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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 DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI  
dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18:1 

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. 
 

 

 

FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO  

PREVISTO 

Art. 1, co. 1,  
lett. s)2 

Ministero della 
salute 

 

Adotta linee guida per la 
programmazione degli interventi di 

assistenza e riabilitazione nonché per 
il trattamento dei disturbi psichici 
dei titolari dello status di rifugiato e 

dello status di protezione  
sussidiaria che hanno subìto torture,  
stupri o altre forme gravi di violenza  

psicologica, fisica o sessuale, 
compresi eventuali programmi di 

formazione e aggiornamento 
specifici rivolti al personale sanitario 
da realizzarsi nell'ambito delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione 

vigente. 
 

 

 

 

Deliberato l'11 marzo 2014 

                                              
1 Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, entra in vigore il 22 marzo 2014. 
2 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 



 

 





 

 

 

 

 

 
 
N. XXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18:  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. 
N. XXVIII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14: 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. 
N. XXVII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
N. XXVI - XVII. Agenda digitale italiana. Aggiornamento su alcuni provvedimenti attuativi (Parte III) 
N. XXV - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,  
convertito, con modificazioni, dalla legge  21 febbraio 2014, n. 13 : Abolizione del finanziamento 
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della 
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. 
N. XXIV - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 : Attuazione della 
direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di 
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale 
N. XXIII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11: 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. 
N. XXII - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione 
Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per 
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la 
realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015. 
N. XXI - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. 
N. XX - XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8: 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.  


