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Aggiornamento al 18 giugno 2014
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Nell’ambito di 20 Consigli dei Ministri, dal 22 febbraio -data del suo insediamento- al 18
giugno 2014, il Governo in carica ha deliberato i seguenti provvedimenti legislativi (elenco
in Allegato 1):
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Graf. 2
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Al 18 giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 33 provvedimenti legislativi di
iniziativa del Governo in carica:

Graf. 3

Vedi note (1) e (2).
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Dei 33 provvedimenti legislativi pubblicati (elenco in Allegato 2):
-

9 non prevedono provvedimenti attuativi di secondo livello;

-

24 rinviano a 133 provvedimenti attuativi da emanare da parte delle
Amministrazioni centrali.

Graf. 4
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I 133 provvedimenti attuativi sono così distribuiti:

Graf. 5

Vedi nota (3).
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Graf. 6

Vedi nota (4).
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I provvedimenti attuativi dei Governi Monti e Letta sono 1.303:
-

457 riferiti al Governo Letta;

-

846 riferiti al Governo Monti.

Graf. 7

Vedi nota (5)
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Graf. 8

Governo Monti: provvedimenti amministrativi
da adottare (totale 334)
(aggiornamento al 18 giugno 2014)

Con termine scaduto

Con termine non scaduto

117

17

Senza termine

200

Graf. 9

Governo Letta: provvedimenti amministrativi
da adottare (totale 345)
(aggiornamento al 18 giugno 2014)

Con termine scaduto

Con termine non scaduto

128

36

Senza termine

181

Lo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi riferiti ai Governi Letta e Monti è
riportato nell’Allegato 3.
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Nel periodo 22 febbraio – 18 giugno 2014 sono stati adottati:
-

24 provvedimenti riferiti al Governo Monti

-

44 provvedimenti riferiti al Governo Letta

Graf. 10

Graf. 11

Vedi note (6) e (7)
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NOTE:
1. Grafico 3: nelle Leggi pubblicate in G.U. durante il Governo Renzi è inclusa anche la Legge
n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” approvata dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013 e definitivamente
dal Parlamento il 3 aprile 2014 sulla base di un maxi-emendamento presentato dal
Governo in carica;
2. Grafico 3: non sono conteggiati i Decreti Legge già convertiti la cui Legge di conversione è
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
3. Grafico 5: sono considerati i soli atti legislativi primari del Governo in carica pubblicati in
Gazzetta Ufficiale che contengono rinvii a provvedimenti attuativi;
4. Grafico 6: I 13 provvedimenti di carattere interministeriale (o da adottarsi di intesa tra più
amministrazioni) devono essere emanati dalle seguenti amministrazioni: 4 provvedimenti
da Ambiente e Sviluppo economico; 2 provvedimenti da Infrastrutture e trasporti,
Economia e finanze ed Affari regionali; i restanti 7 provvedimenti da (1) Ambiente,
Economia e finanze, Sviluppo economico e Salute; (2) Economia e finanze e Ministeri
interessati; (3) Infrastrutture e trasporti e Beni e attività culturali e turismo; (4)
Infrastrutture e trasporti e Istruzione, università e ricerca; (5) Interno e Affari regionali; (6)
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Interno; (7) Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
Economia e finanze;
5. Grafico 7: nei provvedimenti classificati come “Adottati” dei Governi precedenti (Monti e
Letta) sono inclusi anche i provvedimenti non più adottabili, in quanto superati da
normativa successiva;
6. Grafici 10 e 11: per provvedimenti attuativi “Adottati” si intendono tutti quelli pubblicati in
G.U. o sui siti delle Amministrazioni e quelli adottati, ma non pubblicati, comunicati dalle
Amministrazioni interessate;
7. Grafici 10 e 11: il numero dei provvedimenti “Previsti” diminuisce nel periodo di
riferimento perché sono esclusi i provvedimenti non più adottabili in quanto superati da
normativa successiva.
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ALLEGATO 1
GOVERNO RENZI: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DELIBERATI
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tav. 1.1 – Governo Renzi - Decreti legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio dei
Ministri e stato di attuazione. Periodo di riferimento: 22 febbraio – 18 giugno 2014
Data
Consiglio
dei Ministri
28/02/2014

12/03/2014

12/03/2014
12/03/2014

14/03/2014

31/03/2014
31/03/2014
18/04/2014
18/04/2014

30/04/2014
31/03/2014
22/05/2014

06/06/2014
13/06/2014

Titolo del Provvedimento
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche (D.L. 16/2014 del 06/03/2014)
Misure urgenti per l’avvalimento di soggetti terzi per l'esercizio
dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (D.L. 25/2014 del
14/03/2014)
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015 (D.L. 47/2014 del 28/03/2014)
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (D.L.
34/2014 del 20/03/2014)
Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309,
nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio
sanitario nazionale (D.L. 36/2014 del 20/03/2014)
Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari (D.L. 52/2014 del 31/03/2014)
Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio
scolastico (D.L. 58/2014 del 07/04/2014)
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (D.L.
66/2014 del 24/04/2014)
Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna
colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra
il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del
Fondo per le emergenze nazionali (D.L. 74/2014 del 12/05/2014)
Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di
opere pubbliche (D.L. 73/2014 del 12/05/2014)
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014 del
31/05/2014)
Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI
per l'anno 2014 (D.L. 88/2014)
Misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese
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Stato di
attuazione
Convertito
L. 68/2014
Convertito
L. 75/2014
Convertito
L. 80/2014
Convertito
L. 78/2014

Convertito
L. 79/2014
Convertito
L. 81/2014
Convertito
L. 87/2014
Approvato in
via definitiva
In itinere

In itinere
In itinere
In itinere
In itinere

Tav. 1.2 – Governo Renzi - Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del
Consiglio dei Ministri e stato di attuazione. Periodo di riferimento: 22 febbraio – 18 giugno 2014
Data
Consiglio
dei Ministri
28/02/2014(1)
28/02/2014(2)

28/02/2014(2)
28/02/2014(2)
28/02/2014(1)

28/02/2014(2)

28/02/2014(1)

28/02/2014(2)

28/02/2014(2)

28/02/2014(2)

28/02/2014(1)

28/02/2014(2)
28/02/2014(2)

28/02/2014(1)

28/02/2014(2)

Titolo del Provvedimento
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro Stato membro
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione
e alla traduzione nei procedimenti penali
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle
vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI
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
Attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un
quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia
di sicurezza stradale
Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i
quadri di bilancio degli Stati membri
Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura
unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente
ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori
di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

13

Stato di
attuazione
Iter concluso
D.lgs. 26/2014
Iter concluso
D.lgs. 38/2014
Iter concluso
D.lgs. 32/2014
Iter concluso
D.lgs. 46/2014
Iter concluso
D.lgs. 29/2014
Iter concluso
D.lgs. 24/2014
Iter concluso
D.lgs. 43/2014
Iter concluso
D.lgs. 44/2014
Iter concluso
D.lgs. 45/2014
Iter concluso
D.lgs. 27/2014
Iter concluso
D.lgs. 37/2014
Iter concluso
D.lgs. 54/2014
Iter concluso
D.lgs. 53/2014
Iter concluso
D.lgs. 39/2014

Iter concluso
D.lgs. 40/2014

Segue Tav. 1.2
Data
Consiglio
dei Ministri
28/02/2014(2)

Titolo del Provvedimento

Attuazione dell’articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12 della direttiva
2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto
riguarda la farmacovigilanza
14/03/2014(3) 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
14/03/2014(4) Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)
31/03/2014
Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione
nei procedimenti penali – ESAME PRELIMINARE
04/04/2014
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - ESAME PRELIMINARE
(5)
15/04/2014
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario
(6)
15/04/2014
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e
91/414/CEE, nonché del Regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il
Regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni
in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari
15/04/2014
Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva
1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo - ESAME PRELIMINARE
16/05/2014
Attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo
all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di
legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n.
995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati - ESAME
PRELIMINARE
(1) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 21/11/2013.
(2) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 03/12/2013.
(3) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 15/11/2013.
(4) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 13/12/2013.
(5) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 26/07/2013.
(6) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 17/01/2014.
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Stato di
attuazione
Iter concluso
D.lgs. 42/2014
Iter concluso
D.lgs. 48/2014
Iter concluso
D.lgs. 49/2014
In itinere
In itinere
Iter concluso
D.lgs. 70/2014

Iter concluso
D.lgs. 69/2014

In itinere

In itinere

Tav. 1.3 – Governo Renzi - Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio
dei Ministri e stato di attuazione (1). Periodo di riferimento: 22 febbraio – 18 giugno 2014
Data
Consiglio
dei Ministri
28/02/2014

Titolo del Provvedimento

Stato di
attuazione

Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la
funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di
In itinere
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
12/03/2014
Norme per agevolare ulteriormente il rispetto della normativa
europea sui tempi di pagamento da parte della pubblica
In itinere
amministrazione
12/03/2014
Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in
In itinere
materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla
maternità e alla conciliazione
31/03/2014
DDL COST. Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione
In itinere
del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della
Costituzione
04/04/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
In itinere
Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26
giugno 2012
16/05/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e
Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto
a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e
In itinere
Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne
l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013
16/05/2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong
Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie
In itinere
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013
13/06/2014
Delega al Governo per la riorganizzazione delle Amministrazioni
In itinere
pubbliche
(1) Per conoscere lo 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.
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ALLEGATO 2
GOVERNO RENZI: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PUBBLICATI IN
GAZZETTA UFFICIALE
Tav. 2.1 – Governo Renzi - Leggi, Decreti legislativi e Decreti Legge (1) pubblicati in Gazzetta
Ufficiale che prevedono provvedimenti attuativi - Periodo di riferimento: 22 febbraio – 18 giugno
2014
Provvedimenti
legislativi
D.lgs. 24/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 26/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 27/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 29/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 37/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 38/2014
del 04/03/2014

D.lgs. 42/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 44/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 45/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 46/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 49/2014
del 14/03/2014
D.lgs. n. 54/2014
del 04/03/2014
L. n. 56/2014(2)
del 07/04/2014
D.L. 66/2014(3)
del 24/04/2014

Titolo
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché
della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro
Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12 della direttiva 2012/26/UE,
che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la
farmacovigilanza
Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)
Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di
bilancio degli Stati membri
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
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Segue Tav. 2.1
Provvedimenti
legislativi
L. n. 68/2014
del 02/05/2014
(di conversione del D.L.
16/2014)
D.lgs. n. 69/2014
del 17/04/2014

D.lgs. n. 70/2014
del 17/04/2014
D.L. 73/2014
del 12/05/2014
D.L. 74/2014
del 12/05/2014

L. n. 78/2014
del 16/05/2014
(di conversione del D.L.
34/2014)
L. n. 79/2014
del 16/05/2014
(di conversione del D.L.
36/2014)

Titolo
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE,
nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n.
1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura
dei prodotti fitosanitari
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario
Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere
pubbliche
Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite
dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19
gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le
emergenze nazionali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione
e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno
onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015

L. n. 80/2014
del 23/05/2014
(di conversione del D.L.
47/2014)
D.L. 83/2014
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
del 31/05/2014
della cultura e il rilancio del turismo
D.L. 88/2014
Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per
del 09/06/2014
l'anno 2014
(1) Non sono riportati i Decreti Legge già convertiti, la cui Legge di conversione è stata pubblicata in G.U.
(2) Legge che deriva da Disegno di Legge deliberato dal Consiglio dei Ministri del 26/07/2013
(3) Decreto Legge approvato in via definitiva, la cui Legge di conversione è in corso di pubblicazione in G.U.

17

Tav. 2.2 – Governo Renzi - Leggi, Decreti legislativi e Decreti Legge (1) pubblicati in Gazzetta
Ufficiale che non prevedono provvedimenti attuativi - Periodo di riferimento: 22 febbraio – 18
giugno 2014
Provvedimenti
legislativi
D.lgs. 32/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 39/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 40/2014
del 04/03/2014

D.lgs. 43/2014
del 04/03/2014
D.lgs. 48/2014
del 14/03/2014

D.lgs. n. 53/2014
del 04/03/2014

Titolo
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di
Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a
un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro
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
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
Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014,
n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per
l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

L. n. 75/2014
del 12/05/2014
(di conversione del D.L.
25/2014)
L. n. 81/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014,
del 30/05/2014
n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli
(di conversione del D.L.
ospedali psichiatrici giudiziari
52/2014)
L. n. 87/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
del 05/06/2014
58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del
(di conversione del D.L.
servizio scolastico
58/2014)
(1) Non sono riportati i Decreti Legge già convertiti, la cui Legge di conversione è stata pubblicata in G.U.
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ALLEGATO 3
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI RIFERITI AI GOVERNI LETTA E MONTI

Tab. 3.1 – Stato di attuazione dei provvedimenti amministrativi classificati per atti legislativi primari GOVERNO LETTA - Periodo di riferimento: 28 aprile 2013 – 18 giugno 2014

(a) Sono considerati i soli provvedimenti legislativi pubblicati in G.U. a partire dal 28 aprile 2013 (data di insediamento
del Governo Letta) che contengono rinvii a provvedimenti attuativi.
(b) Al netto di 3 provvedimenti non più adottabili, in quanto superati da normativa successiva.
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Tab. 3.2 – Stato di attuazione dei provvedimenti amministrativi classificati per Amministrazione
proponente - GOVERNO LETTA - Periodo di riferimento: 28 aprile 2013 – 18 giugno 2014

(a) Al netto di 3 provvedimenti non più adottabili, in quanto superati da normativa successiva
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Tab. 3.3 - Stato di attuazione dei provvedimenti amministrativi classificati per atti legislativi primari GOVERNO MONTI - Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 18 giugno 2014
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Segue Tab. 3.3

(a) Sono considerati i soli provvedimenti legislativi pubblicati in G.U. durante il Governo Monti (16 novembre 2011 - 27
aprile 2013) che contengono rinvii a provvedimenti attuativi. Non sono inclusi i Decreti Legge convertiti in Legge
durante il successivo Governo Letta.
(b) Al netto di 80 provvedimenti non più adottabili, in quanto superati da normativa successiva.
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Tab. 3.4 – Stato di attuazione dei provvedimenti amministrativi classificati per Amministrazione
proponente - GOVERNO MONTI - Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 18 giugno 2014

(a) Al netto di 80 provvedimenti non più adottabili, in quanto superati da normativa successiva
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