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AVVERTENZA 
 
 
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 155 dello stesso 6 luglio, è stato presentato per la conversione il giorno medesimo al Senato (Atto Senato 2814) ed è 
stato assegnato il giorno successivo per l’esame in sede referente alla Commissione Bilancio, previ pareri di tutte le altre 
Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

 
Questo dossier, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato: 

− volume I: sintesi e schede di lettura illustrative dell'articolato; 
− volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende: 

− tomo 1: novelle disposte dal Titolo I – Capi I-IV (artt. 6-22); 
− tomo 2: novelle disposte dal Titolo I – Capo V (artt. 23-25); 
− tomo 3: novelle disposte dal Titolo II (artt. 26-39); 
− tomo 4: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante; 

− volume III: indice per materia del decreto legge. 
 
Il presente volume III è stato realizzato al fine di agevolare il reperimento delle disposizioni contenute nel decreto legge. 
Esso è composto da due indici diversamente ordinati: 

• un indice per articolo e comma che ne evidenzia i relativi argomenti; 
• un indice per materia in ordine alfabetico che individua, per le specifiche disposizioni (articoli e commi), i relativi 

argomenti.  
 





 

I N D I C E 
 
 

INDICE PER ARTICOLO E COMMA ........................................................................................................................................................ 11 
Art. 1 ........................................................................................................................................................................................................... 13 
Art. 2 ........................................................................................................................................................................................................... 13 
Art. 3 ........................................................................................................................................................................................................... 13 
Art. 4 ........................................................................................................................................................................................................... 13 
Art. 5 ........................................................................................................................................................................................................... 14 
Art. 6 ........................................................................................................................................................................................................... 14 
Art. 7 ........................................................................................................................................................................................................... 14 
Art. 8 ........................................................................................................................................................................................................... 14 
Art. 9 ........................................................................................................................................................................................................... 14 
Art. 10 ......................................................................................................................................................................................................... 14 
Art. 11 ......................................................................................................................................................................................................... 15 
Art. 12 ......................................................................................................................................................................................................... 16 
Art. 13 ......................................................................................................................................................................................................... 16 
Art. 14 ......................................................................................................................................................................................................... 16 
Art. 15 ......................................................................................................................................................................................................... 17 
Art. 16 ......................................................................................................................................................................................................... 17 
Art. 17 ......................................................................................................................................................................................................... 17 
Art. 18 ......................................................................................................................................................................................................... 18 
Art. 19 ......................................................................................................................................................................................................... 19 
Art. 20 ......................................................................................................................................................................................................... 20 
Art. 21 ......................................................................................................................................................................................................... 20 
Art. 22 ......................................................................................................................................................................................................... 21 
Art. 23 ......................................................................................................................................................................................................... 21 
Art. 24 ......................................................................................................................................................................................................... 24 
Art. 25 ......................................................................................................................................................................................................... 26 

 



 

Art. 26 ......................................................................................................................................................................................................... 26 
Art. 27 ......................................................................................................................................................................................................... 26 
Art. 28 ......................................................................................................................................................................................................... 26 
Art. 29 ......................................................................................................................................................................................................... 26 
Art. 30 ......................................................................................................................................................................................................... 26 
Art. 31 ......................................................................................................................................................................................................... 26 
Art. 32 ......................................................................................................................................................................................................... 26 
Art. 33 ......................................................................................................................................................................................................... 27 
Art. 34 ......................................................................................................................................................................................................... 27 
Art. 35 ......................................................................................................................................................................................................... 27 
Art. 36 ......................................................................................................................................................................................................... 27 
Art. 37 ......................................................................................................................................................................................................... 28 
Art. 38 ......................................................................................................................................................................................................... 29 
Art. 39 ......................................................................................................................................................................................................... 30 
Art. 40 ......................................................................................................................................................................................................... 30 

 
INDICE PER MATERIA .......................................................................................................................................................................... 31 

Affari esteri ................................................................................................................................................................................................. 33 
Agricoltura .................................................................................................................................................................................................. 33 
Ambiente e territorio .................................................................................................................................................................................. 34 
Amministrazioni pubbliche - Contenimento e razionalizzazione della spesa ............................................................................................ 34 
Amministrazioni pubbliche - Personale e contrattazione ........................................................................................................................... 39 
Autonomie territoriali ................................................................................................................................................................................. 40 
Autorità indipendenti .................................................................................................................................................................................. 42 
Beni culturali e spettacolo .......................................................................................................................................................................... 43 
Disposizioni finanziarie generali ................................................................................................................................................................ 44 
Energia ........................................................................................................................................................................................................ 44 
Fisco ........................................................................................................................................................................................................... 44 
Forze armate e polizia ................................................................................................................................................................................ 49 
Giustizia ...................................................................................................................................................................................................... 50 

 



 

 

Industria e commercio ................................................................................................................................................................................ 52 
Infrastrutture e trasporti .............................................................................................................................................................................. 53 
Istruzione, università e ricerca scientifica .................................................................................................................................................. 54 
Lavoro e previdenza ................................................................................................................................................................................... 55 
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale ......................................................................................................................................... 57 
Patrimonio immobiliare pubblico ............................................................................................................................................................... 58 
Sanità .......................................................................................................................................................................................................... 59 
Telecomunicazioni ..................................................................................................................................................................................... 60 





 
 

 

 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 





A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

1 1 Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea 

 2 Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - Estensione a 
segretari generali, capi dei dipartimenti, dirigenti generali e titolari degli uffici a questi equiparati 

 3 Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Commissione ISTAT 

 4 Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Adeguamento delle Regioni 

 5 Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - Aspettativa 

 6 Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - Decorrenza 

2 1 Auto blu: limiti alla cilindrata 

 2 Auto blu: limiti alla cilindrata - Eccezioni 

 3 Auto blu - Uso delle auto fino alla dismissione 

 4 Auto blu - Nuova disciplina 

3 1 Limitazione voli di Stato a Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidenti delle Camere e 
Presidente della Corte costituzionale 

 2 Voli di Stato - Deroghe alle limitazioni 

4 1 Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 2 Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche - Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale 

 3 Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche 

5 1 Destinazione riduzioni di spesa di Camere e Corte costituzionale: interventi straordinari per fame nel mondo, 
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali 

 2 Riduzione dotazioni CNEL, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, 
tributaria, militare, autorità indipendenti, compresa la Consob 

6 1 Rimborso spese elettorali - Riduzione 
 2 Rimborso spese elettorali - Interruzione del versamento in caso di scioglimento anticipato delle Camere 
 3 Rimborso spese elettorali - Riduzione: decorrenza delle disposizioni 
7 1 Accorpamento consultazione elettorali (Election day) 
 2 Accorpamento consultazione elettorali (Election day) - Elezioni europee 
8 1 Obblighi di trasparenza -  Pubblicazione dell’elenco delle partecipate da parte di organismi pubblici 
9 1-7 Programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (Spending review) 

10 1 Riduzione delle spese dei Ministeri - Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per 1000, FUS, Beni culturali, 
FAS 

 2-6 Riduzione delle spese dei Ministeri 
 7 Autorizzazioni di spesa da definanziare 
 8 Riduzione termine di perenzione residui - Esclusioni: autorizzazioni di spesa permanenti, fondi del personale, 

fondo occupazione, fondo opere strategiche e FAS 
 9 Revisione della  ricognizione dei residui da eliminare  
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 10 Abrogazione norme di conservazione residui di stanziamento - Esclusioni: fondi del personale, fondo occupazione, 
fondo opere strategiche e FAS 

 11 Spese decentrate - Registrazione degli impegni  
 12 Blocco degli impegni 
 13 Riduzioni delle spese di enti e organismi pubblici con esclusione di enti territoriali e organi costituzionali 
 14-15 Flessibilità nella determinazione delle dotazioni dei programmi 
 16 Elenco ISTAT degli enti e soggetti che costituiscono il settore istituzionale e della PA 
 17-18 Fondo debiti pregressi  
 19 Monitoraggio e controllo - Composizione dei collegi di revisioni o sindacali delle PA e  delle Autorità indipendenti 

 20 Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - Esclusioni: università; enti di 
ricerca; organismi internazionali o comunitari; feste nazionali; feste istituzionali delle Forze armate e di polizia, 
nonché, per il 2012, mostre autorizzate beni culturali  

 21 Vendita dei titoli sequestrati 
11 1 e 5 Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione 

 2 e 4 Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - sistema informatico di negoziazione - CONSIP 
 3 Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Sistema informatico di negoziazione ASP 
 6 Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Illeciti 
 7 Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Controllo 
 8 Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Servizio sanitario nazionale 
 9 Convenzioni per servizi di pagamento di retribuzioni in forma dematerializzata 
 10 Convenzione tra Ministero della giustizia e CONSIP per acquisizione di beni e servizi 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 11 Meccanismi di remunerazione sugli acquisti a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni 
 12 Acquisto di beni e servizi  - Relazione al Ministero dell'economia (RGS) 

12 1 Acquisto e vendita di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni 
 2-11 Spese di manutenzione degli immobili pubblici 
 12 Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico  
 13-15 Obblighi di comunicazione immobili pubblici 

13 1 Fondo depositi dormienti 
 2 Fondo finanziamento di interventi urgenti e indifferibili 
 3 Fondo strategico per il Paese  

14 1-3 COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) 
 4-5 COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) - Attribuzione di funzione di controllo 
 6-14 Cinecittà Luce SpA 
 15 IPI (Istituto Promozione Industriale) 
 16 Comitato SIR 
 17 ICE - Soppressione 
 18 ICE - Trasferimento di funzioni al Ministero dello sviluppo economico e istituzione del Fondo per la promozione 

degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese 
 19 Promozione e internazionalizzazione delle imprese - Funzioni dei Ministeri affari esteri e sviluppo economico 

(cabina di regia) 
 20 ICE - Trasferimento di personale ai Ministeri affari esteri e sviluppo economico  
 21-24 ICE - Trasferimento di personale alle rappresentanze diplomatiche 
 25 ICE - Inquadramento del personale nei ruoli del Min. dello sviluppo economico 

 16



A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 26 ICE - Trattamento economico del personale trasferito nei ruoli del Min. dello sviluppo economico 
 27 ICE - Soppressione della legge di riferimento 
 28 UNIRE - Trasformazione in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) 
 29 UNIRE - Trasformazione in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI): personale 

15 1-3 Liquidazione enti dissestati e nomina commissari ad acta 
 4 Liquidazione enti dissestati e compenso commissari ad acta - Esclusioni dalla disciplina 
 5 Procedura di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 

16 1 Blocco delle assunzioni (Esclusioni: Corpi di polizia, vigili del fuoco, agenzie fiscali, enti pubblici non economici 
ed altri enti); blocco degli stipendi  e ulteriori misure 

 2 Blocco degli stipendi personale convenzionato con il SSN 
 3 Blocco degli stipendi e delle assunzioni - clausola di salvaguardia.  Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 

per mille, FUS, Beni culturali 
 4 Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione 
 5 Utilizzo economie per la contrattazione integrativa 
 6 Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione - Informazioni ai sindacati 
 7 Riduzione trattamento economico dipendenti pubblici -  Esecuzione sentenze della Corte costituzionale e 

salvaguardia degli effetti finanziari 
 8 Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale in materia di pubblico impiego 
 9 Assenza per malattia - Visite fiscali  
 10 Assenza per malattia - Visite fiscali - Applicazione al personale in regime di diritto pubblico 
 11 Risoluzione rapporto di lavoro per raggiungimento anzianità massima contributiva 

17 1, lett. a) Razionalizzazione della spesa sanitaria: beni e servizi 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 1, lett. b) Razionalizzazione della spesa sanitaria: spesa farmaceutica 

 1, lett. c) Razionalizzazione della spesa sanitaria: dispositivi medici 

 1, lett. d) Razionalizzazione della spesa sanitaria: ticket 

 2-3 Razionalizzazione della spesa sanitaria: spese di personale 
 4, lett. a)-

b) 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari 

 4, lett. c)-
d) 

Piani di rientro dei disavanzi sanitari - Abruzzo 

 4, lett. e) Razionalizzazione della spesa sanitaria: sospensione pignoramenti ASL 

 4, lett. f) Piani di rientro dei disavanzi sanitari - turn over 
 5 Oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia 
 6 Finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
 7-8 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della 

povertà (INMP) 
 9 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della 

povertà (INMP) - Finanziamento 
 10 Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 

18 1 Aumento età pensionabile per le lavoratrici dipendenti e autonome 
 2 Trattamento di disoccupazione 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 3 Spesa pensionistica - Contenimento e sospensione dell'indicizzazione fasce alte 
 4 Spesa pensionistica - Adeguamento alla speranza di vita 
 5 Spesa pensionistica - Calcolo della pensione di reversibilità in ragione delle differenza di età tra i coniugi 
 6-9 Trattamenti pensionistici INPDAP 
 10 Gestione previdenziale enti creditizi 
 11 Iscrizione obbligatoria agli enti previdenziali di diritto privato di soggetti già pensionati 
 12 Iscrizione obbligatoria di determinate categorie di lavoratori autonomi a Gestione separata INPS 
 13 ENASARCO - Natura integrativa della copertura contributiva  
 14 Convenzioni per contrasto all'evasione contributiva  - Incrocio dati Agenzia entrate ed enti previdenziali 
 15 Decreto di attuazione delle disposizioni art. 18 commi 11-14 
 16 Contribuzione di malattia 
 17 Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro 
 18 Previdenza agricola - Salario medio convenzionale 
 19 Contribuzione di prestazione integrative 
 20 Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari 

 21 Disposizioni transitorie nelle more della costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori (ISPESL) 

 22 Riconoscimento invalidità civile 
19 1-3 Sistema nazionale di valutazione - Programma di reclutamento INVALSI e INDIRE (Soppressione ANSAS) 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 4 Costituzione istituti comprensivi e disposizioni per isole minori, comuni montani, aree con minoranze linguistiche 

 5 Dirigenti scolastici negli istituti sottodimensionati 
 6 Riduzione delle ipotesi di esonero dal servizio del docente vicario del dirigente 
 7 Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni 
 8 Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni (monitoraggio) 
 9 Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni (procedure relative a minori economie) 
 10 Dotazioni organiche personale docente e ATA - Parere delle Commissioni parlamentari competenti 
 11 Determinazione dell'organico dei posti di sostegno 
 12-15 Personale docente permanentemente inidoneo alle funzioni per motivi di salute 
 16 Decreto relativo al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 

20 1-6 Patto di stabilità - Enti virtuosi 
 7-8 Patto di stabilità - Riduzione fondi e trasferimenti (Sicilia e Sardegna) 
 9 Patto di stabilità - Limite turn over  
 10-11 Patto di stabilità - Contratti di servizio elusivi delle regole 
 12 Patto di stabilità - Sanzioni 
 13 Patto di stabilità - Costituzione di società da parte di più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 

abitanti e da comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti  
 14-15 Patto di stabilità - Esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale 
 16 Trasferimenti soppressi e sanzioni 
 17 Roma capitale - Attribuzione delle entrate 2008 alla gestione corrente 

21 1 Operazione "strade sicure" - Proroga 

 20



A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 2 Trasporto pubblico locale - Finanziamento 
 3 Istituzione Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale 
 4, lett. a) Sovrapprezzo alta velocità - TAV 

 4, lett. b) Organismo di regolazione dei servizi ferroviari 

 5 Trasferimento delle gestioni commissariali governative ferroviarie alla Direzione generale del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti 

 6 Partecipazione a banche e fondi internazionali - Rifinanziamento 
 7 Riduzione Fondo interventi urgenti e indifferibili  
 8 Impegni finanziari derivanti da accordi e trattati internazionali 
 9 Flotta aerea Protezione civile 
 10 Eventi celebrativi internazionali 
 11 Estinzione credito nei confronti della Banca d'Italia per campagne d'ammasso obbligatorio svolte Ente Risi 

22 1 Conto di disponibilità 
 2 Conto di disponibilità - Convenzioni per il servizio di riscossione dei versamenti unitari 
 3 Conto di disponibilità - Periodo di sperimentazione 
 4 Conto di disponibilità - Convenzioni per il servizio di riscossione dei versamenti unitari (Sanzioni) 

23 1-4 Ritenuta interessi e canoni residenti UE 
 5-6 IRAP - Polizze assicurative 
 7 Imposta di bollo titoli 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 8 Ritenuta a titolo di acconto per pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di 
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta 

 9 Regime di riporto delle perdite di periodi di imposta 
 10-11 Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili 
 12-15 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento e altre attività immateriali 
 16 Sanzioni enti creditizi 
 17-20 Conciliazioni giudiziali tributarie - Garanzie 
 21 Addizionale auto potenza superiore 225 Kw 
 22-23 Partite IVA inattive 
 24-27 Potenziamento indagine sull'industria finanziaria 
 28, lett. a) Studi di settore 

 28, lett. b) Studi di settore - Sanzioni 

 28, lett. c) Studi di settore - Indicazione omessa o infedele dei dati 

 28, lett. d) Studi di settore - Rettifiche 

 28, lett. e)-
g) 

Studi di settore - Sanzioni 

 29 Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie 
 30 Differimento attività di riscossione relativa a determinati atti 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 31 Sanzioni per ritardi di versamenti - Riduzione 
 32-33 Procedure esecutive - Rimborsi spese 
 34, lett. a)-

c) 
Inesigibilità - Proroga termini 

 35-36 Gestione crediti di giustizia 
 37 Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali - 

Razionalizzazione privilegi 
 38 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari - Abrogazione 
 39-40 Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali - 

Razionalizzazione privilegi 
 41 Comunicazioni relative alle carte di credito 
 42 Autonoleggio 
 43 Imprenditori agricoli - Ristrutturazione dei debiti  
 44 Lampedusa - Proroga sospensioni adempimenti tributari e previdenziali 
 45 Lampedusa - Zona franca 
 46 5 per mille 
 47 Regime fiscale degli ammortamenti 
 48 Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale (inclusioni degli atti degli organi giurisdizionali) 

 49 Atti soggetti a imposta di registro  - Modalità di registrazione (inclusione degli atti degli organi giurisdizionali) 

 50 Dati relativi alle parti negli atti introduttivi di giudizio 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

24 1-2 Norme in materia di gioco - Liquidazione automatica dell’imposta unica 
 3 Norme in materia di gioco - Controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti  
 4 Norme in materia di gioco - Iscrizione a ruolo dell'imposta unica 
 5 Norme in materia di gioco - Omessa iscrizione a ruolo dell'imposta unica 
 6 Norme in materia di gioco - Iscrizione a ruolo dell'imposta unica (Notifica) 
 7 Norme in materia di gioco - Rateazione delle somme dovute 
 8, 10, 13, 

16 
Norme in materia di gioco - Competenze in materia di accertamento degli Uffici dei Monopoli di Stato 

 9 Norme in materia di gioco - Avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con 
vincita in denaro  

 11 Norme in materia di gioco - Istanza in carta libera di accertamento con adesione 
 12 Norme in materia di gioco - Iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli degli imponibili accertati 
 14 Norme in materia di gioco - Competenze degli uffici periferici 
 15 Norme in materia di gioco - Attribuzione della qualità di agenti di polizia tributaria agli appartenenti all'AAMS 

 17-18 Norme in materia di gioco - Determinazione forfetaria del prelievo erariale unico e sanzioni 
 19 Norme in materia di gioco - Contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie 
 20 Norme in materia di gioco - Divieto ai minori 
 21-22 Norme in materia di gioco - Contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie (Sanzioni per i 

titolari) 
 23 Norme in materia di gioco - Contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie (Analisi dei 

comportamenti di gioco) 
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A.S. n. 2814 INDICE PER ARTICOLO E COMMA 
 
 
 

Art. comma Argomento 

 24 Norme in materia di gioco - Applicazione della normativa sulle comunicazioni e informazioni antimafia ai 
concessionari 

 25 Norme in materia di gioco - Esclusione dalle concessioni per taluni reati 
 26 Norme in materia di gioco - Dichiarazioni necessarie per la partecipazione a gare 
 27 Norme in materia di gioco - Decorrenze 
 28 Norme in materia di gioco - Requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico 
 29 Norme in materia di gioco - Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali 
 30 Norme in materia di gioco - Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali (Sanzioni) 
 31 Norme in materia di gioco - Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali (Attuazione) 

 32 Norme in materia di gioco - Finanziamento della carta acquisti con introiti da gioco 
 33 Norme in materia di gioco - Bingo a distanza 
 34 Norme in materia di gioco - Poker sportivo 
 35-36 Norme in materia di gioco - Procedure selettive di affidamento in concessione rete telematica degli apparecchi da 

divertimento ed intrattenimento 
 37-38 Norme in materia di gioco - Procedura di selezione per punti di vendita di giochi pubblici su base sportiva e su 

base ippica 
 39 Norme in materia di gioco - Innovazioni al gioco del lotto 
 40 Norme in materia di gioco - Innovazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale  
 41 Norme in materia di gioco - Elenco operatori apparecchi da gioco 
 42 Norme in materia di gioco - Modalità per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, 

nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino 
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Art. comma Argomento 

25 1-2 Asta frequenze 
26 1 Benefici fiscali e sgravi contributivi su somme erogate a lavoratori settore privato in attuazione di accordi e 

contratti aziendali o territoriali 
27 1-7 Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
28 1-14 Rete distributiva dei carburanti 
29 1 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi 

 2-4 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi - Costituzione dell'Alta Commissione  
30 1-3 Banda larga - Progetto strategico 

 4-5 Banda larga - Finanziamento 
31 1 Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese 

 2 Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital 
 3 Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (destinatari) 
 4 Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (esenzioni fiscali) 
 5 Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (rendicontazione) 
 6 Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (autorizzazioni UE esenzioni fiscali) 

32 1 Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali  
 2-5 Revoca finanziamenti inutilizzati 
 6 Revoca finanziamenti inutilizzati - Costituzione fondo 
 7 Revoca finanziamenti inutilizzati - Destinazione alle infrastrutture strategiche 
 8 Ministero infrastrutture e trasporti: potenziamento sistema informativo 
 9 Finanziamento autostrada ferroviaria Frèjus 
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Art. comma Argomento 

 10-11 Disposizioni relative al finanziamento sistema informativo Ministero infrastrutture e autostrada ferroviaria Frèjus 

 12 Attribuzione, ai fini degli appalti, della qualifica di organismi di diritto pubblico alle casse previdenziali 
privatizzate 

 13-15 Sessione per la coesione territoriale della Conferenza Stato – Regioni 
 16 Assegnazione CIPE a favore beni culturali a valere sul Fondo infrastrutture 
 17-18 Expo Milano 2015 - Realizzazione opere 

33 1-4 e 6-7 Fondi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

 5 Fondi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare - Disciplina relativa agli immobili tutelati 

 8 Patrimonio S.p.A. - Scioglimento 
34 1 Espropriazione per pubblica utilità e acquisizione sanante 
35 1-3 Risorse ittiche - Fermo pesca 

 4-5 Impianti radioelettrici - Semplificazione 
 6-7 Liberalizzazione orari apertura negozi 
 8-9 Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica 

36 1 Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Istituzione 
 2 Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Funzioni 
 3 ANAS SpA - Funzioni 
 4 Subentro dell'Agenzia ad ANAS SpA nelle funzioni di concedente per le convenzioni 
 5 Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Trasferimento di funzioni, personale e risorse 
 6 Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Convenzione tra Agenzia e ANAS SpA 
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Art. comma Argomento 

 7 Attribuzione al Min. dell'economia delle partecipazioni detenute da ANAS SpA 
 8-9 ANAS SpA - Organizzazione 
 10 ANAS SpA - Direttive per la disciplina dell'attività (abrogazione)  

37 1-3 Programma per la gestione dei procedimenti civili 
 4 Convenzioni uffici giudiziari e università per la formazione professionale 
 5 Formazione professionale uffici giudiziari 
 6 Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario 
 7-9 Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario 
 10 Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Assegnazioni ad apposito Fondo per la 

realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria 
 11 Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Ripartizione Fondo per la realizzazione di 

interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria 
 12-13 Smaltimento di arretrati ai fini della ripartizione del Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di 

giustizia civile, amministrativa e tributaria 
 14 Assegnazione al Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e 

tributaria 
 15 Procedure concorsuali in atto per assunzioni personale di magistratura 
 16 Relazione al Parlamento sulle spese di giustizia 
 17 Relazione al Parlamento sulle spese di giustizia - Incremento del contributo unificato in relazione a scostamenti 

rilevati 
 18 Riduzione spese per pubblicazione sentenze su carta stampata 
 19 Assegnazione al fondo per l'editoria di risparmi nelle spese di giustizia 
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Art. comma Argomento 

 20 Collegi dei revisori dei conti dei consigli di giustizia amministrativa e militare 
 21 Attribuzione da parte del CSM ai magistrati di funzioni - Collegi dei revisori dei conti dei consigli di giustizia 

amministrativa e militare requirenti e giudicanti monocratiche penali 
38 1, lett. a) Estinzione dei processi in materia previdenziale 

 1, lett. b), 
n. 1) 

Controversie in materia di invalidità e disabilità - Accertamento tecnico 

 1, lett. b), 
n. 2) 

Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali 

 1, lett. c) Pagamento ai procuratori delle somme dovute da parte di enti previdenziali 

 1, lett. d), 
n. 1) 

Decadenza dall’azione giudiziale nelle controversie previdenziali 

 1, lett. d), 
n. 2) 

Prescrizione ratei arretrati trattamenti pensionistici 

 2 Controversie in materia di invalidità e disabilità - Accertamento tecnico (decorrenza) 
 3 Disposizioni sulla dichiarazione dl valore della lite 
 4 Applicabilità norme ai giudizi pendenti in primo grado 
 41 Termine per la proposizione dell’azione giudiziaria rilevante in materia di contenzioso agricolo 
 5 Elenchi dei lavoratori agricoli - Notifica telematica dell'INPS 

                                              
 
1 Nell'articolo 38 due commi successivi sono numerati con lo stesso numero 4. 
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 30

Art. comma Argomento 

 6 Elenchi dei lavoratori agricoli - Soppressione elenchi trimestrali e notifica telematica dell'INPS 
 7 Procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali - Operazioni peritali 

39 1-2 Riordino della giustizia tributaria 
 3 Riordino della giustizia tributaria - Incompatibilità dei giudici 
 4 Riordino della giustizia tributaria - Copertura posti vacanti 
 5 Riordino della giustizia tributaria - Trattamento fiscale dei compensi per i membri delle Commissioni tributarie 

 6 Riordino della giustizia tributaria - Compensi Presidente di sezione o di vice Presidente di sezione  
 7 Distacco personale dei ruoli dell’Esercito presso le Commissioni tributarie 
 8 Riordino della giustizia tributaria e attuazione del Codice dell'amministrazione digitale 
 9-12 Reclamo e mediazione per controversie relative ad atti dell'Agenzia delle entrate 
 13 Prelievo supplementare nel settore del latte  
 14 Disposizioni sul Registro nazionale dei debiti nel settore del latte 
 15-16 Prelievo supplementare nel settore del latte - Procedure di riscossione 

40 1-3 Copertura finanziaria 
 



 

 INDICE PER MATERIA  
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Materia/Argomento Art.  comma 

 

Affari esteri 

Destinazione riduzioni di spesa di Camere e Corte costituzionale: interventi straordinari per fame nel 
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali 5 1 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - Esclusioni: università; 
enti di ricerca; organismi internazionali o comunitari; feste nazionali; feste istituzionali delle Forze armate 
e di polizia, nonché, per il 2012, mostre autorizzate beni culturali  

10 20 

ICE - Soppressione 14 17 
Promozione e internazionalizzazione delle imprese - Funzioni dei Ministeri affari esteri e sviluppo 
economico (cabina di regia) 14 19 

ICE - Trasferimento di personale ai Ministeri affari esteri e sviluppo economico  14 20 
ICE - Trasferimento di personale alle rappresentanze diplomatiche 14 21-24 
ICE - Soppressione della legge di riferimento 14 27 
Assenza per malattia - Visite fiscali - Applicazione al personale in regime di diritto pubblico 16 10 
Partecipazione a banche e fondi internazionali - Rifinanziamento 21 6 
Impegni finanziari derivanti da accordi e trattati internazionali 21 8 
Eventi celebrativi internazionali 21 10 

Agricoltura 

UNIRE - Trasformazione in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) 14 28 
UNIRE - Trasformazione in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI): personale 14 29 

33 33
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Previdenza agricola - Salario medio convenzionale 18 18 
Estinzione credito nei confronti della Banca d'Italia per campagne d'ammasso obbligatorio svolte Ente Risi 21 11 
Imprenditori agricoli - Ristrutturazione dei debiti  23 43 
Risorse ittiche - Fermo pesca 35 1-3 

38 42 Collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli 
Elenchi dei lavoratori agricoli - Notifica telematica dell'INPS 38 5 

Elenchi dei lavoratori agricoli - Soppressione elenchi trimestrali e notifica telematica dell'INPS 38 6 

Ambiente e territorio 

Destinazione riduzioni di spesa di Camere e Corte costituzionale: interventi straordinari per fame nel 
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali 5 1 

Flotta aerea Protezione civile (8 per mille) 21 9 
Espropriazione per pubblica utilità e acquisizione sanante 34 1 
Risorse ittiche - Fermo pesca 35 1-3 
Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica 35 8-9 

Amministrazioni pubbliche - Contenimento e razionalizzazione della spesa 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea 1 1 
                                              
 
2 Nell'articolo 38 due commi successivi sono numerati con lo stesso numero 4. 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea -  
Estensione a segretari generali, capi dei dipartimenti, dirigenti generali e titolari degli uffici a questi 
equiparati 

1 2 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Commissione ISTAT  1 3 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Adeguamento delle Regioni 1 4 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Aspettativa 1 5 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Decorrenza 1 6 

Auto blu: limiti alla cilindrata 2 1 
Auto blu: limiti alla cilindrata - Eccezioni 2 2 
Auto blu - Uso delle auto fino alla dismissione 2 3 
Auto blu - Nuova disciplina 2 4 
Limitazione voli di Stato a Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidenti delle Camere 
e Presidente della Corte costituzionale 3 1 

Voli di Stato - Deroghe alle limitazioni 3 2 
Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche 4 1 
Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche - Presidenti delle Camere e della Corte 
costituzionale 4 2 

Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche 4 3 

Destinazione riduzioni di spesa di Camere e Corte costituzionale: interventi straordinari per fame nel 
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali 5 1 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Riduzione dotazioni CNEL, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, 
contabile, tributaria, militare, autorità indipendenti, compresa la Consob 5 2 

Rimborso spese elettorali - Riduzione 6 1 
Rimborso spese elettorali - Interruzione del versamento in caso di scioglimento anticipato delle Camere 6 2 
Rimborso spese elettorali - Riduzione: decorrenza delle disposizioni 6 3 
Accorpamento consultazione elettorali (Election day) 7 1 
Accorpamento consultazione elettorali (Election day) - Elezioni europee 7 2 
Obblighi di trasparenza -  Pubblicazione dell’elenco delle partecipate da parte di organismi pubblici 8 1 
Programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (Spending review) 9 1-7 
Riduzione delle spese dei Ministeri - Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per 1000, FUS, Beni 
culturali, FAS 10 1 

Riduzione delle spese dei Ministeri 10 2-6 
Autorizzazioni di spesa da definanziare 10 7 

Riduzione termine di perenzione residui - Esclusioni: autorizzazioni di spesa permanenti, fondi del 
personale, fondo occupazione, fondo opere strategiche e FAS 10 8 

Revisione della  ricognizione dei residui da eliminare  10 9 
Abrogazione norme di conservazione residui di stanziamento - Esclusioni: fondi del personale, fondo 
occupazione, fondo opere strategiche e FAS 10 10 

Spese decentrate - Registrazione degli impegni  10 11 
Blocco degli impegni 10 12 
Riduzioni delle spese di enti e organismi pubblici con esclusione di enti territoriali e organi costituzionali 10 13 
Flessibilità nella determinazione delle dotazioni dei programmi 10 14-15 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Elenco ISTAT degli enti e soggetti che costituiscono il settore istituzionale e della PA 10 16 
Fondo debiti pregressi  10 17-18 
Monitoraggio e controllo - Composizione dei collegi di revisioni o sindacali delle PA e  delle Autorità 
indipendenti 10 19 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - Esclusioni: università; 
enti di ricerca; organismi internazionali o comunitari; feste nazionali; feste istituzionali delle Forze armate 
e di polizia, nonché, per il 2012, mostre autorizzate beni culturali  

10 20 

Vendita dei titoli sequestrati 10 21 
Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione 11 1 e 5 
Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - sistema informatico di negoziazione - CONSIP 11 2 e 4 
Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Sistema informatico di negoziazione ASP 11 3 
Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Illeciti 11 6 
Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Controllo 11 7 
Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Servizio sanitario nazionale 11 8 
Convenzioni per servizi di pagamento di retribuzioni in forma dematerializzata 11 9 
Convenzione tra Ministero della giustizia e CONSIP per acquisizione di beni e servizi 11 10 
Meccanismi di remunerazione sugli acquisti a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni 11 11 
Acquisto di beni e servizi  - Relazione al Ministero dell'economia (RGS) 11 12 
COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) 14 1-3 
COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) - Attribuzione di funzione di controllo 14 4-5 
Liquidazione enti dissestati e nomina commissari ad acta 15 1-3 
Liquidazione enti dissestati e compenso commissari ad acta - Esclusioni dalla disciplina 15 4 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Procedura di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 15 5 

Blocco delle assunzioni (Esclusioni: Corpi di polizia, vigili del fuoco, agenzie fiscali, enti pubblici non 
economici ed altri enti); blocco degli stipendi  e ulteriori misure 16 1 

Blocco degli stipendi personale convenzionato con il SSN 16 2 

Blocco degli stipendi e delle assunzioni - clausola di salvaguardia.  Esclusioni: Università, Ricerca, 
Istruzione, 5 per mille, FUS, Beni culturali 16 3 

Misure di contenimento - Clausola di salvaguardia.  Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per 
mille, FUS, Beni culturali 16 3 

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione 16 4 
Utilizzo economie per la contrattazione integrativa 16 5 
Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione - Informazioni ai sindacati 16 6 

Riduzione trattamento economico dipendenti pubblici -  Esecuzione sentenze della Corte costituzionale e 
salvaguardia degli effetti finanziari 16 7 

Razionalizzazione della spesa sanitaria: beni e servizi 17 1, lett. a) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: spesa farmaceutica 17 1, lett. b) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: dispositivi medici 17 1, lett. c) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: ticket 17 1, lett. d) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: spese di personale 17 2-3 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari 17 4, lett. a) e b) 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari - Abruzzo 17 4, lett. c) 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari - Abruzzo 17 4, lett. d) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: sospensione pignoramenti ASL 17 4, lett. e) 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari - turn over 17 4, lett. f) 

Amministrazioni pubbliche - Personale e contrattazione 

ICE - Trasferimento di personale ai Ministeri affari esteri e sviluppo economico  14 20 
ICE - Trasferimento di personale alle rappresentanze diplomatiche 14 21-24 
ICE - Inquadramento del personale nei ruoli del Min. dello sviluppo economico 14 25 
ICE - Trattamento economico del personale trasferito nei ruoli del Min. dello sviluppo economico 14 26 
Blocco delle assunzioni (Esclusioni: Corpi di polizia, vigili del fuoco, agenzie fiscali, enti pubblici non 
economici ed altri enti); blocco degli stipendi  e ulteriori misure 16 1 

Blocco degli stipendi personale convenzionato con il SSN 16 2 
Blocco degli stipendi e delle assunzioni - clausola di salvaguardia.  Esclusioni: Università, Ricerca, 
Istruzione, 5 per mille, FUS, Beni culturali 16 3 

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione 16 4 
Utilizzo economie per la contrattazione integrativa 16 5 
Riduzione trattamento economico dipendenti pubblici -  Esecuzione sentenze della Corte costituzionale e 
salvaguardia degli effetti finanziari 16 7 

Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale in materia di pubblico impiego 16 8 
Assenza per malattia - Visite fiscali  16 9 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Assenza per malattia - Visite fiscali - Applicazione al personale in regime di diritto pubblico 16 10 
Risoluzione rapporto di lavoro per raggiungimento anzianità massima contributiva 16 11 
Sistema nazionale di valutazione - Programma di reclutamento INVALSI e INDIRE (Soppressione 
ANSAS) 19 1-3 

Dirigenti scolastici negli istituti sottodimensionati 19 5 
Riduzione delle ipotesi di esonero dal servizio del docente vicario del dirigente 19 6 
Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni 19 7 
Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni (monitoraggio) 19 8 
Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni (procedure relative a minori economie) 19 9 
Determinazione dell'organico dei posti di sostegno 19 10-11 
Personale docente permanentemente inidoneo alle funzioni per motivi di salute 19 12-15 
Organismo di regolazione dei servizi ferroviari 21 4, lett. b 

Autonomie territoriali 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea 1 1 
Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Adeguamento delle Regioni 1 4 

Obblighi di trasparenza -  Pubblicazione dell’elenco delle partecipate da parte di organismi pubblici 8 1 
Riduzioni delle spese di enti e organismi pubblici con esclusione di enti territoriali e organi costituzionali 10 13 
Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico  12 12 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: beni e servizi 17 1, lett. a) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: spesa farmaceutica 17 1, lett. b) 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: dispositivi medici 17 1, lett. c) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: ticket 17 1, lett. d) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: spese di personale 17 2-3 

Piani di rientro dei disavanzi sanitari 17 4, lett. a) e b) 

Piani di rientro dei disavanzi sanitari - Abruzzo 17 4, lett. c) 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari - Abruzzo 17 4, lett. d) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: sospensione pignoramenti ASL 17 4, lett. e) 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari - turn over 17 4, lett. f) 
Oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia 17 5 
Finanziamento del Servizio sanitario nazionale 17 6 
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie 
della povertà (INMP) 17 7-8 

Costituzione istituti comprensivi e disposizioni per isole minori, comuni montani, aree con minoranze 
linguistiche 19 4 

Dirigenti scolastici negli istituti sottodimensionati 19 5 
Patto di stabilità - Enti virtuosi 20 1-6 
Patto di stabilità - Riduzione fondi e trasferimenti erariali (Sicilia e Sardegna) 20 7 
Patto di stabilità - Limite turn over  20 9 
Patto di stabilità - Contratti di servizio elusivi delle regole 20 10-11 
Patto di stabilità - Sanzioni 20 12 
Patto di stabilità - Costituzione di società da parte di più comuni la cui popolazione complessiva superi i 
30.000 abitanti e da comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti  20 13 
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Materia/Argomento Art.  comma 

 
Patto di stabilità - Esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale 20 14-15 
Trasferimenti soppressi e sanzioni 20 16 
Roma capitale - Attribuzione delle entrate 2008 alla gestione corrente 20 17 
Trasporto pubblico locale - Finanziamento 21 2 
Istituzione Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale 21 3 
Conto di disponibilità 22 1 
IRAP - Polizze assicurative 23 5-6 
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali - 
Razionalizzazione privilegi 23 37 

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali - 
Razionalizzazione privilegi 23 39-40 

Lampedusa - Proroga sospensioni adempimenti tributari e previdenziali 23 44 
Lampedusa - Zona franca 23 45 
Rete distributiva dei carburanti 28 3-4 e 11 
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi 29 1 
Sessione per la coesione territoriale della Conferenza Stato – Regioni 32 13-15 
Fondi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 33 1-4 e 6-7 
Fondi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare - Disciplina relativa agli immobili 
tutelati 33 5 

Patrimonio S.p.A. - Scioglimento 33 8 
Liberalizzazione orari apertura negozi 35 6-7 

Autorità indipendenti 
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Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea 1 1 
Riduzione dotazioni CNEL, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, 
contabile, tributaria, militare, autorità indipendenti, compresa la Consob 5 2 

Monitoraggio e controllo - Composizione dei collegi di revisioni o sindacali delle PA e  delle Autorità 
indipendenti 10 19 

Beni culturali e spettacolo 

Destinazione riduzioni di spesa di Camere e Corte costituzionale: interventi straordinari per fame nel 
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali 5 1 

Riduzione delle spese dei Ministeri - Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per 1000, FUS, Beni 
culturali, FAS 10 1 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - Esclusioni: università; 
enti di ricerca; organismi internazionali o comunitari; feste nazionali; feste istituzionali delle Forze armate 
e di polizia, nonché, per il 2012, mostre autorizzate beni culturali  

10 20 

Cinecittà Luce SpA 14 6-14 
Misure di contenimento - Clausola di salvaguardia.  Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per 
mille, FUS, Beni culturali 16 3 

5 per mille 23 46 
Assegnazione CIPE a favore beni culturali a valere sul Fondo infrastrutture 32 16 
Expo Milano 2015 - Realizzazione opere 32 17-18 
Fondi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare - Disciplina relativa agli immobili 
tutelati 33 5 
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Disposizioni finanziarie generali 

Fondo depositi dormienti 13 1 
Fondo finanziamento di interventi urgenti e indifferibili 13 2 
Fondo strategico per il Paese  13 3 
Riduzione Fondo interventi urgenti e indifferibili  21 7 
Conto di disponibilità 22 1 
Conto di disponibilità - Convenzioni per il servizio di riscossione dei versamenti unitari 22 2 
Conto di disponibilità - Periodo di sperimentazione 22 3 
Conto di disponibilità - Convenzioni per il servizio di riscossione dei versamenti unitari (Sanzioni) 22 4 
Copertura finanziaria 40 1-3 

Energia 

Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica 35 8-9 

Fisco 

Riduzione delle spese dei Ministeri - Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per mille, FUS, Beni 
culturali, FAS 10 1 

Blocco delle assunzioni (Esclusioni: Corpi di polizia, vigili del fuoco, agenzie fiscali, enti pubblici non 
economici ed altri enti); blocco degli stipendi  e ulteriori misure 16 1 
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Misure di contenimento - Clausola di salvaguardia.  Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per 
mille, FUS, Beni culturali 16 3 

Flotta aerea Protezione civile (8 per mille) 21 9 
Ritenuta interessi e canoni residenti UE 23 1-4 
IRAP - Polizze assicurative 23 5-6 
Imposta di bollo titoli 23 7 
Ritenuta a titolo di acconto per pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per 
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta 23 8 

Regime di riporto delle perdite di periodi di imposta 23 9 
Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili 23 10-11 
Riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento e altre attività immateriali 23 12-15 
Sanzioni enti creditizi 23 16 
Conciliazioni giudiziali tributarie - Garanzie 23 17-20 
Addizionale auto potenza superiore 225 Kw 23 21 
Partite IVA inattive 23 22-23 
Potenziamento indagine sull'industria finanziaria 23 24-27 
Studi di settore 23 28, lett. a) 
Studi di settore - Sanzioni 23 28, lett. b) 
Studi di settore - Indicazione omessa o infedele dei dati 23 28, lett. c) 
Studi di settore - Rettifiche 23 28, lett. d) 
Studi di settore - Sanzioni 23 28, lett. e)-g) 
Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie 23 29, lett. a)-b) 
Differimento attività di riscossione relativa a determinati atti 23 30 
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Sanzioni per ritardi di versamenti - Riduzione 23 31 
Procedure esecutive - Rimborsi spese 23 32-33 
Inesigibilità - Proroga termini 23 34, lett. a)-c) 
Gestione crediti di giustizia 23 35-36 
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali - 
Razionalizzazione privilegi 23 37 

Crediti per le imposte sui redditi immobiliari - Abrogazione 23 38 
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali - 
Razionalizzazione privilegi 23 39-40 

Comunicazioni relative alle carte di credito 23 41 
Autonoleggio 23 42 
Imprenditori agricoli - Ristrutturazione dei debiti  23 43 
Lampedusa - Proroga sospensioni adempimenti tributari e previdenziali 23 44 
Lampedusa - Zona franca 23 45 
5 per mille 23 46 
Regime fiscale degli ammortamenti 23 47 
Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale (inclusioni degli atti degli organi 
giurisdizionali) 23 48 

Atti soggetti a imposta di registro  - Modalità di registrazione (inclusione degli atti degli organi 
giurisdizionali) 23 49 

Dati relativi alle parti negli atti introduttivi di giudizio 23 50 
Norme in materia di gioco - Liquidazione automatica dell’imposta unica 24 1-2 
Norme in materia di gioco - Controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti  24 3 
Norme in materia di gioco - Iscrizione a ruolo dell'imposta unica 24 4 
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Norme in materia di gioco - Omessa iscrizione a ruolo dell'imposta unica 24 5 
Norme in materia di gioco - Iscrizione a ruolo dell'imposta unica (Notifica) 24 6 
Norme in materia di gioco - Rateazione delle somme dovute 24 7 

Norme in materia di gioco - Competenze in materia di accertamento degli Uffici dei Monopoli di Stato 24 8, 10, 13, 16 

Norme in materia di gioco - Avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici 
con vincita in denaro  24 9 

Norme in materia di gioco - Istanza in carta libera di accertamento con adesione 24 11 
Norme in materia di gioco - Iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli degli imponibili accertati 24 12 
Norme in materia di gioco - Competenze degli uffici periferici 24 14 
Norme in materia di gioco - Attribuzione della qualità di agenti di polizia tributaria agli appartenenti 
all'AAMS 24 15 

Norme in materia di gioco - Determinazione forfetaria del prelievo erariale unico e sanzioni 24 17-18 
Norme in materia di gioco - Contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie 24 19 
Norme in materia di gioco - Divieto ai minori 24 20 
Norme in materia di gioco - Contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie 
(Sanzioni per i titolari) 24 21-22 

Norme in materia di gioco - Contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie (Analisi 
dei comportamenti di gioco) 24 23 

Norme in materia di gioco - Applicazione della normativa sulle comunicazioni e informazioni antimafia ai 
concessionari 24 24 

Norme in materia di gioco - Esclusione dalle concessioni per taluni reati 24 25 
Norme in materia di gioco - Dichiarazioni necessarie per la partecipazione a gare 24 26 
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Norme in materia di gioco - Decorrenze 24 27 
Norme in materia di gioco - Requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico 24 28 
Norme in materia di gioco - Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali 24 29 
Norme in materia di gioco - Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali (Sanzioni) 24 30 
Norme in materia di gioco - Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali 
(Attuazione) 24 31 

Norme in materia di gioco - Finanziamento della carta acquisti con introiti da gioco 24 32 
Norme in materia di gioco - Bingo a distanza 24 33 
Norme in materia di gioco - Poker sportivo 24 34 
Norme in materia di gioco - Procedure selettive di affidamento in concessione rete telematica degli 
apparecchi da divertimento ed intrattenimento 24 35-36 

Norme in materia di gioco - Procedura di selezione per punti di vendita di giochi pubblici su base sportiva 
e su base ippica 24 37-38 

Norme in materia di gioco - Innovazioni al gioco del lotto 24 39 
Norme in materia di gioco - Innovazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale  24 40 
Norme in materia di gioco - Elenco operatori apparecchi da gioco 24 41 
Norme in materia di gioco - Modalità per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di 
monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino 24 42 

Benefici fiscali e sgravi contributivi su somme erogate a lavoratori settore privato in attuazione di accordi 
e contratti aziendali o territoriali 26 1 

Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 27 1-7 
Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (esenzioni fiscali) 31 4 
Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (autorizzazioni UE esenzioni 
fiscali) 31 6 
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Riordino della giustizia tributaria 39 1-2 
Riordino della giustizia tributaria - Incompatibilità dei giudici 39 3 
Riordino della giustizia tributaria - Copertura posti vacanti 39 4 
Riordino della giustizia tributaria - Trattamento fiscale dei compensi per i membri delle Commissioni 
tributarie 39 5 

Riordino della giustizia tributaria - Compensi Presidente di sezione o di vice Presidente di sezione  39 6 
Distacco personale dei ruoli dell’Esercito presso le Commissioni tributarie 39 7 
Riordino della giustizia tributaria e attuazione del Codice dell'amministrazione digitale 39 8 
Reclamo e mediazione per controversie relative ad atti dell'Agenzia delle entrate 39 9-12 
Trasferimento dell'attività di accertamento e riscossione di entrate erariale da Equitalia SpA ad enti e 
organismi pubblici  39 13 

Forze armate e polizia 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - Esclusioni: università; 
enti di ricerca; organismi internazionali o comunitari; feste nazionali; feste istituzionali delle Forze armate 
e di polizia, nonché, per il 2012, mostre autorizzate beni culturali  

10 20 

Blocco delle assunzioni (Esclusioni: Corpi di polizia, vigili del fuoco, agenzie fiscali, enti pubblici non 
economici ed altri enti); blocco degli stipendi  e ulteriori misure 16 1 

Assenza per malattia - Visite fiscali - Applicazione al personale in regime di diritto pubblico 16 10 
Distacco personale dei ruoli dell’Esercito presso le Commissioni tributarie 39 7 
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Giustizia 

Riduzione dotazioni CNEL, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, 
contabile, tributaria, militare, autorità indipendenti, compresa la Consob 5 2 

Convenzione tra Ministero della giustizia e CONSIP per acquisizione di beni e servizi 11 10 
Assenza per malattia - Visite fiscali - Applicazione al personale in regime di diritto pubblico 16 10 
Gestione crediti di giustizia 23 35-36 
Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale (inclusioni degli atti degli organi 
giurisdizionali) 23 48 

Atti soggetti a imposta di registro  - Modalità di registrazione (inclusione degli atti degli organi 
giurisdizionali) 23 49 

Dati relativi alle parti negli atti introduttivi di giudizio 23 50 
Espropriazione per pubblica utilità e acquisizione sanante 34 1 
Programma per la gestione dei procedimenti civili 37 1-3 
Convenzioni uffici giudiziari e università per la formazione professionale 37 4 
Formazione professionale uffici giudiziari 37 5 
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario 37 6 
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario 37 7-9 
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Assegnazioni ad apposito Fondo per 
la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria 37 10 

Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Ripartizione Fondo per la 
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria 37 11 

Smaltimento di arretrati ai fini della ripartizione del Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in 
materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria 37 12-13 
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Assegnazione al Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, 
amministrativa e tributaria 37 14 

Procedure concorsuali in atto per assunzioni personale di magistratura 37 15 
Relazione al Parlamento sulle spese di giustizia 37 16 
Relazione al Parlamento sulle spese di giustizia - Incremento del contributo unificato in relazione a 
scostamenti rilevati 37 17 

Riduzione spese per pubblicazione sentenze su carta stampata 37 18 
Assegnazione al fondo per l'editoria di risparmi nelle spese di giustizia 37 19 
Collegi dei revisori dei conti dei consigli di giustizia amministrativa e militare 37 20 
Attribuzione da parte del CSM ai magistrati di funzioni - Collegi dei revisori dei conti dei consigli di 
giustizia amministrativa e militare requirenti e giudicanti monocratiche penali 37 21 

Estinzione dei processi in materia previdenziale 38 1, lett. a) 
Controversie in materia di invalidità e disabilità - Accertamento tecnico 38 1, lett. b), n. 1) 
Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali 38 1, lett. b) n. 2) 
Pagamento ai procuratori delle somme dovute da parte di enti previdenziali 38 1, lett. c) 
Decadenza dall’azione giudiziale nelle controversie previdenziali 38 1, lett. d), n. 1) 
Prescrizione ratei arretrati trattamenti pensionistici 38 1, lett. d), n. 2) 
Controversie in materia di invalidità e disabilità - Accertamento tecnico (decorrenza) 38 2 
Disposizioni sulla dichiarazione del valore della lite 38 3 
Applicabilità norme ai giudizi pendenti in primo grado 38 4 
Riordino della giustizia tributaria 39 1-2 
Riordino della giustizia tributaria - Incompatibilità dei giudici 39 3 
Riordino della giustizia tributaria - Copertura posti vacanti 39 4 
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Riordino della giustizia tributaria - Trattamento fiscale dei compensi per i membri delle Commissioni 
tributarie 39 5 

Riordino della giustizia tributaria - Compensi Presidente di sezione o di vice Presidente di sezione  39 6 
Distacco personale dei ruoli dell’Esercito presso le Commissioni tributarie 39 7 
Riordino della giustizia tributaria e attuazione del Codice dell'amministrazione digitale 39 8 
Reclamo e mediazione per controversie relative ad atti dell'Agenzia delle entrate 39 9-12 

Industria e commercio 

IPI (Istituto Promozione Industriale) 14 15 
Comitato SIR 14 16 
ICE - Soppressione 14 17 
ICE - Trasferimento di funzioni al Ministero dello sviluppo economico e istituzione del Fondo per la 
promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese 14 18 

Promozione e internazionalizzazione delle imprese -Funzioni dei Ministeri affari esteri e sviluppo 
economico (cabina di regia) 14 19 

ICE - Trasferimento di personale ai Ministeri affari esteri e sviluppo economico  14 20 
ICE - Trasferimento di personale alle rappresentanze diplomatiche 14 21-24 
ICE - Inquadramento del personale nei ruoli del Min. dello sviluppo economico 14 25 
ICE - Trattamento economico del personale trasferito nei ruoli del Min. dello sviluppo economico 14 26 
ICE - Soppressione della legge di riferimento 14 27 
Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 27 1-7 
Rete distributiva dei carburanti 28 1-14 
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Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese 31 1 
Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital 31 2 
Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (destinatari) 31 3 
Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (esenzioni fiscali) 31 4 
Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (rendicontazione) 31 5 
Afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese - Fondi venture capital (autorizzazioni UE esenzioni 
fiscali) 31 6 

Liberalizzazione orari apertura negozi 35 6-7 

Infrastrutture e trasporti 

Operazione "strade sicure" - Proroga 21 1 
Trasporto pubblico locale - Finanziamento 21 2 
Istituzione Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale 21 3 
Sovrapprezzo alta velocità - TAV 21 4, lett. a) 
Organismo di regolazione dei servizi ferroviari 21 4, lett. b) 
Trasferimento delle gestioni commissariali governative ferroviarie alla Direzione generale del Ministero 
delle infrastrutture e trasporti 21 5 

Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali  32 1 
Revoca finanziamenti inutilizzati 32 2-5 
Revoca finanziamenti inutilizzati - Costituzione fondo 32 6 
Revoca finanziamenti inutilizzati - Destinazione alle infrastrutture strategiche 32 7 
Ministero infrastrutture e trasporti: potenziamento sistema informativo 32 8 
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Finanziamento autostrada ferroviaria Frèjus 32 9 
Disposizioni relative al finanziamento sistema informativo Ministero infrastrutture e autostrada ferroviaria 
Frèjus 32 10-11 

Attribuzione, ai fini degli appalti, della qualifica di organismi di diritto pubblico alle casse previdenziali 
privatizzate 32 12 

Sessione per la coesione territoriale della Conferenza Stato – Regioni 32 13-15 
Assegnazione CIPE a favore beni culturali a valere sul Fondo infrastrutture 32 16 
Expo Milano 2015 -Realizzazione opere 32 17-18 
Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Istituzione 36 1 
Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Funzioni 36 2 
ANAS SpA - Funzioni 36 3 
Subentro dell'Agenzia ad ANAS SpA nelle funzioni di concedente per le convenzioni 36 4 
Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Trasferimento di funzioni, personale e risorse 36 5 
Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali - Convenzione tra Agenzia e ANAS SpA 36 6 
Attribuzione al Min. dell'economia delle partecipazioni detenute da ANAS SpA 36 7 
ANAS SpA - Organizzazione 36 8-9 
ANAS SpA - Direttive per la disciplina dell'attività (abrogazione)  36 10 

Istruzione, università e ricerca scientifica 

Riduzione delle spese dei Ministeri - Esclusioni: Università, Ricerca, Istruzione, 5 per mille, FUS, Beni 
culturali, FAS 10 1 
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Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - Esclusioni: università; 
enti di ricerca; organismi internazionali o comunitari; feste nazionali; feste istituzionali delle Forze armate 
e di polizia, nonché, per il 2012, mostre autorizzate beni culturali  

10 20 

Blocco degli stipendi e delle assunzioni - clausola di salvaguardia.  Esclusioni: Università, Ricerca, 
Istruzione, 5 per mille, FUS, Beni culturali 16 3 

Sistema nazionale di valutazione -Programma di reclutamento INVALSI e INDIRE (Soppressione 
ANSAS) 19 1-3 

Costituzione istituti comprensivi e disposizioni per isole minori, comuni montani, aree con minoranze 
linguistiche 19 4 

Dirigenti scolastici negli istituti sottodimensionati 19 5 
Riduzione delle ipotesi di esonero dal servizio del docente vicario del dirigente 19 6 
Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni 19 7 
Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni (monitoraggio) 19 8 
Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni (procedure relative a minori economie) 19 9 
Dotazioni organiche personale docente e ATA - Parere delle Commissioni parlamentari competenti 19 10 
Determinazione dell'organico dei posti di sostegno 19 11 
Personale docente permanentemente inidoneo alle funzioni per motivi di salute 19 12-15 
Decreto relativo al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 19 16 
Convenzioni uffici giudiziari e università per la formazione professionale 37 4 

Lavoro e previdenza 

COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) 14 1-3 
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COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) - Attribuzione di funzione di controllo 14 4-5 
Aumento età pensionabile per le lavoratrici dipendenti e autonome 18 1 
Trattamento di disoccupazione 18 2 
Spesa pensionistica - Contenimento e sospensione dell'indicizzazione fasce alte 18 3 
Spesa pensionistica - Adeguamento alla speranza di vita 18 4 
Spesa pensionistica - Calcolo della pensione di reversibilità in ragione delle differenza di età tra i coniugi 18 5 
Trattamenti pensionistici INPDAP 18 6-9 
Gestione previdenziale enti creditizi 18 10 
Iscrizione obbligatoria agli enti previdenziali di diritto privato di soggetti già pensionati 18 11 
Iscrizione obbligatoria di determinate categorie di lavoratori autonomi a Gestione separata INPS 18 12 
ENASARCO - Natura integrativa della copertura contributiva  18 13 
Convenzioni per contrasto all'evasione contributiva  - Incrocio dati Agenzia entrate ed enti previdenziali 18 14 
Decreto di attuazione delle disposizioni art. 18 commi 11-14 18 15 
Contribuzione di malattia 18 16 
Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro 18 17 
Previdenza agricola - Salario medio convenzionale 18 18 
Contribuzione di prestazione integrative 18 19 
Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità 
familiari 18 20 

Disposizioni transitorie nelle more della costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori 
(ISPESL) 18 21 

Riconoscimento invalidità civile 18 22 
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi 29 1 
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi - Costituzione dell'Alta Commissione  29 2-4 
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Estinzione dei processi in materia previdenziale 38 1, lett. a) 
Controversie in materia di invalidità e disabilità - Accertamento tecnico 38 1, lett. b), n. 1) 
Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali 38 1, lett. b), n. 2) 
Pagamento ai procuratori delle somme dovute da parte di enti previdenziali 38 1, lett. c) 
Decadenza dall’azione giudiziale nelle controversie previdenziali 38 1, lett. d), n. 1) 
Prescrizione ratei arretrati trattamenti pensionistici 38 1, lett. d), n. 2) 
Controversie in materia di invalidità e disabilità - Accertamento tecnico (decorrenza) 38 2 
Disposizioni sulla dichiarazione del valore della lite 38 3 
Applicabilità norme ai giudizi pendenti in primo grado 38 4 
Collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli 38 4* 
Elenchi dei lavoratori agricoli - Notifica telematica dell'INPS 38 5 
Elenchi dei lavoratori agricoli - Soppressione elenchi trimestrali e notifica telematica dell'INPS 38 6 
Procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali - Operazioni 
peritali 38 7 

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea 1 1 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea -  
Estensione a segretari generali, capi dei dipartimenti, dirigenti generali e titolari degli uffici a questi 
equiparati 

1 2 
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Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Commissione ISTAT 1 3 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Aspettativa 1 5 

Livellamento delle remunerazioni relative a cariche elettive e incarichi di vertice alla media europea - 
Decorrenza 1 6 

Auto blu: limiti alla cilindrata - Eccezioni 2 2 
Limitazione voli di Stato a Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidenti delle Camere 
e Presidente della Corte costituzionale 3 1 

Voli di Stato - Deroghe alle limitazioni 3 2 
Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche 4 1 
Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche - Presidenti delle Camere e della Corte 
costituzionale 4 2 

Benefit in relazione alla cessazione di cariche pubbliche 4 3 
Destinazione riduzioni di spesa di Camere e Corte costituzionale: interventi straordinari per fame nel 
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali 5 1 

Riduzione dotazioni CNEL, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, 
contabile, tributaria, militare, autorità indipendenti, compresa la Consob 5 2 

Riduzioni delle spese di enti e organismi pubblici con esclusione di enti territoriali e organi costituzionali 10 13 

Patrimonio immobiliare pubblico 

Acquisto e vendita di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni 12 1 
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Spese di manutenzione degli immobili pubblici 12 2-11 
Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico  12 12 
Obblighi di comunicazione immobili pubblici 12 13-15 
Fondi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 33 1-4 e 6-7 
Fondi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare - Disciplina relativa agli immobili 
tutelati 33 5 

Patrimonio S.p.A. - Scioglimento 33 8 

Sanità 

Acquisto di beni e servizi: piano di razionalizzazione - Servizio sanitario nazionale 11 8 
Blocco degli stipendi personale convenzionato con il SSN 16 2 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: beni e servizi 17 1, lett. a) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: spesa farmaceutica 17 1, lett. b) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: dispositivi medici 17 1, lett. c) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: ticket 17 1, lett. d) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: spese di personale 17 2-3 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari 17 4, lett. a)-b) 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari - Abruzzo 17 4, lett. c)-d) 
Razionalizzazione della spesa sanitaria: sospensione pignoramenti ASL 17 4, lett. e) 
Piani di rientro dei disavanzi sanitari - turn over 17 4, lett. f) 
Oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia 17 5 
Finanziamento del Servizio sanitario nazionale 17 6 
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Art.  comma 

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie 
della povertà (INMP) 17 7-8 

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie 
della povertà (INMP) - Finanziamento 17 9 

Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 17 10 

Telecomunicazioni 

Asta frequenze 25 1-2 
Banda larga - Progetto strategico 30 1-3 
Banda larga - Finanziamento 30 4-5 
Impianti radioelettrici - Semplificazione 35 4-5 

 





 

 
 

 
 
 
 
 
 

299/II 
Tomo III 

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre  
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate 
 

300 Schede di lettura Atto del Governo n. 367 “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di 
biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del 
regolamento (CE) n. 1013/2006” 
 

301/I Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria" 
Vol. I - Schede di lettura 
 

301/II 
Tomo 1 

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria" 
Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22) 
 

301/II 
Tomo 2 

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria" 
Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25) 
 

301/II 
Tomo 3 

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria" 
Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39) 
 

301/II 
Tomo 4 

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria"  

Senato della Repubblica 
www.senato.it

Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate 
 

  

 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su
Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti -
dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier". 
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