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PREMESSA. 

 
 

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare 
alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti 
che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo. 

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti 
normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo 
dal Governo ma anche da altri enti non governativi. 

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo 
in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo 
si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o 
di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti 
numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili 
per lo svolgimento dell'attività legislativa. 

 
Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale  

LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":  
In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da 
esse previsti. 

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi 
secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la 
pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti 
effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio. 
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TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI  
dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 1501, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 152: 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

 
 

FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO 

PREVISTO 

Art. 1, co. 6 

Amministrazioni di cui all'articolo 
2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, che hanno 
provveduto ad effettuare le 

riduzioni delle dotazioni 
organiche previste dallo stesso 

articolo 2 del decreto-legge 

28 febbraio 20143 

 
Adozione di regolamenti di 
organizzazione secondo i 
rispettivi ordinamenti. In 

caso di mancata adozione, le 
amministrazioni non 

possono, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, procedere ad 
assunzioni di personale a 

qualsiasi titolo e con qualsiasi  
contratto.4 

 

Art. 1, co. 9 
Presidente del Consiglio  

dei ministri 
30 giugno 2014 

Decreto per la ridefinizione 
della disciplina per la 

individuazione della misura 
delle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato e del 
conferimento di contratti di 
ricerca a tempo determinato 

nelle università 

Art. 4, co. 15 
Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti 
30 giugno 2014 

Regolamento ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, 

della legge n. 400 del 1988, in 
materia di disciplina  dei  

corsi  di formazione per gli 
addetti al salvamento 

acquatico. 
 

                                              
1 Il decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304, è entrato in vigore il 31 dicembre 2013. 
2 La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale  n. 49 del 28 febbraio 2014 ed è entrata in vigore il 1° 
marzo 2014. 
3 Il termine prorogato era il 31 dicembre 2013. 
4 Per i Ministeri, il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del 
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato già differito al 31 dicembre 2013. 
5 In realtà il riferimento normativo è il comma 3-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684ART13
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FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO 

PREVISTO 

 
 

Art.4, co. 2 
 
 

 
Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti 

 
31 maggio 2014 

Decreto  che stabilisce 
l’aggiornamento dell’importo 

dei diritti aeroportuali al 
tasso d’inflazione 

programmato, nelle more 
delle stipule dei contratti di 
programma tra Ministero e 

società di gestione 
aeroportuale. 

Art. 4, co. 3 
Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti 
31 dicembre 2014 

Decreto in base al quale alle 
autoscuole è consentito di 

demandare, integralmente o 
parzialmente, la formazione 

dei conducenti per il 
conseguimento di tutte le 
categorie di patenti, anche 
speciali, fatta eccezione per 
quella di categoria B e dei 

documenti di abilitazione e 
di qualificazione 

professionale, a un centro di 
istruzione automobilistica, 
costituito da più autoscuole 

consorziate. 

Art. 4, co. 8-ter 

Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, sentito il Ministro 

della difesa per quanto di  
competenza 

31 dicembre 2014 

Regolamento, adottato ai 
sensi dell’ articolo 17, comma 2, 

della legge 23 agosto 1988, n. 
400, di riforma delle 
Capitanerie di porto6. 

                                              
6 Con il medesimo regolamento si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le 
funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e 
snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale 
e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in 
ambito dell’Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a 
tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del 
Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici 
dipendenti; c) ad adeguare l’assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l’efficacia 
dell’organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli 
assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze 
operative, da conseguire con atti amministrativi. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46


Servizio per la qualità degli atti normativi  
                                 Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 

 

 

8 
 

 

FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO 

PREVISTO 

Art. 8, co. 17 

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e Ministero della 

salute, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle 

finanze 

30 settembre 
2014 

 
(nove mesi dalla data 
di entrata in vigore 
della disposizione)8 

 
 

Decreto che stabilisce le 
modalità in base alle quali il 

certificato medico di 
gravidanza indicante la data 

presunta del parto deve 
essere inviato all'Istituto 

nazionale della previdenza 
sociale (INPS) 

esclusivamente per via 
telematica direttamente da 

parte del medico del Servizio 
sanitario nazionale o con 

esso convenzionato. 
 
 

Art. 9, co. 69 
Ministero dello 

sviluppo economico 
30 giugno 2014 

 
Decreto per la 

determinazione della 
tassazione applicabile ai 

combustibili impiegati negli 
impianti cogenerativi 

(produzione combinata di 
energia elettrica e calore). 

Art.  9, co. 7 
Ministro dell’economia e delle 

finanze 
31 dicembre 2014 

 
Uno o più regolamenti10 con 
i quali è stabilita la revisione 
delle disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della 
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 
97, prevedendo come ambito 

di applicazione le 
amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 1, 

lettera a)  del decreto 
legislativo n. 91 del 2011e 
tenendo conto anche di 

quanto previsto dal titolo III 
del decreto medesimo. 

                                              
7 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 21, commi 1-bis e 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151. 
8 Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento settantesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
9 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
10 Da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I regolamenti sono quelli previsti dall'articolo 4, 
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000155552ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000155552ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000155552ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
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FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO 

PREVISTO 

Art.  9, co. 711 
Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con i 
Ministri interessati 

 

 
Decreto che individua uno 

schema tipo di bilancio 
consolidato delle 

amministrazioni pubbliche 
con le proprie aziende, 

società partecipate ed altri 
organismi controllati. Nel 
medesimo decreto sono 

stabiliti i tempi e le modalità 
per l'adozione dei bilanci 
consolidati e per la loro 

pubblicazione 
 

Art. 9, co. 1112 Ministro competente 31 dicembre 2014 

 
Decreto13 che può disporre 

in ciascuno stato di 
previsione della spesa, tra 

capitoli, variazioni 
compensative di sola cassa, 

fatta eccezione per i 
pagamenti effettuati 

mediante l'emissione di ruoli 
di spesa fissa, previa verifica 

da parte del Ministero 
dell'economia e delle finanze 

- Dipartimento della 
Ragioneria generale dello 
Stato, della compatibilità 
delle medesime con gli 

obiettivi programmati di 
finanza pubblica. 

Art. 9, co. 1414 
Ministro della giustizia sentito il 

Ministro dell'economia  
e delle finanze 

 
21 marzo 2014 

 
Entro venti  giorni  

dalla data di entrata  
in vigore della 
disposizione 

 
Decreto che prevede i 

requisiti (in conformità alla 
direttiva 2006/437CE) in 

merito all'obbligo di 
completare il tirocinio 
legalmente previsto per 

l'accesso all'esercizio 
dell'attività di revisore legale. 
 

                                              
11 I decreti sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
12 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
13 Da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti. 
14 In realtà il riferimento normativo è il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
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FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO 

PREVISTO 

Art. 11, co. 2 Ministro  dell'interno 

29 aprile 2014 
 

Entro sessanta giorni 
dalla data di entrata  
in vigore della legge  
di conversione del 

decreto 

 
Decreto con il quale si 

provvede ad aggiornare le 
disposizioni del decreto del 
Ministro dell'interno 9 aprile 

199415, semplificando i 
requisiti ivi prescritti, in 

particolare per le strutture 
ricettive  turistico-alberghiere  
fino a cinquanta posti letto. 

 

 
Deliberato il 4 marzo 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
15 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20  maggio  1994. 
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