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“MILLEPROROGHE” 2016
Il decreto-legge denominato comunemente “milleproroghe” è un provvedimento che il
Governo adotta con cadenza semestrale o annuale ormai dal 2001, al fine di disporre la
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Approvata il 10 febbraio 2016 alla
Camera dei deputati, con voto di fiducia posto dal Governo sul testo approvato dalla
Commissione, la legge di conversione passa ora al Senato della Repubblica per
l’approvazione definitiva.
Come sottolineato da Daniela Gasparini (PD), relatrice per la Commissione Affari
Costituzionali, «il nickname del decreto noto come “milleproroghe” porta con sé l'idea di
ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono affrontati. In
realtà, il titolo di questo provvedimento, nello specifico “proroga di termini previsti da
disposizioni legislative” è più configurabile come un'ovvia necessità di fare manutenzione
alle leggi che nella fase di attuazione richiedono aggiustamenti per raggiungere più
efficacemente gli obiettivi previsti. Non va dimenticato che le leggi vengono attuate con il
concorso di Regioni e Comuni e non sempre tutte le Regioni e i Comuni italiani viaggiano
alla stessa velocità o hanno le stesse opportunità. In effetti, le proroghe non sono 1000,
ma 105 e più di un terzo sono direttamente ascrivibili all'esigenza di fare manutenzione
alle leggi». Ovviamente resta sempre l’auspicio, formulato da Francesco Laforgia (PD),
relatore per la Commissione Bilancio, che il processo legislativo si evolva nel senso di
permettere, in futuro, di limitare il più possibile il ricorso a tali misure, attraverso modifiche
strutturali e tecniche che rendano superflui tali interventi di regolazione successiva.
Tra gli aspetti più rilevanti delle norme prorogate si segnala: la proroga dei contratti a
tempo determinato per i precari delle Province, la proroga della disapplicazione del
contributo di licenziamento per alcuni settori e l’incremento dell’importo dei contratti di
solidarietà riferiti a particolari situazioni. Di rilievo anche l’obbligo per i partiti e i movimenti
politici di trasmettere il rendiconto e i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla
società di revisione sul rendiconto e il verbale di approvazione dello stesso con la
previsione di una sanzione cospicua per chi non vi ottemperi.

Per una lettura più analitica e dettagliata del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” AC 3513 si rinvia ai lavori
parlamentari e ai dossier di approfondimento della Camera dei deputati.
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il provvedimento interviene in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche
pubbliche amministrazioni prorogando al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni
anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni.
Nello specifico le proroghe riguardano il comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla
legislazione vigente.
Segretari comunali
La stessa data costituirà il nuovo termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali
(30 unità attinte dal novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità,
in servizio al 28 dicembre 2012 ) da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
Assunzioni a tempo indeterminato
Viene spostato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni dello Stato, anche
se ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
Si dispone inoltre la sospensione del reclutamento di dirigenti pubblici di prima
fascia fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
Vigili del Fuoco
Si proroga, a seguito della persistenza dell'oggettivo interesse alla proficua e utile
collaborazione tra amministrazioni, finora positivamente sperimentata, la possibilità per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o
fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e
gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di restare in tali organizzazioni senza il
limite di 5 unità di personale e prevedendo che la spesa per il personale comandato
e fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili)
a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell’amministrazione di
destinazione.
Sempre con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sede di conversione la
Camera ha prorogato a tutto il 2016 la disposizione che limita l’accesso alla qualifica di
capo squadra esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore,
tramite valutazione per soli titoli.
Dirigenti della Polizia di Stato
Viene posticipato al 31 dicembre 2016 l’obbligo della frequenza con profitto di un corso
di aggiornamento per ottenere la promozione a dirigente superiore della Polizia di
Stato e per l’accesso alla qualifica di primo dirigente.
L’intervento, sostiene la relazione illustrativa del provvedimento, appare urgente a fronte
delle difficoltà di far frequentare a tutti gli interessati i corsi nei termini previsti, anche in
considerazione delle necessità connesse agli impegni assunti per il Giubileo, che
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richiedono un maggior impiego di personale anche appartenente ai ruoli direttivo e
dirigenziale.
Arma dei Carabinieri
Quanto all’Arma dei Carabinieri, era previsto un collocamento in aspettativa per riduzione
dei quadri per i gradi di colonnello e generale dell’Arma. Tuttavia, in considerazione del
fatto che a fronte di una limitata e temporanea eccedenza nel grado di colonnello nei ruoli
speciali, si riscontra una parallela carenza nello stesso grado del ruolo normale e pertanto
in assenza della proroga, «si sottrarrebbero dal servizio attivo privilegiate risorse umane
necessarie a garantire l’efficienza dell’amministrazione»; viene quindi prorogato di un anno
(dal 2015 al 2016) il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa.
Elezioni provinciali
Si modifica il termine per le prime elezioni dei Presidenti di provincia e dei consigli
provinciali successive alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio), posticipandolo da 30 a
90 giorni dalla scadenza naturale dei mandati o dalla decadenza o dallo scioglimento
anticipato degli organi provinciali.
Proroga dei contratti a tempo indeterminato per le Province e le Città metropolitane
Le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i
contratti di lavoro a tempo determinato, nonché anche i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto. fino al 31 dicembre 2016. Questa proroga si
giustifica al fine di consentire alle città metropolitane e alle province di proseguire i rapporti
di lavoro del personale interessato per garantire il livello dei servizi, in considerazione del
fatto che le predette amministrazioni sono attualmente destinatarie di un blocco
generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato.
Regione Calabria
La Regione Calabria per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo
determinato già sottoscritti, potrà utilizzare propri fondi per la stabilizzazione di
personale con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, anche per
l’anno 2015 (non solo per l’anno 2014, come previsto dalla normativa previgente), del
patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.
Regione Umbria
Si autorizza, per il triennio 2016-2018, la Regione Umbria e i relativi Comuni coinvolti dal
terremoto del 1997 a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo
massimo di tre anni al fine di portare a compimento tutte le attività relative alla
ricostruzione.
Personale delle Università
Le università potranno, utilizzando risorse proprie, prorogare fino al 31 dicembre 2016 i
contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b", in scadenza prima della stessa
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data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica
nazionale nelle tornate 2012 e 2013.
I contratti di ricercatore di "tipo b" sono rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016.
Si differisce inoltre al 30 aprile 2016 il termine per l’emanazione del DPCM con il quale
devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del
personale universitario per il triennio 2016- 2018.
Si differisce inoltre al 31 dicembre 2016 il termine per l’emanazione del regolamento che
definisce le modalità di espletamento delle procedure per l’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale.
Personale della scuola
Si dispone che la validità delle GaE (Graduatorie a Esaurimento) del personale
docente è prorogata all’a.s. 2018/2019. La previsione è finalizzata a facilitare la
pianificazione dei posti da bandire nel concorso previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107
(c.d. buona scuola).

POLITICHE DEL LAVORO
Prevista la proroga anche per il 2016 dell’esonero dal pagamento del contributo di
licenziamento in caso di cambio di appalto, quando le nuove assunzioni avvengono in
osservanza delle clausole sociali, e anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato nel settore edile per il completamento dell’attività e la chiusura del
cantiere.
Si tratta di una delle misure più importanti del decreto, per la quale sono stati stanziati
circa 38 milioni di euro.
I lavoratori con contratto di solidarietà vedranno prorogata nel 2016 l’integrazione
salariale, con un ulteriore incremento del 10 per cento. La copertura di questa
integrazione economica, che va a compensare una quota importante della retribuzione
persa dai lavoratori, arriva dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, fino a un
limite di 50 milioni di euro.
È prevista la possibilità di riduzione dell’orario di lavoro nel settore privato, con
passaggio da full time a part time, con copertura pensionistica figurativa per la
quota di retribuzione perduta.
Si proroga la disposizione che interviene al fine di superare le differenze sul piano del
trattamento retributivo tra i dipendenti delle diverse sezioni del personale non dirigenziale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Previsto altresì il mantenimento anche per il 2016 dei limiti massimi stabiliti per il 2015 al
fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia
(Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale
dello Stato), in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti.
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GIUSTIZIA
Processo amministrativo telematico
Al fine di disporre dei tempi tecnici per l’adeguamento delle strutture informatiche, il 1°
luglio 2016 costituisce il nuovo termine per obbligatorietà di sottoscrivere con firma
digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici
giudiziari e delle parti nel processo ammnistrativo. Si annuncia inoltre una fase preliminare
di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.
Giudici di pace
Si proroga al 31 maggio 2018 il termine entro il quale il Ministro della giustizia approva la
permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace richiesta dagli enti locali.
Isole minori
Prorogato il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di tribunale ad Ischia,
Lipari e Portoferraio (Isola d'Elba).

SVILUPPO ECONOMICO
Per esigenze di sicurezza, nelle isole maggiori, Sicilia e della Sardegna, il servizio di
sicurezza del sistema elettrico nel territorio – interrompibilità del servizio – è prorogato,
relativamente alle utenze elettriche, di due anni, fino al 31 dicembre 20171.
Si interviene inoltre al fine di adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime
utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico riguardo alle
quantità massime e il prezzo del servizio.
Prorogata l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma
di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.
Mantenuta in vigore per un ulteriore triennio l'operatività della Scuola di dottorato Gran
Sasso Science Institute (GSSI).

CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI E VIGILANZA ANTI INCENDIO
La procedura relativa allo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata
approvazione del bilancio nei termini previsti, e per l’attribuzione al Prefetto dei relativi
poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è prorogata per l’anno 2016.
L’adeguamento della normativa antincendi nelle strutture scolastiche dovrà essere
completato non oltre il 31 dicembre 2016.
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Il servizio di interrompibilità è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale ed è uno degli
strumenti di cui TERNA dispone ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico ed in particolare al fine
di mitigare il rischio di disalimentazioni nelle diverse condizioni di esercizio. “L’interrompibilità istantanea è un
servizio reso da consumatori finali di energia elettrica la cui soglia di consumo minimo è fissata ad 1 MW per
24 ore al giorno, vale a dire solitamente imprese industriali. Tali imprese accettano l'interruzione quasi
istantanea della fornitura di energia elettrica ogniqualvolta il gestore della rete di trasmissione nazionale
(ossia TERNA spa) chieda di ridurre il consumo (o il carico), al fine di riequilibrare la rete di trasmissione. Ciò
consente al gestore della rete di evitare blackout diffusi a danno degli utenti della rete elettrica a media e
bassa tensione” (Fonte: dossier Camera 386/2016).
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Partirà dal 31 dicembre 2016 l'estensione agli immigrati extra Ue delle possibilità di servirsi
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Si prorogano al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione
in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.
Fino al 31 dicembre 2016 si potranno utilizzare le risorse disponibili sulle contabilità
speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di BarlettaAndria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse
per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di
agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto
dall'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Spostato al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

LOTTA AL TERRORISMO
Il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria
competente che i direttori del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro
personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e
internati, è prorogato di un anno al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione
di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Ai fini all'accertamento e repressione dei reati di grave allarme sociale e di terrorismo
viene prorogata di sei mesi anche per la deroga alle ordinarie modalità di conservazione
dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione, che
ne imporrebbe la distruzione dopo 30 mesi.

PARTITI POLITICI
Viene prorogato al 15 giugno 2016 – relativamente ai soli esercizi degli anni 2013 e 2014
– il termine entro cui i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti devono trasmettere
agli organi preposti il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso
dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso.
È prevista una sanzione amministrativa pari a 200.000 euro per i partiti che non
ottemperano alla trasmissione di tali atti.

DISTRETTI TURISTICI
Le Regioni avranno tempo fino al 30 giugno 2016 per la delimitazione dei distretti turistici.
È prorogato al 1 gennaio 2016 il termine a partire dal quale il Direttore generale del “Grande
Progetto Pompei” e le competenze ad esso attribuite devono confluire nella Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei.
Prorogato per il triennio 2016- 2018 il finanziamento di 500.000 euro annui volto a garantire il
funzionamento del Museo tattile statale "Omero".

SALUTE E SANITÀ PUBBLICA
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A seguito della non ancora avvenuta adozione del decreto interministeriale che
disciplinerà i contenuti dei corsi in materia di soccorso sanitario, i certificati di
addestramento della gente di mare, rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità
competenti, saranno prorogati fino al 26 dicembre 2016.
Si rinvia di un anno (al 1 gennaio 2017) il termine per la remunerazione della filiera del
farmaco. Inoltre, si spostano i termini per la determinazione delle tariffe in materia di
remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura (al 30 settembre 2016), nonché per
quella ospedaliera (al 31 dicembre 2016).
Anche per il 2015, le quote premiali da attribuire alle Regioni virtuose saranno utilizzate
per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le Regioni altrimenti
penalizzate.
La quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
In materia di appalti viene mantenuta fino al 31 luglio 2016 la possibilità di corrispondere
in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, un’anticipazione dell’importo
contrattuale pari al 20 per cento in luogo del 10.
Viene rinviato al 31 luglio 2016, il termine che prevede una serie di agevolazioni
transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli
esecutori e dei progettisti di lavori pubblici. Si tratta in particolare di requisiti a fini di
qualificazione delle imprese, di requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento.
Il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, ai fini della
qualificazione come contraente generale, potrà fino al 31 luglio 2016 essere sostituito
dalle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA), che fino alla
stessa data varranno anche come documentazione dell’esistenza dei requisiti.
Si proroga di sette mesi, al 31 luglio 2016, il termine a decorrere dal quale trova
applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale, relativamente alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Spostata al 31 dicembre 2016, la scadenza per l’emanazione del decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del
servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
La validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento
dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi
brevetti, viene prorogata al 31 luglio 2016.
Viene rinviata al 1° gennaio 2017 la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui
quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici
nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
Ci sarà più tempo per l'utilizzo delle risorse in materia di edilizia scolastica. Il 31
dicembre 2016 è il nuovo termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali. Il 30 aprile 2016
la data entro la quale si dovrà provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca
7

dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica da parte degli enti
beneficiari dei finanziamenti stessi. Viene inoltre prorogato il termine per l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori con mutui stipulati con la Bei.
il Contratto di programma parte servizi-2012-2014, stipulato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), viene prorogato
per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
dicembre 2016.
Proroga al 30 giugno 2016, il termine per la revisione obbligatoria delle macchine
agricole soggette ad immatricolazione.

AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Intervento di proroga, al 31 dicembre 2016, della mancata applicazione delle sanzioni
relative al SISTRI per gli obblighi posti in capo agli operatori del settore del trasporto dei
rifiuti. Continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità
della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al
trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. La stessa data vale come termine finale di efficacia del
contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e
costituisce il termine fino la quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di

produzione consuntivati.
Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena
operatività del nuovo sistema di tracciabilità, vengono dimezzate le sanzioni concernenti
l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
Esteso di un anno, al 1 gennaio 2017, il termine a partire dal quale i “vecchi” grandi
impianti di combustione, anteriori al 1988 e che hanno ottenuto apposita esenzione e
quelli anteriori al 2013, dovranno rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione
previsti dalla direttiva 2010/75/UE. Inoltre, non oltre il 1° gennaio 2017, le relative
autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore
rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
Rinviato anche il termine per il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere
calorifico superiore a 13mila Kj/Kg.

POLITICHE AGRICOLE
Viene prorogata al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e e
riscossione riferite all’annualità 2015 e alle annualità precedenti, l’autorizzazione a
favore del dirigente delegato del Ministero politiche agricole e forestali (MIPAAF) ad
effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA
In materia di riscossione delle entrate locali, slitta al 30 giugno 2016 il termine in cui
Equitalia e le altre società per azioni da essa partecipate cesseranno di effettuare le
attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate,
tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate.
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Viene prorogato al 31 dicembre 2016 la determinazione dei coefficienti necessari a
individuare i quantitativi di combustibile relativi alla produzione combinata di energia
elettrica e calore che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.
Vengono mantenute per l’anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica
relative all’acquisto di mobili e arredi per pubblica amministrazione, autorità
indipendenti e Consob. Non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e
arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia
funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.
Il 31 dicembre 2016 costituisce il nuovo termine per l'esercizio dell'attività di
consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti
che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.
Riconducibile agli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle
amministrazioni pubbliche la norma che proroga al 31 dicembre 2016 il limite massimo
– pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – per la
corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali,
comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
In considerazione del perdurare dell’eccezionalità della situazione economica e della
necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, i canoni di
locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche godranno
anche per il 2016 del blocco dell'adeguamento automatico.
Si mantiene per il 2016 la deroga al regime di opponibilità della garanzia (prestata
mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo prevista nei contratti di
garanzia finanziaria in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d’Italia alle
banche. In sostanza, si opera una deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia
richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: alle predette finalità viene ritenuta
sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.

PROROGA DI TERMINI RELATIVI AD INTERVENTI EMERGENZIALI
L’incarico (affidato al Presidente dell’ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli
interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o
danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna
viene prorogato di un anno.
Nelle zone dell’Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29
maggio 2012, si proroga al 30 settembre 2016 il termine per l’entrata in esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni cui
avevano diritto sulla base della normativa vigente.
Spostato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di alcune province
dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.
Viene inoltre differito al 31 dicembre 2016 il termine per gli effetti dell'ordinanza che reca
disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza,
determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di
Genova.
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Proroga al 31 dicembre 2016 dell'Unità tecnico amministrativa (UTA) per le attività di
definizione delle situazioni debitorie e creditorie lasciate dalla gestione emergenziale dei
rifiuti in Campania.
Si proroga di 60 giorni il termine per l’adozione del programma di rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

GIORNALI E TV
La tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre viene rimandata di
un anno, prevedendo un credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico
degli operatori del settore, previsto originariamente per l’anno 2012 e, da ultimo, riferito
all’anno 2015, utilizzabile per l’anno 2016.
Si proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica dei componenti del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dei componenti dei consigli regionali.
I soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale su qualunque
piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e
le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore
al 40% dei ricavi di detto settore, non potranno acquisire partecipazioni in imprese
editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani,
esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

COMMISSIONE D'INCHIESTA ALDO MORO
Prorogato dal 2 ottobre 2016 fino alla fine della legislatura in corso il termine per la
conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla
morte di Aldo Moro.
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Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA
AC 3513
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PRIMA LETTURA SENATO
AS 974
iter

Legge n. 21 del 25 febbraio 2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016

AC 3513 Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare - seduta n. 566 del 10/2/2016
Gruppo Parlamentare

Favorevoli

Contrari

Astenuti

AP

15 (100%)

0

(0%)

0

(0%)

DES-CD

5 (100%)

0

(0%)

0

(0%)

FDI-AN

0

(0%)

2 (66.7%)

1 (33.3%)

FI-PDL

1 (4.0%)

24 (96.0%)

0

(0%)

LNA

0

(0%)

8 (100%)

0

(0%)

M5S

0

(0%)

76 (100%)

0

(0%)

MISTO

11 (26.8%)

23 (56.1%)

7 (17.1%)

PD

240 (100%)

0

(0%)

0

(0%)

SCPI

11 (100%)

0

(0%)

0

(0%)

SI-SEL

0

16 (100%)

0

(0%)

(0%)

Fonte: Camera dei deputati
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