 0 0 0 0 
Ministeri coproponenti 25 1 24 4 4 16 
Tutti i Ministeri interessati 1 1 0 0 0 0 

Totale 311 39 272 70 47 155 

 

* Per provvedimenti "adottati" si intendono quelli pubblicati su G.U. o sui siti delle Agenzie fiscali e 
quelli adottati e non pubblicati. 

(a)  Sono considerati i provvedimenti legislativi pubblicati su G.U. a partire dal 28 aprile 2013 (data di 
insediamento del Governo Letta). 
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3. Lo stato di attuazione dei provvedimenti previsti dalle leggi del 
Governo Monti 

 

Anche dopo l’insediamento del Governo 
Letta, l’Ufficio ha continuato a 
monitorare lo stato di attuazione dei 
provvedimenti di rango secondario 
previsti dalle disposizioni legislative 
emanate durante il Governo Monti5. 

Alla data del 30 novembre 2013, sulla 
base della consultazione delle Gazzette 
Ufficiali e delle risposte fornite dalle 
Amministrazioni interessate, risulta che 
degli 883 provvedimenti attuativi 
previsti, ne sono stati adottati dalle 
Amministrazioni competenti 385 (pari al 
44%) dato che sale al 45% considerando 
anche i 35 provvedimenti superati dalla 
legislazione successiva o dal mutato 
quadro regolatorio generale e quindi non 
più adottabili.  

Dei restanti 463 provvedimenti: 

 il 59% (275 provvedimenti) non ha 
una data di scadenza prevista per 
l’adozione; 

 il 32% (148 provvedimenti) alla 
data del 30 novembre 2013 ha 

                                                 
5
 Si fa presente che nell’analisi sono considerati i 
provvedimenti legislativi pubblicati sulle G.U. 
durante il Governo Monti (periodo: 16 
novembre 2011-27 aprile 2013) che prevedono 
provvedimenti attuativi. Non sono inclusi i 
Decreti Legge convertiti in Legge durante il 
successivo Governo Letta. 
Per un approfondimento sull’attività del 
Governo Monti si rimanda al rapporto 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per 
il programma di Governo, Il monitoraggio dei 
provvedimenti di attuazione delle leggi 
approvate durante il Governo Monti, febbraio 
2013. 

visto scadere il termine per la 
predisposizione; 

 per il 9% (40 provvedimenti) è 
previsto un termine per l’adozione 
successivo al 30 novembre 2013. 

Quanto ai provvedimenti superati e 
quindi non più adottabili, che al 
momento risultano quantificabili, come 
detto, nel numero di 35 , va comunque 
precisato che tale dato è suscettibile di 
ulteriore variazione in quanto l’Ufficio 
sta procedendo ad una ulteriore 
specifica rilevazione presso le 
Amministrazioni competenti.   

Dal punto di vista dello stato di 
attuazione per ciascun Ministero, la tab. 
3 e il graf. 2 visualizzano la situazione 
riscontrata al 30 novembre.  

Si rileva un ruolo decisivo del Ministero 
dell’Economia che mostra un consistente 
numero di provvedimenti adottati (76) 
insieme al Ministero dello Sviluppo 
economico (48), alla Presidenza del 
Consiglio (33), al Ministero della Salute 
(31), alle Agenzie fiscali (29), al Ministero 
dell’Interno (23) e al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali (23). 
Queste stesse Amministrazioni, essendo 
quelle che hanno un maggiore impegno 
nel ciclo di attuazione, mostrano anche, 
rispetto alle altre, un numero maggiore 
di provvedimenti non adottati e già 
scaduti, pur se nel complesso questa 
quota risulta molto contenuta. 

Il successivo Allegato 5 riporta l’analisi 
sullo stato di attuazione dettagliata per 
singolo provvedimento normativo. 
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Graf. 1 –  Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del 
Governo Monti classificati per stato di attuazione al 30 novembre 2013  

 (composizioni percentuali)  
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Tab. 3 –  Provvedimenti attuativi previsti da leggi e decreti legislativi del Governo Monti (a) per amministrazione proponente 
  Stato di attuazione al 30 novembre 2013  

 

Proponente / estensore 
Totale 
Provv. 

attuativi 

Adottati 
* 

Non adottati 
Non 

adottabili  Totale 
Nei 

termini 
Scaduti 

Senza 
termine 
espresso 

Affari esteri 11 4 6 1 2 3 1 
Ambiente 23 10 13 0 7 6 0 

Beni e attività culturali e turismo 16 3 10 4 4 2 3 
Difesa 19 13 5 1 1 3 1 

Economia e Finanze 182 76 102 6 19 77 4 
Economia e Finanze - Agenzie 46 29 14 0 4 10 3 

Giustizia 28 11 17 6 2 9 0 
Infrastrutture e Trasporti 48 16 32 1 12 19 0 

Interno 47 23 23 2 10 11 1 
Istruzione, università e ricerca 55 24 28 3 18 7 3 

Lavoro e Politiche Sociali 50 23 24 3 4 17 3 
Politiche Agricole e Forestali 42 18 20 0 10 10 4 

Salute 70 31 36 5 13 18 3 
Sviluppo Economico 81 48 32 1 12 19 1 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 83 33 48 3 15 30 2 
Affari Europei 2 0 2 0 0 2 0 

Affari regionali e autonomie 3 1 2 0 0 2 0 
Coesione territoriale 4 3 1 0 0 1 0 

Pubblica Amministrazione 16 6 7 0 1 6 3 
Ministeri coproponenti 57 13 41 4 14 23 3 

Totale 883 385 463 40 148 275 35 
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* Per provvedimenti "adottati" si intendono quelli pubblicati su G.U. o sui siti delle Agenzie fiscali e quelli adottati e non pubblicati. 

(a)  Sono considerati i provvedimenti legislativi pubblicati sulle G.U. durante il Governo Monti (16 novembre 2011 - 27 aprile 2013) . Non sono inclusi i Decreti Legge 
convertiti in Legge durante il successivo Governo Letta. 

(b)  Si fa presente che durante il Governo Monti la delega per il Turismo era attribuita all'allora Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport. 
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Graf. 2 –  Provvedimenti attuativi previsti dalle leggi e dai decreti legislativi del 
Governo Monti per amministrazione proponente  

 Stato di attuazione al 30 novembre 2013  
 (valori assoluti)  

  

 

* Per provvedimenti "adottati" si intendono quelli pubblicati su G.U. o sui siti delle Agenzie fiscali e 
quelli adottati e non pubblicati. 

(a)  Sono considerati i provvedimenti legislativi pubblicati sulle G.U. durante il Governo Monti (16 
novembre 2011 - 27 aprile 2013) . Non sono inclusi i Decreti Legge convertiti in Legge durante il 
successivo Governo Letta. 

(b)  Si fa presente che durante il Governo Monti la delega per il Turismo era attribuita all'allora 
Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport. 
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4. L’efficacia diretta dei provvedimenti legislativi 

 

Per una compiuta valutazione del grado 
di attuazione della legislazione approvata 
dal Governo è opportuno distinguere tra 
norme “autoapplicative”, che non 
necessitano di un intervento attuativo 
dell’apparato pubblico, e norme che, 
viceversa, rinviano ad atti di rango 
secondario ai fini della produzione degli 
effetti da esse discendenti. 

Le norme “autoapplicative” circoscri-
vono, generalmente, il segmento di gran 
lunga più ampio dell’intera legislazione 
rispetto a quello connotato da rinvio a 
provvedimenti di attuazione. 

Sul piano sistematico, è l’alto grado di 
definizione dei contenuti di una norma 
che determina il suo carattere 
immediatamente vincolante e quindi la 
sua autoapplicatività. 

In tal senso, il provvedimento più 
corposo, tra quelli ai nostri fini 
esaminati,6 la legge 98/13, di 
conversione del decreto-legge 69, 
cosiddetto “Decreto del fare”, presenta 
al Titolo III (“misure per migliorare 
l’efficienza del sistema giudiziario”) ben 6 
capi su 9 che evidenziano un tasso di 
autoapplicatività assoluto, pari al 100% 
(vedi tabella 4). 

                                                 
6 Lo studio è stato effettuato su tutti i decreti-

legge adottati dal Governo e convertiti in legge 
in quanto hanno un carattere di definitività che 
consente una stima della portata auto-
applicativa certa e definita . Analogo studio fu 
effettuato sull’attività del precedente 
Esecutivo. In particolare furono esaminati due 
decreti-legge – il “Salva Italia” convertito dalla 
legge 214/2011 e il  “Cresci Italia” convertito 
dalla legge 27/12 – per i quali la percentuale di 
“autoapplicatività” risultò essere, rispetti-
vamente, del 78% e del 59%. 

Sull’altro versante, ai fini della corretta 
individuazione delle norme con efficacia 
condizionata ad un intervento attuativo 
in sede amministrativa, è bene 
sottolineare che non è sufficiente 
utilizzare il criterio del mero rinvio 
all’adozione di un provvedimento di 
rango secondario o, comunque, ad un 
atto amministrativo non avente natura 
normativa, ma è necessario identificare il 
nesso di presupposizione intercorrente 
tra il provvedimento formalmente 
previsto e la norma che a quel tipo di 
provvedimento fa rinvio, in modo tale da 
escludere senza margini di incertezza la 
loro connotazione ordinamentale di tipo 
autoapplicativo. 

Sulla base di tale metodo di analisi, sono 
stati sottoposti ad attività di 
monitoraggio in relazione al grado di 
“autoapplicatività” tutti i decreti-legge 
adottati dal Governo Letta, convertiti e 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale alla data 
del 30 novembre 2013 7. 

In particolare, in relazione a ognuno di 
essi l’impianto normativo è stato 

                                                 
7 Si tratta delle leggi nn. 85/13 di conversione del 

decreto legge n. 54, 89/13 di conversione del 
decreto legge n. 61, 90/13 di conversione del 
decreto legge n. 63, 98/13 di conversione del 
decreto legge n. 69, 99/13 di conversione del 
decreto legge n. 76, 112/13 di conversione del 
decreto legge n. 91, n. 119/13 di conversione 
del decreto legge n.93, 124/13 di conversione 
del decreto legge n. 102/ 125/13 di conversione 
del decreto legge n.101, 128/13 di conversione 
del decreto legge n. 104 Da notare che il D.l. 
78/13 recante “Disposizioni urgenti in materia 
di esecuzione della pena” convertito in Legge n. 
94/13, non contempla il rinvio a provvedimenti 
di rango amministrativo e quindi è interamente  
autoapplicativo. 
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esaminato nella sua complessività, 
abbinando ad ogni articolo l’area 
tematica di riferimento e, con maggiore 
grado di selettività, qualificando i 
rispettivi commi secondo la loro natura 
“autoapplicativa” o a efficacia 
condizionata dall’adozione, in sede 
amministrativa, del provvedimento 
previsto. 

Il dato percentuale è stato disaggregato 
per titoli e anche per capi, laddove 
l’ampiezza dei rispettivi impianti 
normativi prevede una suddivisione in tal 
senso, mentre per i provvedimenti meno 
complessi, suddivisi esclusiva-mente in 
articoli, il dato è rapportato alla loro 
interezza. 

Il risultato che ne è scaturito è il 
seguente: 

 L. 85/13 (IMU, ammortizz. sociali, 
stipendi parlamentari)  – articoli 5, 
commi 19, di cui 17 autoapplicativi 
con una percentuale di autoappli-
catività dell’89%; il numero di 
provvedimenti attuativi previsti è 
pari a 2 di cui 1 adottato (scaduti 1); 

 L. 89/13 (Tutela ambiente, salute e 
lavoro) articoli 3, commi 27, di cui 
16 autoapplicativi con una 
percentuale di autoapplicatività del 
59%; il numero di provvedimenti 
attuativi previsti è pari a 8 di cui 2 
adottati (scaduti 1); 

 L. 90/13, (Prest. energetica 
nell’edilizia) articoli 22, commi 47, di 
cui 42 autoapplicativi con una 
percentuale di autoapplicatività 
dell’89%; il numero di provvedimenti 
attuativi previsti è pari a 8 di cui 1 
adottato; 

 L. 98/13 (Decreto del Fare) articoli 
123 (suddivisi in 3 titoli e 16 capi), 
commi 483, di cui 374 

autoapplicativi con una percentuale 
complessiva di autoapplicatività del 
77% (nella corrispondente scheda 
qui allegata è indicata pure la 
percentuale di autoapplicatività 
riferita ad ogni capo); il numero di 
provvedimenti attuativi previsti è 
pari a 89 di cui 8 adottati  (scaduti 
10); 

 L. 99/13 (Decreto Lavoro) articoli 15 
(suddivisi in 3 titoli), commi 151, di 
cui 124 autoapplicativi con una 
percentuale complessiva di 
autoapplicatività dell’82%; il numero 
di provvedimenti attuativi previsti è 
pari a 21 di cui adottati 3 (scaduti 3). 

 L. 112/13 (Tutela, valorizzazione e 
rilancio beni e attività culturali e 
turismo) articoli 25 (suddivisi in 2 
capi), commi 117, di cui 72 
autoapplicativi con una percentuale 
complessiva di autoapplicatività del 
62%; il numero di provvedimenti 
attuativi previsti è pari a 24 (0 
adottati) dei quali ancora non è 
scaduto il termine per l’adozione. 

 L. 119/13 (Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza, contrasto 
violenza di genere, protezione civile 
e commissariamento province) 
articoli 18 (suddivisi in 4 capi), 
commi 76, di cui 66 autoapplicativi 
con una percentuale di 
autoapplicatività dell’87%; il numero 
di provvedimenti attuativi previsti è 
pari a 4 (0 adottati) dei quali ancora 
non è scaduto il termine per 
l’adozione. 

 L. 124/13 (IMU, fiscalità 
immobiliare, sostegno alle politiche 
abitative) articoli 16 commi 76, di 
cui 70 autoapplicativi con una 
percentuale di autoapplicatività del 
92%; il numero di provvedimenti 
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attuativi previsti è pari a 8 di cui 3 
adottati e 5 non adottati (dei quali 
ancora non è scaduto il termine per 
l’adozione)  

 L. 125/13 (Razionalizzazione 
pubblica amministrazione) articoli 
14 commi 172, di cui 143  
autoapplicativi con una percentuale 
di autoapplicatività dell’83%; il 
numero di provvedimenti attuativi 
previsti è pari a 35 dei quali 1 
adottato e 34 non adottati (di questi 
ultimi 4 scaduti e 30 non scaduti).  

 L. 128/13 (Istruzione, Università e 
ricerca) articoli 28 commi 142, di cui 
109 autoapplicativi con una 
percentuale di autoapplicatività del 
77 %; il numero di provvedimenti 
attuativi previsti è pari a 37 dei quali 
2 adottati e 35 non adottati (di 
questi ultimi 2 scaduti e 33 non 
scaduti) . 

Dalla somma delle percentuali di 
autoapplicatività di ognuno dei 
provvedimenti normativi sottoposti a 
monitoraggio, si ricava che il dato medio 
complessivo di autoapplicatività è pari 
al 80 % (vedi Tabella 5 sulla media dei  
provvedimenti autoattuativi). 
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Tab. 4 –  “Decreto del fare” - L. 98/13 di conversione del D.L. 69/13  

 

DECRETO DEL FARE - DL 69/13 convertito nella legge n. 98/13 

TITOLO CAPO ARTICOLI COMMI AUTOAPPLICATIVI % AUTOAPPLICATIVI 

TITOLO I 

Misure per la crescita 

CAPO I 

Misure sostegno imprese 

16 64 38 59% 

CAPO II 

Misure potenziamento Agenda digitale Italiana 

9 20 14 70% 

CAPO III  

Misure rilancio infrastrutture 

13 75 50 67% 

TITOLO II 

Semplificazioni 

CAPO I 

Misure semplificazione amministrativa 

39 168 144 86% 

CAPO II 

Semplificazione in materia fiscale  

15 40 30 75% 

CAPO III 

Misure in materia di istruzione, università e 
ricerca 

5 30 21 70% 

CAPO IV 

Disposizioni finanziarie 

1 2 1 50% 
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DECRETO DEL FARE - DL 69/13 convertito nella legge n. 98/13 

TITOLO CAPO ARTICOLI COMMI AUTOAPPLICATIVI % AUTOAPPLICATIVI 

TITOLO III 

Misure per l'efficienza 
del sistema giudiziario e 
la definizione del 
contenzioso civile 

CAPO I 

Giudici ausiliari 

11 36 30 83% 

CAPO II 

Tirocinio formativo presso uffici giudiziari 

1 20 20 100% 

CAPO III 

Modifiche organico magistrati addetti alla Corte di 
cassazione 

1 7 6 86% 

CAPO IV 

Misure processuali 

4 6 6 100% 

CAPO V 

Modifiche ordinamento giudiziario 

1 2 2 100% 

CAPO VI 

Disposizioni in materia di concordato preventivo 

1 4 4 100% 

CAPO VII 

Altre misure per funzionamento servizi di giustizia 

1 1 1 100% 

CAPO VIII 

Misure in materia di mediazione civile e 
commerciale 

3 4 4 100% 

 CAPO IX 

Disposizione finanziarie 

2 4 3 75% 

  TOTALI 123 483 374 77% 
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Tab. 5 –  Media delle disposizioni autoattuative  
 

Media disposizioni autoattuative 

 Provvedimento % 

IMU, Ammortizzatori sociali, 
stipendi parlamentari 

Legge 85/13 di conversione del DL 54/13                                                                                            89% 

Tutela ambiente, salute e 
lavoro 

Legge 89/13 di conversione del DL 61/13                                                                                 59% 

Prest. Energetica nell'edilizia Legge 90/13 di conversione del DL 63/13                                                                                89% 

"Decreto del fare" Legge 98/13 di conversione del DL 69/13                                                                                77% 

"Decreto lavoro" Legge 99/13 di conversione del DL 76/13                                                                                82% 

Tutela, valorizzazione e rilancio 
beni e attività culturali e 
turismo 

Legge 112/2013 di conversione del DL 91/213                                                                                                                                                                62% 

Sicurezza, contrasto violenza di 
genere, protezione civile e 
commissariamento province 

Legge 119/2013 di conversione del DL 93/13 

 
87% 

 IMU, fiscalità immobiliare, 
sostegno alle politiche abitative e 
di finanza 

Legge 124/13 di conversione del DL 102/13 

 
92% 

Razionalizzazione pubblica 
amministrazione 

Legge 125/2013 di conversione del DL 101/13 

 
83% 

Istruzione, Università e ricerca Legge 128/13 di conversione del DL 104/2013 

 
77% 

 MEDIA * 80% 

 *Legge 94/13 di conversione del DL 78/13 
“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione 
della pena “ 

100% 

 
* La media riguarda tutti i decreti – legge adottati dal Governo , convertiti e pubblicati in Gazzetta 

Ufficiale alla data del 30 novembre. IL D.l 78/13 recante “ Disposizioni urgenti in materia di 
esecuzione della pena” convertito in Legge n. 94/13 non contempla il rinvio a provvedimenti di rango 
amministrativo e quindi è totalmente autoapplicativo 
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ALLEGATO 1  

L’attività legislativa del Governo Letta. Dati analitici e sintesi 
grafiche  
Periodo di riferimento: 28 aprile – 30 novembre 2013 

 

 Tab. 6  – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per 
tipologia di provvedimento e stato di attuazione  

(Valori assoluti) 

 Graf. 3  –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per 
tipologia di provvedimento  

(Composizione percentuale) 

 Graf. 4  – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per 
tipologia di provvedimento e mese di approvazione  

(Valori assoluti) 

 Graf. 5  –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per 
tipologia di provvedimento e stato di attuazione  

(Valori assoluti) 

 Graf. 6  –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per 
tipologia di provvedimento e stato di attuazione  

(Composizioni percentuali) 

 Tab. 7  – Decreti legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio 
dei Ministri e stato di attuazione.  

 Tab. 8  – Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del 
Consiglio dei Ministri e stato di attuazione.  

 Tab. 9  – Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del 
Consiglio dei Ministri e stato di attuazione.  

 Tab. 10 –  Leggi e Decreti legislativi pubblicati su Gazzetta Ufficiale nel corso del 
Governo Letta.  
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Tab. 6 –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia 
di provvedimento e stato di attuazione.  
(valori assoluti) 

 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre  2013  

  

Tipologia di 
provvedimento 

Totale provvedimenti 
approvati dal CdM 

Stato di attuazione 

Iter concluso(1) In itinere (2) 

Decreti Legge 16 12 4 

Decreti Legislativi 21 3 18 

Disegni di Legge(3) 45 3 42 

Totale 82 18 64 

 
(1) Tra i Provvedimenti con iter concluso non sono compresi i Disegni di Legge approvati 

definitivamente dal Parlamento e i Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via 
definitiva e non ancora pubblicati su Gazzetta Ufficiale. E’ invece incluso: il D.L. 72/2013 non 
convertito (le cui disposizioni sono confluite nella L. 98/2013). 

(2) Tra i Provvedimenti in itinere sono compresi 4 Disegni di Legge e 18 Decreti legislativi 
deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  

(3) Tra i 45 Disegni di Legge sono inclusi 25 Disegni di Legge di ratifica.  
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Graf. 3 –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di provvedimento (1) 
(Composizione percentuale) 

 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  

 

 

(1) Tra i Provvedimenti in itinere sono compresi 4 Disegni di Legge e 18 Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  
Tra i 45 Disegni di Legge sono inclusi 25 Disegni di Legge di ratifica. 
 



32 IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO 

 

Graf. 4 –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di provvedimento e mese di approvazione (1) 
(Valori assoluti) 

 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  

 

 (1) Fra parentesi è indicato il numero dei Consigli dei Ministri di ciascun mese.  
Tra i Provvedimenti in itinere sono compresi 4 Disegni di Legge e 18 Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  
Tra i 45 Disegni di Legge sono inclusi 25 Disegni di Legge di ratifica. 
I provvedimenti esaminati più volte dal Consiglio dei Ministri vengono considerati una sola volta, in corrispondenza del Consiglio dei Ministri più recente 
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Graf. 5 –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di provvedimento e stato di attuazione (1) 
(Valori assoluti) 

 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  

 

 
(1) Tra i Provvedimenti con iter concluso non sono compresi i Disegni di Legge approvati definitivamente dal Parlamento e i Decreti legislativi deliberati 

dal Consiglio dei Ministri in via definitiva e non ancora pubblicati su Gazzetta Ufficiale. E’ invece incluso: il D.L. 72/2013 non convertito (le cui 
disposizioni sono confluite nella L. 98/2013). 
Tra i Provvedimenti in itinere sono compresi 4 Disegni di Legge e 18 Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  
Tra i 45 Disegni di Legge sono inclusi 25 Disegni di Legge di ratifica.  
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Graf. 6 –  Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di provvedimento e stato di attuazione (1) 
(Composizione percentuale) 

 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  

 

(1) Tra i Provvedimenti con iter concluso non sono compresi i Disegni di Legge approvati definitivamente dal Parlamento e i Decreti legislativi deliberati 
dal Consiglio dei Ministri in via definitiva e non ancora pubblicati su Gazzetta Ufficiale. E’ invece incluso: il D.L. 72/2013 non convertito (le cui 
disposizioni sono confluite nella L. 98/2013). 
Tra i Provvedimenti in itinere sono compresi 4 Disegni di Legge e 18 Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  
Tra i 45 Disegni di Legge sono inclusi 25 Disegni di Legge di ratifica.  
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Tab. 7 –  Decreti legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio dei Ministri e stato di attuazione 
 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  
 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione  

17/05/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di 
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 
parlamentari membri del Governo (D.L. 54/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 85/2013 

31/05/2013 Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre 
disposizioni in materia di coesione sociale (D.L. 63/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 90/2013 

04/06/2013 Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di 
imprese di interesse strategico nazionale (D.L. 61/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 89/2013 

15/06/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (D.L. 69/2013) Iter concluso 
Legge n. 98/2013 

19/06/2013 Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale (D.L. 
72/2013) 

Non convertito (Disposizioni 
confluite nella L. 98/2013) 

26/06/2013 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (D.L. 78/2013) Iter concluso 
Legge n. 94/2013 

26/06/2013 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della 
coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 
finanziarie urgenti (D.L. 76/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 99/2013 

02/08/2013 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 
culturali e del turismo (D.L. 91/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 112/2013 

08/08/2013 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché 
in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (D.L. 93/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 119/2013 

26/08/2013 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni (D.L. 101/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 125/2013 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione  

28/08/2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici (D.L. 102/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 124/2013 

09/09/2013 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (D.L. 104/2013) Iter concluso 
Legge n. 128/2013 

04/10/2013 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di 
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle 
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione (D.L. 114/2013) 

C. 1670 
All’esame dell’Aula 

09/10/2013 Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè misure urgenti in materia di 
immigrazione (D.L. 120/2013) 

C. 1690 
Approvato in prima lettura 
S. 1174 
Esame non ancora iniziato 

29/10/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel 
territorio (D.L. 126/2013) 

S. 1149 
Esame non ancora iniziato 

27/11/2013 Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia 
(D.L. 133/2013) 

Da assegnare 
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Tab. 8 –  Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio dei Ministri e stato di attuazione 
 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  
 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

31/05/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - ESAME 
PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

12/07/2013 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 
dicembre 2012, n. 219 – ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

26/07/2013(1) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 
1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

Iter concluso 
D.lgs. n. 108/2013 

26/07/2013 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, 
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

08/08/2013 Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la 
funzionalità della medesima amministrazione a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c), ed e), 3, 
commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

08/08/2013 Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle 
Forze armate, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e d), della legge 31 dicembre 2012, 
n. 244 – ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

19/09/2013(2) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 
relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali 

Iter concluso 
D.lgs. n. 131/2013 

19/09/2013 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 
7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli Uffici 
giudiziari - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

27/09/2013 
26/06/2013 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente 
l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo 
dell’acquisizione e della detenzione di armi 

Iter concluso 
D.lgs. n. 121/2013 

09/10/2013 Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne 
l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

29/10/2013 Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011,  che 
modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato 
con autobus – ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

08/11/2013 Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a 
talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini - ESAME 
PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

08/11/2013 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, 
in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario - 
ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

15/11/2013 Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione 
dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose – ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

21/11/2013 Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 
e che abroga la direttiva 77/799/CEE - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

21/11/2013 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici - 
ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

21/11/2013 Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata 
di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

21/11/2013 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - ESAME 
PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

21/11/2013 Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione 
a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune 
infrastrutture - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

21/11/2013 Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i 
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 
contenuto della protezione riconosciuta - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

21/11/2013 Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di 
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale - ESAME PRELIMINARE 

Esame preliminare 
CDM 

 

1) Decreto legislativo già deliberato nel CdM del 15/02/2013 (Governo Monti – XVI legislatura) 

2) Decreto legislativo già deliberato nel CdM del 08/03/2013 (Governo Monti – XVI legislatura) 
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Tab. 9 –  Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio dei Ministri e stato di attuazione (1).  
 Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  
 

Data Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

24/05/2013(2) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la 
Repubblica italiana sul progetto “Trans Adriatic Pipeline”, fatto ad Atene il 13 febbraio 
2013 

S. 884 Approvato 
C. 1710 All’esame 
dell’assemblea 

31/05/2013 Disposizioni per la democrazia e la trasparenza dei partiti politici e abolizione del 
finanziamento pubblico 

Inizio esame CDM 

06/06/2013 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria 
Torino-Lione, con Allegati, firmato a Roma il 30 gennaio 2012 

C. 1309 Approvato 
S. 1164 Assegnato (esame non 
ancora iniziato) 

06/06/2013 DDL COST. Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali S. 813B 
Approvato 
C. 1359B 
In corso di esame in 
commissione 

15/06/2013 Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato Esame preliminare CDM 
19/06/2013 Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino 

normativo 
S. 958 
In corso di esame in 
commissione 

26/06/2013 Delega al Governo per l’orientamento e la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, 
dell’agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura e delle foreste, nonché per il riordino 
della relativa disciplina 

Esame preliminare CDM 

27/06/2013 Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2012 Iter concluso L. n. 116/2013 
27/06/2013 Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 

autonome per l’anno finanziario 2013 
Iter concluso L. n. 117/2013 

12/07/2013 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, fatto a New York il 2 aprile 
2013 

Iter concluso L. n. 118/2013 
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Data Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

26/07/2013 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni C. 1542 Approvato in 
commissione 

26/07/2013 Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese 
relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 

C. 1619 
In corso di esame in 
commissione 

26/07/2013 Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione e demolizione di immobili 
abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico 

Esame preliminare CDM 

26/07/2013 Delega al Governo per la riforma del Codice della strada C. 731 In corso di esame in 
commissione 

26/07/2013 Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle 
professioni sanitarie, di tutela della salute umana nonché di benessere animale 

Esame preliminare CDM 

02/08/2013 
05/07/2013 

DDL COST. Abolizione delle province C. 1543 Esame non ancora 
iniziato 

02/08/2013 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il 
riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di 
misure di protezione dei minori, fatta a L’Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno 

C. 1589 In corso esame in 
commissione  

23/08/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta 
alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 

S. 1053 In stato di relazione 

26/08/2013 Disposizioni in materia di occupazione nelle pubbliche amministrazioni Da presentare 
19/09/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana 

e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 
2010 

S. 1143 
Esame non ancora iniziato 

19/09/2013(3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e 
contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a 
Roma il 2 giugno 2011 

C. 1743 
Esame non ancora iniziato 
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Data Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

19/09/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di 
Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione 
della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 

Da presentare 

19/09/2013(4) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia 
sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 

S. 1078 In corso di esame in 
commissione 

19/09/2013 Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto S. 1167 
Da presentare 

15/10/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2014) 

S. 1120 Approvato 
C. 1865 
Esame non ancora iniziato 

15/10/2013 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2014-2016 

S. 1121 Approvato 
C. 1866 
Esame non ancora iniziato 

24/10/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei 
familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a 
Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 
2012 e il 3 settembre 2012 

Da presentare 

24/10/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da 
parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-
amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, 
fatto a Roma il 28 agosto 2012 e il 12 ottobre 2012 

Da presentare 

29/10/2013 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo 
Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la 
Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 

Da presentare 

29/10/2013 Disposizioni relative alla partecipazione a Banche e Fondi di sviluppo Da presentare 
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Data Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

08/11/2013 
20/09/2013 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre 

C. 1836 
In corso di esame in 
commissione 

08/11/2013 
20/09/2013 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2013 bis 

C. 1864 
Esame non ancora iniziato 

08/11/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 
maggio 2011 

Da presentare 

08/11/2013 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con 
Protocollo, firmata a Roma l'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 

Da presentare 

08/11/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di 
Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 

Da presentare 

08/11/2013 Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto 
internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 
dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con 
scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 

Da presentare 

08/11/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il 
terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 

Da presentare 

08/11/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 

Da presentare 

08/11/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la 
criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 

Da presentare 
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Data Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di attuazione 

15/11/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella 
Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatta da Roma il 3 dicembre 2009 

Da presentare 

15/11/2013 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) 

Da presentare 

15/11/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica e Gibilterra per lo scambio di 
informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 

Da presentare 

21/11/2013 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, 
fatto a Brasilia, il 27 marzo 2008 

Da presentare 

21/11/2013 Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008 

Da presentare 

21/11/2013 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo 
della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 
giugno 2011 

Da presentare 

 
1) Per un ulteriore approfondimento dello stato dell’iter di approvazione dei Disegni di legge presentati dal Governo si può consultare la tabella messa a 

disposizione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento nel sito www.rapportiparlamento.it. 
2) DDL di ratifica già deliberato nel CdM del 26/02/2013 (Governo Monti – XVI legislatura) 
3) DDL di ratifica già deliberato nel CdM del 26/10/2012 (Governo Monti – XVI legislatura) 
4) DDL di ratifica già deliberato nel CdM del 06/12/2013 (Governo Monti – XVI legislatura) 

http://www.rapportiparlamento.it/
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Tab. 10  – Leggi e Decreti legislativi pubblicati su Gazzetta Ufficiale nel corso del Governo Letta  
  Periodo di riferimento:  28 aprile – 30 novembre 2013  
 

Leggi Titolo 

D.lgs. n. 51/13 (1) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di 
attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale 

L. n. 57/13(2) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in 
materia sanitaria 

L. n. 64/13(2) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria 

L. n. 71/13(2) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate 
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE 

L. n. 77/13(3)(5) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 

L. n. 85/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in 
tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli 
stipendi dei parlamentari membri del Governo 

L. n. 87/13(4) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere 

L. n. 88/13(3)(5) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le 
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta 
a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012 
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Leggi Titolo 

L. n. 89/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti 
a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale 

L. n. 90/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il 
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale 

L. n. 92/13 (3)(5) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di 
Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 

L. n. 94/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in 
materia di esecuzione della pena 

L. n. 96/13 (3) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge 
di delegazione europea 2013 

L. n. 97/13 (3) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 
europea 2013 

L. n. 98/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per 
il rilancio dell'economia 

L. n. 99/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti 
per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti 

L. n. 100/13(3)(5) Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO 
Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment 
Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012 

D.lgs. n. 108/13 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono 

L. n. 112/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 
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Leggi Titolo 

L. n. 113/13(3)(5) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro 
marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza 
generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno 

L. n. 116/13 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 

L. n. 117/13 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 
finanziario 2013 

L. n. 118/13(5) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 2 aprile 2013 

L. n. 119/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province 

D.lgs. n. 121/13 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della 
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione 
di armi 

L. n. 124/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in 
materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di 
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici 

L. n. 125/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per 
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni 

L. n. 128/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in 
materia di istruzione, universita' e ricerca 

D.lgs. n. 131/13 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle 
cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali 

 
(1) Decreto Legislativo che deriva da analogo provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri del Governo Monti. 
(2) Legge che deriva da Decreto Legge deliberato dal Consiglio dei Ministri del Governo Monti. 
(3) Legge che deriva da Disegno di Legge deliberato dal Consiglio dei Ministri del Governo Monti. 
(4) Legge di iniziativa parlamentare 
(5) Legge di ratifica di trattati internazionali 
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ALLEGATO 2  

Governo Letta: numero dei provvedimenti attuativi per provvedimento legislativo pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale  
(periodo 28 aprile – 30 novembre 2013) 

Provvedimenti 
legislativi 

Titolo N° provv. 
attuativi 
previsti 

D.lgs. n. 51/13(1) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di 
attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale 

2 

L. n. 57/13 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti 
in materia sanitaria 

2 

L. n. 64/13 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti 
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 

23 

L. n. 71/13 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi 
per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE 

16 

L. n. 77/13 (3) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 

0 

L. n. 85/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti 
in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo 

2 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo N° provv. 
attuativi 
previsti 

L. n. 87/13(4) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere 

0 

L. n. 88/13(3) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare 
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo 
aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 
2012 

1 

L. n. 89/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni 
urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico 
nazionale 

8 

L. n. 90/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti 
per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale 

8 

L. n. 92/13(3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di 
Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 

0 

L. n. 94/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti 
in materia di esecuzione della pena 

0 

L. n. 96/13(3) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 
Legge di delegazione europea 2013 

0 

L. n. 97/13(3) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2013 

14 

L. n. 98/13(5) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'economia 

89 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo N° provv. 
attuativi 
previsti 

L. n. 99/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in 
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti 

21 

L. n. 100/13(3) Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, 
dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water 
Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012 

0 

D.lgs. 108/13 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono 

0 

L. 112/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti 
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 

24 

L. 113/13(3) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro 
marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della 
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno 

2 

D.L. 114/13 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e 
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il 
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 

2 

L. 116/13 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 0 

L. 117/13 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l'anno finanziario 2013 

0 

L. 118/13 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 

0 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO 51 

 

Provvedimenti 
legislativi 

Titolo N° provv. 
attuativi 
previsti 

L. 119/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province 

4 

D.L. 120/13 Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè misure urgenti in materia di immigrazione 1 

D.lgs. 121/13 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione 
della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della 
detenzione di armi 

1 

L. 124/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni 
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici 

8 

L. 125/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni 

35 

D.L. 126/13 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio 5 

L. 128/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti 
in materia di istruzione, universita' e ricerca 

37 

D.lgs. 131/13 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo 
alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali 

0 

D.L. 133/13 Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia 6 

 
* Nei casi dei Decreti Legge già convertiti in Legge è riportata la sola Legge di conversione.  
(1) Decreto Legislativo che deriva da analogo provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri del Governo Monti. 
(2) Legge che deriva da Decreto Legge deliberato dal Consiglio dei Ministri del Governo Monti. 
(3) Legge che deriva da Disegno di Legge deliberato dal Consiglio dei Ministri del Governo Monti. 
(4) Legge di iniziativa parlamentare. 
(5) Si fa presente che nel D.L. 69/13 convertito dalla legge 98/13 sono interamente confluite le disposizioni del D.L. 72/13 non convertito e decaduto. 
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ALLEGATO 3 

Governo Letta: i provvedimenti attuativi adottati al 30 novembre 2013 

DEBITI P.A. -  LEGGE  6 giugno 2013, n. 64 (G.U. n. 132 del 07/06/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli 
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  

Decreto del Ragioniere Generale 
dello Stato 14 maggio 2013, in 
attuazione dell’art. 1, comma 3, 
del D.L. 35/13. 

Il provvedimento individua, per ciascun ente locale che ha effettuato richiesta di spazi finanziari, gli 
importi dei pagamenti di debiti di parte capitale da escludere dal patto di stabilità interno 2013, in base 
alle modalità di riparto definite dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-citta' il 9 maggio 2013. L'importo  
dei predetti  spazi  finanziari  attribuiti  a  ciascun  ente  locale  e' indicato  in un apposita tabella allegata al 
provvedimento stesso. 

Decreto del Ragioniere Generale 
dello Stato 14 maggio 2013, in 
attuazione dell'articolo 2, comma 
2, del D.L. 35/13. 

Il provvedimento, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, attribuisce, 
alle Regioni che hanno effettuato richiesta di anticipazioni  di liquidita' per i pagamenti dei debiti certi 
liquidi ed esigibili  alla data del 31 dicembre 2012, risorse per effettuare i suddetti pagamenti inclusi i  
pagamenti in favore degli enti locali. Le risorse, per un importo complessivo di circa 5,6 miliardi di euro, 
sono ripartite fra 9 Regioni in misura indicata in una apposita tabella allegata al provvedimento stesso. 

Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze 15 
maggio 2013, in attuazione 
dell’art. 5, comma 2, del D.L. 
35/13. 

Il provvedimento ripartisce tra le Amministrazioni interessate e sulla base di apposti elenchi da queste 
trasmessi,  il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle Amministrazioni centrali  dello  Stato nei  
confronti  di  enti,  società,  organismi, incrementato di 500 milioni di euro dal Decreto legge stesso. Le 
risorse del fondo concorrono al pagamento dei debiti dei Ministeri relativi a somministrazioni, forniture, 
appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012 
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DEBITI P.A. -  LEGGE  6 giugno 2013, n. 64 (G.U. n. 132 del 07/06/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli 
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  

Decreto direttoriale del Ministero 
dell’Economia e delle finanze  2 

luglio 2013 in attuazione dell’art. 3, 
comma 2, del D.L. 35/13 

Il provvedimento procede ad un ulteriore riparto  di somme tra le Regioni delle anticipazioni a  valere sulle  
risorse  della apposita Sezione  per  assicurare  la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili 
degli enti del S.S.N. (Un primo riparto era stato effettuato con decreto direttoriale del 16 aprile 2013) 

 

Decreto del Ragioniere Generale 
dello Stato 12 luglio 2013, in 
attuazione dell’art. 1, comma 3, 
del D.L. 35/13. 

Il provvedimento individua, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di 
stabilità interno 2013, relativi alla seconda attribuzione di spazi finanziari. 

Decreti Ministeriali  per la 
definizione dei piani di rientro di 
tutti i Ministeri, per un importo 
complessivo di debiti pregressi al 
31/12/2012 di 180,7 milioni di 
euro (che si aggiunge ai 500 
milioni di euro già assegnati 
mediante il riparto del fondo di 
cui all’articolo 5, comma 1, del 
decreto-legge n. 35 del 2013).  Si 
precisa che per alcuni Ministeri 
sono stati predisposti piani 
pluriennali e  l’anno di scadenza 
risulta posticipato al 2014/2016. 
Tali decreti sono in attuazione 
dell’art. 5, comma 4, del D.L. 35/13 

I decreti provvedono alla definizione di un piano di rientro finalizzato al conseguimento di risparmi, per la 
eventuale quota dei debiti non soddisfatta con  il  Fondo per il pagamento dei debiti pregressi delle 
amministrazioni centrali. 
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DEBITI P.A. -  LEGGE  6 giugno 2013, n. 64 (G.U. n. 132 del 07/06/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli 
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  

Decreto del Ministro Interno 3 
ottobre 2013, in attuazione 
dell’art. 10 quater, comma 2, del 
D.L. 35/13. 

Il provvedimento ripartisce tra gli enti locali interessati il contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 
e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di 
risorse operato negli anni 2012 e 2013, per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli 
stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria. La ripartizione è effettuata in 
proporzione alle stime comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze.  

  
  

 

IMU - LEGGE  18 luglio 2013, n. 85 (G.U. n. 168 del 19/07/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo 

 Decreto del Ministro 
dell’Interno 6 giugno 2013, in 
attuazione dell’art. 1 comma 3, 
del D.L. 54/13 

Il decreto legge 54/13 ha disposto, tra l’altro, la sospensione per il 2013 del versamento della prima rata 
IMU per alcune categorie di immobili. Il provvedimento definisce modalità e termini  per la richiesta, da 
parte dei Comuni, del  rimborso degli  oneri  per  gli interessi derivanti dall'attivazione delle maggiori 
anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione  della  prima rata dell’ IMU 
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RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO  - LEGGE  24 giugno 2013, n. 71 (G.U. n. 147 del 25/06/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area 
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la 
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 
composizione del CIPE 

Decreto del Presidente della 
Consiglio dei Ministri 6 maggio 
2013, in attuazione dell’art. 5, 
comma 1. del D.L. 43/13. 

Il provvedimento procede  alla nomina  del Commissario  Unico delegato del Governo per Expo Milano  
2015 ed  alla  riorganizzazione  degli  organismi  per  la  gestione  delle attivita' connesse allo svolgimento 
del  grande  evento. 

Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia Entrate e Territorio 
16 maggio 2013, in attuazione 
dell’art. 6, comma 4, del D.L. 
43/13 

 

Il provvedimento prevede il modello di comunicazione per l'accesso al finanziamento per i pagamenti  di 
tributi e contributi previdenziali e assistenziali nelle zone colpite dal sisma di maggio 2012. 

 

Delibera CIPE 2 agosto 2013 in 
attuazione dell’art. 7 bis, comma 
1, del D.L. 43/13 

 

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo 
colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il provvedimento, dispone, a valere sulle risorse stanziate allo 
scopo  dal decreto-legge  per un importo complessivo di 1.183.200.000 euro: 
l’ assegnazione di 1.090.318.800 euro a favore dei Comuni del cratere sismico in coerenza con i criteri 
stabiliti dal decreto legge,  di cui 686.900.844 euro per interventi di ricostruzione nel Comune di L'Aquila e 
403.417.956 euro per interventi da realizzare nei restanti Comuni del cratere (ripartiti attraverso una 
tabella allegata); 
l’assegnazione di 33.721.200 euro in favore degli interventi di ricostruzione degli immobili privati ricadenti 
nei comuni al di fuori del cratere sismico, da ripartirsi con successiva delibera tra i comuni interessati; 
l’accantonamento, a fini cautelativi, di un importo di 59.160.000 euro, pari al 5% dello stanziamento 
complessivo di 1.183.200.000 euro da assegnare con successiva delibera  

Accordo quadro 12 agosto 2013, 
in attuazione dell’articolo 1, 

L’Accordo stipulato  tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana, la Provincia 
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comma 6, del DL 43/13 Livorno, il Comune di Piombino, l’Autorità Portuale di  Piombino,  è diretto ad individuare  le risorse 
destinate agli specifici interventi  per     l'area industriale di  Piombino  e  per  le  finalita'  infrastrutturali, 
portuali ed ambientali. 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 ottobre 
2013 in attuazione dell’articolo 1, 
comma 5, della legge 71/13 

Il provvedimento,  di seguito al passaggio al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni 
esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, disciplina il trasferimento allo 
stesso Ministero del  personale  che presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne dispone l’inquadramento nei ruoli del personale del Ministero in 
questione, sulla base di un’apposita tabella di equiparazione  dal definirsi con un successivo DPCM. 
Contestualmente sono trasferite le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento e ai beni 
strumentali 

 

 
 

 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE - LEGGE  3 agosto 2013, n. 89 (G.U. n. 181 del 03/08/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, 
della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale 

Decreto del Presidente della 
Consiglio dei Ministri 5 giugno 
2013,  attuazione art. 1, comma 1 
e art. 2 del D.L. 61/13, 

Il decreto legge 61/13 dispone il commissariamento della società ILVA quale impresa di interesse 
strategico nazionale. Il D.P.C.M. provvede alla  nomina  a commissario straordinario della suddetta società, 
del dott. Enrico Bondi al quale sono attribuiti poteri e  funzioni previsti dallo stesso Decreto legge 
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 PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA - LEGGE  3 agosto 2013, n. 90  (G.U. n. 181 del 3/08/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63  recante disposizioni urgenti per il recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale  

 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 
invernale ed estiva degli edifici 
in attuazione dell’art. 4, comma 
1, lett. b, D.L. 63/2013 

(Iter del provvedimento  
avviato e completato prima 
della norma di legge per 
adempiere ad obblighi UE) 

Il Regolamento dispone l’aggiornamento delle modalità per la installazione, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici, nonché all’individuazione delle modalità di progettazione, installazione e 
manutenzione di sistemi di controllo attivo finalizzati al risparmio energetico. 
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RILANCIO DELL’ECONOMIA - LEGGE  9 agosto 2013, n. 98  (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 
Decreto del Ragioniere Generale 
dello Stato 2 luglio 2013 in 
attuazione dell’art. 3 bis, comma 
1, del D.L. 69/13 

Il provvedimento procede all’assegnazione, alle Regioni che ne hanno fatto  richiesta entro il 30 giugno 
2013, delle risorse per il pagamento dei debiti egli enti del Servizio sanitario nazionale, già ripartite i  ai 
sensi del decreto legge n. 35/2013, e non richieste entro il 31 maggio 2013. L’importo non richiesto dalle 
Regioni ammonta a 278.828.000 euro e viene assegnato, secondo specifici criteri,  per il 75% ( pari a 
209.121.000 euro)  alle Regioni Piemonte e Puglia; per il restante 25% ( pari a 69.707.000 euro) alle regioni  
Emilia Romagna e Lazio 
 

Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti 17 
luglio 2013, in attuazione dell’art. 
18, comma 2, del D.L. 69/13 

Il provvedimento individua gli specifici interventi da finanziare e procede all'assegnazione delle risorse 
occorrenti per consentire la continuità dei cantieri in corso per opere infrastrutturali. 

 

Convenzione stipulata il 29 
agosto 2013, attuazione dell'art. 
18, comma 9,  del D.L. n. 69/13 

La Convenzione, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e l'ANCI, disciplina i criteri per 
l'accesso all'utilizzo delle risorse (100 milioni di euro per l’anno 2014) rese disponibili per la realizzazione 
del primo programma "6000 Campanili", destinato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 
alle  unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai Comuni risultanti da 
fusioni tra Comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Sono ammessi  al 
finanziamento gli interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifìci 
pubblici. 

Decreto  Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti 30 
agosto 2013,  attuazione dell’art. 
18, comma 9, del D.L. 69/13 

Il decreto ministeriale approva la Convenzione stipulata il 29 agosto tra il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti  e l'ANCI. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783143
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RILANCIO DELL’ECONOMIA - LEGGE  9 agosto 2013, n. 98  (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 

Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia Entrate e Territorio 
22 agosto 2013, in attuazione 
dell’art. 51 bis, comma 4, del D.L. 
69/13 

Il provvedimento emana disposizioni applicative  in materia di dichiarazioni dei redditi. 
 

Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio 1 
settembre 2013, in attuazione 
dell’art. 56 bis, comma 2, del D.L. 
69/13 

Il provvedimento prevede le modalità tecniche per la richiesta di attribuzione da parte degli enti territoriali 
che  intendono  acquisire   la proprietà di beni immobili  attraverso la predisposizione, sul proprio  sito 
internet, di un applicativo destinato agli Enti territoriali per la compilazione informatizzata e per la 
ricezione delle richieste di trasferimento   

Decreto del Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca 4 settembre 2013,  in 
attuazione dell’art. 59, comma 2, 
del D.L. 69/13. 

Con il provvedimento, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca bandisce per l'anno accademico 
2013/2014, borse per la mobilità, pari a 5.000 euro annui, per studenti meritevoli che si immatricolano in 
un corso di laurea triennale o magistrale in una Regione diversa dalla propria. Il provvedimento destina 5 
milioni di euro per ciascuno degli anni  2013 e 2014 e 7 milioni per l’anno 2015, per un importo totale  di 
17 milioni di euro 

Comunicato del Consiglio dei 
Ministri 4 ottobre 2013 in 
attuazione dell’art. 49 bis, 
comma 2, del D.L. 69/13. 

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre è stata comunicata la nomina del 
Commissario straordinario per la spending review in relazione alle  spese delle pubbliche amministrazioni, 
degli enti pubblici, nonché della società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni 
pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 
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RILANCIO DELL’ECONOMIA - LEGGE  9 agosto 2013, n. 98  (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 

Decreto del Ministro  
dell’Economia e delle finanze 6 
novembre 2013,  in attuazione 
dell’art. 52, comma 3, del D.L. 
69/13. 

Il provvedimento individua le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dal nuovo 
meccanismo di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo,  introdotto dalle disposizioni del 
decreto legge che  hanno affiancato agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo 
di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi 
in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave 
situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica 

 

Decreto del Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca 5 novembre 2013,  in 
attuazione dell’art. 18, comma 8 
quater, del D.L. 69/13. 

Il provvedimento assegna agli enti locali la somma complessiva di euro centocinquanta milioni di euro, 
destinata all’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle 
istituzioni scolastiche statali, sulla base delle graduatorie degli interventi immediatamente cantierabili 
approvate dalle regioni competenti. L’importo complessivo è ripartito  a livello regionale, ai fini della 
successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo  
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DECRETO LAVORO - LEGGE 9 agosto 2013, n. 99 (GU n.196 del 22/08/ 2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 
finanziarie urgenti.  

Decreto direttoriale in 
attuazione dell’art. 1, comma 13, 
del D.L. 76/13 

Il decreto  provvede alla ripartizione, tra i territori nazionali, delle risorse stanziate per l’ incentivo istituito 
in via sperimentale e destinato ai  datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. La 
ripartizione, effettuata sulla base dei criteri di ripartizione dei fondi strutturali, assegna complessivamente 
500 milioni di euro alle regioni meridionali e alle isole ( 100 milioni per l'anno 2013, 150 milioni per l'anno 
2014, 150 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016); 294 milioni di euro alle Regioni del centro 
nord (48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni per l'anno 2014, 98 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni 
per l'anno 2016) 

Decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze 
01/07/2013, in attuazione 
dell’art. 11, comma 4, del D.L. 
76/13 

Il provvedimento autorizza al ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini 
di pagamento, nelle more della procedura di riassegnazione. 
 

Decreto del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 
16/07/2013, in attuazione 
dell’art. 9, comma 8, del D.L. 
76/13 

Il provvedimento fissa il contingente annuale  degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di  formazione  
professionale, in assenza della definizione del contingente triennale. 
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IMU - LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124 – (GU  n.254 del 29/10/2013  S.O. n. 73) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 
pensionistici   
Decreto direttoriale del 
Ministero dell’Economia e 
Finanze (Dip.  Tesoro) 13 
settembre 2013 in attuazione 
dell’art. 13, comma 2, del D.L. 
104/13 

Il decreto approva l’atto integrativo dell’addendum alla Convenzione 23 dicembre 2009, stipulato tra il 
Ministero dell’ Economia e delle finanze per definire, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso degli enti 
locali al Fondo istituito per assicurare il pagamento dei debiti della P.A. e, in particolare alle risorse della 
sezione del Fondo destinata ad assicurare  la liquidità per pagamenti dei debiti degli enti locali. 

Decreto  del Ministro 
dell’Interno  27 settembre 2013,  
in attuazione dell’articolo  3, 
comma 2 del D.L. 104/13 

L’articolo 3 del decreto legge 102 assegna ai comuni un contributo  di  2.327.340.486,20  euro   per   l'anno   
2013   e   di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014, a titolo di rimborso per il minor gettito 
dell’IMU derivante dalla sospensione del pagamento delle rate relative all’anno 2013. Il provvedimento 
ripartisce  il contributo complessivo attribuito per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario  
e  delle  regioni Sicilia e Sardegna, al netto di 25 milioni di euro (accantonati per una successiva 
distribuzione, come  conguaglio conseguente all’effettuazione di verifiche con riferimento  a  particolari 
situazioni locali), per  l'importo di euro 2.302.340.486,20 nella  misura indicata in un elenco allegato a 
favore  di  ciascun  comune . 

Decreto  del Ragioniere generale 
dello Stato  15 novembre 2013,  
in attuazione dell’articolo  9, 
comma 4 del D.L. 104/13 

Il provvedimento estende  agli enti  che hanno presentato  entro il 30 settembre 2013, la  sperimentazione   
della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei 
loro enti ed organismi prevista dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 
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RAZIONALIZZAZIONE P.A. - LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 (GU  n. 255 del 30/10/2013)   

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni  

 

Decreto del Ministro 
dell’Ambiente, della tutela del 
territorio e del mare 17/09/2013 
in attuazione dell’art. 11, comma 
13, del D.L. 101/13 

 

Il provvedimento prevede l’istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio del  sistema informatico di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti.  
 

 

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ  E RICERCA - LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 (GU n. 264 del 11/11/2013) 

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, 
universita' e ricerca 

Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 25 settembre 2013,  
in attuazione dell’art.6, comma 2, 
del D.L. 104/13. 

Il provvedimento definisce i criteri di destinazione alle istituzioni scolastiche delle risorse (2, 7 milioni di 
euro per il  2013 e 5, 3 milioni di euro per il 2014) per l’acquisto di libri di testo e dispositivi  per la lettura 
di materiali didattici digitali, da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Individua, inoltre, i criteri per la concessione dei libri e dei dispositivi in comodato e le 
modalità e i termini di restituzione degli stessi  

 

Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 9 ottobre 2013,  in 
attuazione dell’art. 11, comma 1, 
del D.L. 104/13. 

Il provvedimento individua le modalità di accesso al finanziamento di 15 milioni di euro (5 per il 2013 e 10 
per il 2014) destinato a progetti per la realizzazione o il potenziamento di servizi di connettività wireless 
finalizzati all’accesso a materiali didattici e contenuti digitali, presentabili dalle istituzioni scolastiche 
secondarie. 
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 ALLEGATO 4  

Governo Letta: i provvedimenti attuativi scaduti e non adottati al 30 novembre 2013 

 

DEBITI P.A. - LEGGE  6 giugno 2013, n. 64 - (G.U. n. 132 del 07/06/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli 
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 

Art. 8, comma 3  

Termine di scadenza: 
31/07/2013 

Modalità per l'utilizzo della piattaforma elettronica per  la gestione  telematica del rilascio delle certificazioni 
anche per la stipulazione degli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  delle  
pubbliche  amministrazioni  per forniture di servizi ed appalti.  

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 

Art. 9, comma 1 

Termine di scadenza: 
30/06/2013 

Modalità attuative delle disposizioni in materia di compensazioni  di  crediti nei confronti  dello Stato   con  
somme dovute in base agli istituti definitori della  pretesa  tributaria  e deflativi del  contenzioso  tributario. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 

Art. 11, comma 2 

Termine di scadenza: 
09/05/2013 

Modalità per assicurare alla Regione Sicilia il gettito delle imposte sui redditi prodotti  dalle imprese 
industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale.  

 Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze sentito il parere 
dell’Assessorato dell’economia della Regione Sicilia 
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RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO  - LEGGE  24 giugno 2013, n. 71 (G.U. n. 147 del 25/06/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area 
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la 
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 
composizione del CIPE 

Art. 1, comma 5 

Termine di scadenza: 
25/08/2013 

 Delibera in ordine al progetto definitivo del lotto 7, nell'ambito degli  interventi infrastrutturali destinati 
all'area portuale di  Piombino.  

Il provvedimento deve essere adottato con deliberazione del C.I.P.E.. 

Art. 5, comma 1, lett. e 

Termine di scadenza: 
30/04/2013 

 

Individuazione di misure volte alla tutela dei segni  distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione 
Universale "Expo Milano 2015".  

Il provvedimento deve essere adottato con D.P.C.M., su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze 

Art. 7 quater,  comma 1 

Termine di scadenza: 
26/07/2013 

Individuazione, per ciascun ente locale interessato, della quota di pagamenti per interventi di riqualificazione 
territoriale in esecuzione del progetto approvato dal CIPE, esclusa dai limiti del patto di stabilità. 

Il provvedimento deve essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 
 

IMU - LEGGE  18 luglio 2013, n. 85 (G.U. n. 168 del 19/07/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo 

 Art. 4, comma 2 

Termine di scadenza: 
21/07/2013 

Criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente.  

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro del  Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e Finanze, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni, delle Commissioni 
parlamentari e delle Parti Sociali 
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TUTELA DELL’AMBIENTE - LEGGE  3 agosto 2013, n. 89 (G.U. n. 181 del 03/08/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, 
della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale 

Art. 2, comma 3 bis 

Termine di scadenza: 
03/09/2013 

 

Definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione   dei 
provvedimenti di cui all'art. 29-quattuordecies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del 
mare, sentito il parere del Consiglio federale ISPRA 

 
 
 
 

PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA - LEGGE  3 agosto 2013, n. 90  (G.U. n. 181 del 3/08/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63  recante disposizioni urgenti per il recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale  

 

Art. 15 bis, comma 2  

Termine di scadenza: 02/11/2013 

Definizione delle modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati degli incentivi in materia di 
efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Definizione di  forme di collaborazione 
tra le amministrazioni interessate e il GSE 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentiti il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata 
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LEGGE EUROPEA 2013- LEGGE  6 agosto 2013, n. 97  (G.U. n. 194 del 20/08/2013) 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 

 

Art. 3, comma 3  

Termine di scadenza: 06/11/2013 

 

Individuazione dei siti di interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica 
abilitazione 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dei Beni e Attività culturali e turismo, 
sentita La Conferenza unificata 

Art. 15, comma 3  

Termine di scadenza: 03/11/2013 

Determinazione delle tariffe per il pagamento del costo effettivo delle sostanze chimiche 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 

Art. 23, comma 1 

Termine di scadenza: 03/11/2013 

Definizione delle linee guida per l'individuazione dei criteri per l'assoggettabilità alle procedure di 
valutazione impatto ambientale 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e 
del mare, sentita la Conferenza Stato Regioni 

Art. 25, comma 1 

Termine di scadenza: 03/11/2013 

Definizione dei criteri per determinare la ripartizione complementare e compensativa nell'ambito delle 
procedure in materia di risarcimento danni all'ambiente 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e 
del mare, sentito il Ministro dello Sviluppo economico 
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RILANCIO DELL’ECONOMIA - LEGGE  9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 

Art. 1, comma 1 

Termine di scadenza: 
22/07/2013 

Disposizioni per il rafforzamento dell’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministro dell’Economia e Finanze 

Art. 1, comma 5 ter 

Termine di scadenza: 
19/11/2013 

Modalità attuative delle disposizioni in materia  di contributi su base volontaria al Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese  da destinare alla  microimprenditorialita' 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 

Art. 5, comma 2 

Termine di scadenza: 
21/08/2013 

Modalità per la destinazione delle maggiori risorse derivanti dall'estensione della maggiorazione IRES alla 
riduzione della componente A2 della tariffa elettrica. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il  
Ministro dello Sviluppo Economico 

Art. 5, comma 3 

Termine di scadenza: 
20/10/2013 

Modalità di aggiornamento del valore del costo evitato di combustibile 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,  su proposta 
dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 

Art. 9, comma 3 bis 

Termine di scadenza: 
 20/09/2013 

Istituzione di un tavolo tecnico di supporto delle autorità competenti nell'istruttoria  degli   adempimenti   
necessari per l'ammissione al finanziamento degli interventi candidati dai comuni  al  piano  nazionale  per  le  
città. Il provvedimento deve essere adottato su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con 
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

Art. 25, comma 11 ter 

Termine di scadenza: 
19/11/2013 

 

Approvazione delle proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti  preliminari degli interventi  
di adeguamento della strada statale 372 «Telesina» 

Il provvedimento deve essere adottato con deliberazione del CIPE 
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RILANCIO DELL’ECONOMIA - LEGGE  9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 

Art. 29, comma 4 

Termine di scadenza: 
20/09/2013 
 

Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di  pubblicazione dello scadenzario delle   date di efficacia 
dei nuovi obblighi amministrativi di competenza delle amministrazioni 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro  per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 

Art. 32,  comma 1  lett. b 

Termine di scadenza: 
20/09/2013 

 

Individuazione dei  settori di attività a basso rischio infortunistico 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il 
parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa  con la 
Conferenza Stato Regioni 

Art. 32 comma 1, lett. e 

Termine di scadenza: 
20/09/2013 

 

Individuazione delle informazione da trasmettere e approvazione di modelli uniformi per le notifiche all'organo 
di vigilanza competente per territorio In caso di costruzione di o ristrutturazione di edifici   

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni 

Art. 32 comma 1, lett. h 

Termine di scadenza: 
21/08/2013 

 

Definizione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con i Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute, sentiti i pareri della Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza Stato Regioni 

Art. 32, comma 4 

Termine di scadenza: 
21/08/2013 

 

Definizione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza sostitutivo del piano di 
sicurezza e coordinamento.  

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro del  Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con i Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute, sentiti i pareri della Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza Stato Regioni 
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RILANCIO DELL’ECONOMIA - LEGGE  9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 

Art. 41 quater, comma 1 

Termine di scadenza: 
20/10/2013 

 

Disposizioni per la produzione,  la  commercializzazione  e  l'uso  del pastazzo quale sottoprodotto della 
lavorazione degli  agrumi  ad  uso agricolo  e  zootecnico 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del 
mare  di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e 
forestali 

Art. 41 quater, comma 1 

Termine di scadenza: 
19/11/2013 

 

Individuazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della 
lavorazione degli agrumi 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del 
mare 

Art. 47 bis, comma 2 

Termine di scadenza: 
20/10/2013 

Ricostituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi  

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Art. 65, comma 1 

Termine di scadenza: 
22/08/2013 

Determinazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro della Giustizia sentito il parere del Consiglio 
Superiore della Magistratura   

 

DECRETO LAVORO - LEGGE 9 agosto 2013, n. 99  (GU Serie Generale n.196 del 22/8/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 
finanziarie urgenti 

Art. 2, comma 5 bis 

Termine di scadenza: 
22/10/2013 

Criteri e modalità di accesso al «Fondo  mille giovani per  la  cultura» 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dei Beni e Attività culturali e turismo di 
concerto con i  Ministri del  Lavoro e delle Politiche Sociali e della Pubblica Amministrazione e Semplificazione 

Art. 2, comma 7 Modalità attuative delle disposizioni  che istituiscono presso il Ministero del lavoro un fondo volto a consentire 
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Termine di scadenza: 
27/08/2013 

 

alle amministrazioni dello Stato la corresponsione di indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di 
orientamento. 

Il provvedimento deve essere adottato con D.P.C.M., su proposta dei Ministri del  Lavoro e delle Politiche 
Sociali e della Pubblica Amministrazione e Semplificazione di concerto con il  Ministro dell’Economia e Finanze 

Art. 2, comma 11 

Termine di scadenza: 
28/07/2013 

 

Criteri e modalità per la ripartizione, tra le università statali, delle risorse  destinate al  sostegno delle 
attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentito il 
parere del CRUI 

Art. 2, comma 14 

Termine di scadenza: 
27/08/2013 

 

Criteri e modalità per la definizione di  piani di intervento di durata triennale, per la realizzazione di tirocini 
formativi presso imprese e altre strutture produttive  destinati  agli studenti della quarta classe delle 
scuole secondarie di secondo grado. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di 
concerto con il  Ministro dell’Economia e Finanze 

Art. 3, comma 1 bis 

Termine di scadenza: 
21/11/2013 

Definizione della remunerazione dell'impresa che  svolge attivita' di  tutoraggio nell'avvio e nel consolidamento 
di nuove imprese 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello 

sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, 

Art. 9, comma 10 ter 

Termine di scadenza: 
21/11/2013 

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro 30 ottobre 2007 relativo agli standard tecnici della borsa continua 
nazionale del lavoro 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto 
Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 

Art. 11, comma 12 sexies 

Termine di scadenza: 
22/10/2013 

Modalità attuative delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per la copertura degli oneri  determinati  
dal  rilascio  della  garanzia dello  Stato 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Art. 11, comma 22 

Termine di scadenza: 
31/10/2013 

Definizione del  contenuto e delle modalità di presentazione dell'istanza  di autorizzazione per la 
commercializzazione delle sigarette elettroniche 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
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ATTIVITA CULTURALI E TURISMO - LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112 (GU n. 236 delL’8/10/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e 
il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo   

Art. 9, comma 4 

Termine di scadenza: 
08/11/2013 

Definizione delle ulteriori disposizioni e modalità tecniche di soppressione dei fondi speciali per il rinnovo degli 
arredi delle sale teatrali e musicali. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dei Beni e Attività culturali e turismo 

Art.11, comma 3 

Termine di scadenza: 
29/10/2013 

Nomina e determinazione del relativo compenso di un commissario straordinario del Governo con comprovata 
esperienza di  risanamento  nel  settore  artistico-culturale 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dei Beni e Attività culturali e turismo di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze 

Art.12, comma 2 

Termine di scadenza: 
31/10/2013 

Individuazione di forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dei Beni e Attività culturali e turismo 

Art.14, comma 3 

Termine di scadenza: 
30/11/2013 

Incremento dal 1 gennaio 2014 del prelievo fiscale sui prodotti da fumo. 

Il provvedimento deve essere adottato con determinazione del direttore  dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
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RAZIONALIZZAZIONE P.A. - LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 (GU  n. 255 del 30/10/2013)   

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni  

 

Art. 4, comma 9 ter 

Termine di scadenza: 30/11/2013 

Individuazione dei limiti numerici e finanziari ai fini dell'autorizzazione della proroga di contratti a tempo 
determinato 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Interno 

Art. 8, comma 7 
Termine di scadenza: 31/10/2013 

Adeguamento delle procedure semplificate di prevenzione incendi 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Interno 

Art. 12, comma 2 

Termine di scadenza: 30/11/2013 

Modalità di costruzione e  gestione  delle  discariche  per  rifiuti  speciali localizzate nel  perimetro  
dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, su proposta del sub commissario  straordinario, sentiti l'Agenzia regionale per la protezione 
ambientale (ARPA) della regione Puglia, il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze 

Art. 12, comma 2 

Termine di scadenza: 30/11/2013 

Definizione di misure di compensazione ambientale 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, su proposta del sub commissario  straordinario, sentita l'Agenzia regionale per la protezione 
ambientale (ARPA) della regione Puglia 
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DECRETO LAVORO - LEGGE 9 agosto 2013, n. 99  (GU Serie Generale n.196 del 22/8/2013) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 
finanziarie urgenti 

Art. 2, comma 7 

Termine di scadenza: 
27/08/2013 

 

Modalità attuative delle disposizioni  che istituiscono presso il Ministero del lavoro un fondo volto a consentire 
alle amministrazioni dello Stato la corresponsione di indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di 
orientamento. 

Il provvedimento deve essere adottato con D.P.C.M. su proposta dei Ministri del  Lavoro e delle Politiche Sociali 
e della Pubblica Amministrazione e Semplificazione di concerto con il  Ministro dell’Economia e Finanze 

Art. 2, comma 11 

Termine di scadenza: 
28/07/2013 

 

Criteri e modalità per la ripartizione, tra le università statali, delle risorse  destinate al  sostegno delle 
attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca sentito il 
parere del CRUI 

Art. 2, comma 14 

Termine di scadenza: 
27/08/2013 

 

Criteri e modalità per la definizione di  piani di intervento di durata triennale, per la realizzazione di tirocini 
formativi presso imprese e altre strutture produttive  destinati  agli studenti della quarta classe delle 
scuole secondarie di secondo grado. 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di 
concerto con il  Ministro dell’Economia e Finanze 
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ  E RICERCA DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 (GU n. 214 del 12/9/2013) 

 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca   

 

Art. 3, comma 1 

Termine di scadenza: 
27/09/2013 

Bando per l'attribuzione di borse  di  studio  a  favore  degli  studenti   iscritti,   nell'anno accademico  
2013-2014,  presso  le Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale 

Il bando deve essere emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Art. 6, comma 2 

Termine di scadenza: 
19/09/2013 

Assegnazione agli istituti scolastici delle risorse  per l'acquisto  di libri  di testo e dispositivi per la lettura di 
materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti  delle  scuole  secondarie;  definizione dei 
criteri per la concessione dei libri  stessi 

Il provvedimento deve essere adottato con decreto dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
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ALLEGATO 5 

Governo Monti: leggi e decreti legislativi (a)  
(Stato di attuazione al 30 novembre 2013) 

Denominazione sintetica  
delle leggi e  

dei decreti legislativi (a) 
Legge / D.lgs. / D.L.(a) 

Totale 
Provv. 

attuativi 

Adottati 
 * 

Non adottati 

Non 
adottabili 

Totale 
Nei 

termini 
Scaduti 

Senza 
termine 
espresso 

Salva Italia L. 214/11 (conv. D.L.201/11) 84 47 31 4   10 17 6 
Comunitaria 2010 L. 217/11 1 0 1  0 0 1 0 
Anti usura e estorsione L. 3/12 3 1 2 1   0 1 0 
Sovraffollamento carceri L. 9/12  (conv. D.L. 211/11) 2 1 1 0  1 0 0 
Missioni int.li di pace L. 13/ 12 (conv. D.L.215/11) 4 0 4 0   0 4 0 
Proroga termini L. 14/12  (conv. D.L. 216/11) 10 4 6 0   3 3 0 
Cresci Italia L. 27/12 (conv. D.L. 1/12) 60 32 28 0   13 15 0 
Misure in materia alimentare L. 28/12 (conv. D.L. 2/12) 3 1 2 0  0 2 0 
Semplifica Italia L. 35 /12 (conv. D.L. 5/12) 51 19 29 4   17 8 3 
Tribunali Pesaro e Rimini L. 39/12 1 1 0 0   0 0 0 
Semplificazione Fiscale L. 44 /12 (conv. D.L. 16/12) 38 20 16 1   2 13 2 
Difesa e sicurezza nazionale  L. 56/12 (conv.  D.L. 21/12) 8 1 7 0  1 6 0 
Impianti protesici mammari L. 86/12 1 0 0 0   0 0 1 
Acc. Italia Venezuela Istr.ne L. 88/12 1 0 1 0   0 1 0 
Riforma del Lavoro L. 92/12 22 8 14 3   1 10 0 
Spending review I L. 94 /12 (conv. D.L. 52/12) 5 4 0 0  0 0 1 
Riordino protezione civile L. 100/12 (conv. D.L. 59/12) 8 4 4 0   1 3 0 
Stampa quotidiana istit.le L. 103/12 (conv. D.L. 63/12) 6 1 5 0   2 3 0 
MES (Mecc. Europ. Stabilità) L. 116/12 1 0 0 0   0 0 1 
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Denominazione sintetica  
delle leggi e  

dei decreti legislativi (a) 
Legge / D.lgs. / D.L.(a) 

Totale 
Provv. 

attuativi 

Adottati 
 * 

Non adottati 

Non 
adottabili 

Totale 
Nei 

termini 
Scaduti 

Senza 
termine 
espresso 

Comitati cons. italiani estero L. 118/12 (conv. D.L. 67/12) 1 0 1  0 1 0 0 
Terremoto 5/2012  L. 122/12 (conv. D.L. 74/12) 11 10 1 0   0 1 0 
Stato-Arcidiocesi Ortod. Italiana L. 126/12 2 0 2 0   0 2 0 
Stato-Chiesa Gesù Santi ult. giorni L. 127/12 2 1 1 0   0 1 0 
Stato-Chiesa Apostolica in Italia L. 128/12 2 1 1  0 0 1 0 
VV.F. e Servizio Civile Naz.le L. 131/12 (conv. D.L. 79/12) 6 3 2 0   1 1 1 
Proroga termini sanità L. 132/12 (conv. D.L. 89/12) 2 1 0 0   0 0 1 
Decreto Sviluppo II L. 134/12 (conv. D.L. 83/12) 84 46 35  0  12 23 3 
Spending review II L. 135/12 (conv. D.L. 95/12) 107 63 39  5  9 25 5 
Sistemi anti vegetativi nocivi navi L. 163/12 1 0 1 0 0 1 0 
Coop.ne culturale Italia-Croazia L. 164/12 1 0 1 0  0 1 0 
Risanamento Taranto L. 171/12 (conv. D.L. 129/12) 2 2 0 0   0 0 0 
Bonifica ordigni bellici L. 177/12 1 0 1 0   1 0 0 
Asses.to bilancio Stato (2012) L. 182/12 2 1 1 0   0 1 0 
Acc.Italia-India pers. condannate L. 183/12 1 0 1 0  0 1 0 
Decreto salute L. 189/12 (conv. D.L. 158/12) 31 13 18 2   9 7 0 
Prevenzione illegalità nella P.A. L. 190/12 7 3 3 0   1 2 1 
Bicentenario “Giuseppe VERDI” 2012 L. 206 1 1 0 0   0 0 0 
Terremoto 5/2012–Proroga termini L. 213/12 (conv. D.L. 174/12) 16 10 6 0  2 4 0 
Riconoscimento figli naturali L. 219/12 1 0 1 1   0 0 0 
Sviluppo BIS L. 221/12 (conv. D.L. 179/12) 61 16 43 3  22 18 2 
Stabilità 2013 L. 228/12 71 27 39 1   13 25 5 
Decreto "Ilva" L. 231/12 (conv. D.L. 207/12) 2 0 2 0  1 1 0 
Compenso settore stampa L. 233/12 1 0 1 0   1 0 0 
Comunitaria 2013 L. 234/12 7 0 7 0   0 7 0 
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Denominazione sintetica  
delle leggi e  

dei decreti legislativi (a) 
Legge / D.lgs. / D.L.(a) 

Totale 
Provv. 

attuativi 

Adottati 
 * 

Non adottati 

Non 
adottabili 

Totale 
Nei 

termini 
Scaduti 

Senza 
termine 
espresso 

Corte penale Int.le L. 237/12 1 0 1 0   0 1 0 
Coop.ne difesa Italia-Pakistan L. 242/12 1 0 1 0 0 1 0 
Pareggio bilancio in Costituzione L. 243/12 3 0 3 0  0 3 0 
Revisione strumento militare naz.le L. 244/12 6 0 6 0   0 6 0 
Ordinamento professione forense L. 247/12 5 0 5 5   0 0 0 
Restauratore beni culturali L. 7/13 3 0 3 2   1 0 0 
Sviluppo spazi verdi urbani L. 10/13 4 1 3 0  2 1 0 
Proroga missioni internaz.li L. 12/13 (conv. D.L. 227/12) 4 0 4 1   2 1 0 
Investimenti opere pubbliche d.lgs. 228/11 3 2 1 0   0 1 0 
Stato attu.ne opere pubbliche d.lgs. 229/11 3 1 2 0   0 2 0 
Pesca e acquacoltura  d.lgs. 4/12 5 4 0 0  0 0 1 
Bilancio Università d.lgs. 18/12 6 2 4 0   4 0 0 
Università e Ricercatori d.lgs. 19/12 4 4 0 0   0 0 0 
Modifiche ord. Militare d.lgs. 20/12 7 5 2 0   0 2 0 
Agenzie interinale d.lgs. 24/12 1 1 0 0  0 0 0 
Metrologia d.lgs. 46/12 1 0 1 0   0 1 0 
Bilancio e reclutamento Atenei d.lgs. 49/12 5 2 3 1   2 0 0 
Ordinamento Roma Capitale d.lgs. 61/12 2 0 2  0  1 1 0 
Valoriz.ne collegi Universitari d.lgs. 68/12 10 2 8 1  4 3 0 
Attrezz. a pressione trasportabili d.lgs. 78/12 2 0 2  0  1 1 0 
Protezione da organismi nocivi d.lgs. 84/12 4 0 4 0   0 4 0 
Controllo tessuti e cellule umani d.lgs. 85/12 1 0 1 0   0 1 0 
Transito materiali di armamento d.lgs. 105/12 5 3 1 0  0 1 1 
Enti vigilati dal Min. Salute d.lgs. 106/12 10 6 3 0   1 2 1 
Impiego cittadini stranieri  d.lgs. 109/12 5 1 4 0   1 3 0 
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Denominazione sintetica  
delle leggi e  

dei decreti legislativi (a) 
Legge / D.lgs. / D.L.(a) 

Totale 
Provv. 

attuativi 

Adottati 
 * 

Non adottati 

Non 
adottabili 

Totale 
Nei 

termini 
Scaduti 

Senza 
termine 
espresso 

Esercizio attività televisive d.lgs. 120/12 1 0 1 0   0 1 0 
Utilizzo dei pesticidi  d.lgs. 150/12 5 1 4 0  2 2 0 
Tribunali Uff. Pubbl. Min. d.lgs. 155/12 2 2 0 0   0 0 0 
Circ.ni giudiz.rie-Giudice di pace d.lgs. 156/12 2 0 2 1   0 1 0 
Credito ai consumatori d.lgs. 169/12 8 2 6 0   1 5 0 
Riordino Croce Rossa d.lgs. 178/12 17 4 13 2  0 11 0 
Documentazione antimafia d.lgs. 218/12 1 0 1 0   0 1 0 
Qualità aria ambiente d.lgs. 250/12 1 0 1 0   0 1 0 
Patente di guida d.lgs. 2/13 3 0 3 0   1 2 0 
Sistema naz.le certif.ne competenze d.lgs. 13/13 2 0 2 1  0 1 0 
Incidenti settore aviazione civile d.lgs. 18/13 1 0 1 1   0 0 0 
Emissione gas effetto serra d.lgs. 30/13 5 0 5  0  1 4 0 
Diffusione informazioni PP.AA. d.lgs. 33/13 2 0 2 0   0 2 0 

  Totale 883 385 463 40 148 275 35 

 

* Per provvedimenti "adottati" si intendono quelli pubblicati su G.U. o sui siti delle Agenzie fiscali e quelli adottati e non pubblicati 

(a) Sono considerati i soli provvedimenti legislativi pubblicati su G.U. durante il Governo Monti (16 novembre 2011 - 27 aprile 2013) che contengono rinvii a 
provvedimenti attuativi. 
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