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  ANALISI  TECNICO-NORMATIVA 

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) 

 

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

Oggetto: decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante proroga e definizione di termini.  

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo 

 L’intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e 

urgenza, nasce dall’esigenza di prorogare alcuni termini previsti dalla normativa primaria vigente, 

relativi a diversi ambiti della Pubblica Amministrazione, nella comune finalità di garantire la 

continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 

 

In particolare sono dettate norme concernenti la proroga di termini: 

- in materia di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni e di disciplina del lavoro, di editoria, 

giustizia, difesa e istruzione;  

- in materie riferite agli ambiti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di tutela 

dell’ambiente, della salute e dei beni culturali, infrastrutture e trasporti, nonché in materia 

economico-finanziaria; 

- in materie di competenza del Ministero dell’interno e per  interventi emergenziali nell’ambito 

della Protezione civile   

  In materia di pubbliche amministrazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle 

 graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni 

 pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti 

 di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche 

 a progetto; infine vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per 

 province e città metropolitane per i centri per l’impiego. 

In materia di editoria, è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è 

obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. 

Il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, 

distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento 

tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.  

Nell’ambito della disciplina del lavoro e delle politiche sociali, viene prorogato per il 2017 

l’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi 

industriale complessa, in materia di istruzione, università e ricerca vengono prorogati al 31 

dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b” ed in materia di 

giustizia vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell’incarico del 

Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l’investimento finalizzato alla 

realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza. 

 Nelle materie di competenza del Ministero dell’interno, sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini 

 in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni ed è 
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 differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

 enti locali. 

 Nelle materie riferite ad ambiti di competenza dello sviluppo economico e della comunicazione, per 

 consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da 

 includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di 

 pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale 

 negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati; vengono differiti al 1° gennaio 2018 i termini 

 per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai 

 clienti diversi da quelli domestici; vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di 

 adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici.  

 Per quanto attiene gli interventi in materia di tutela dei beni culturali, sono prorogati gli incarichi di 

 collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto 

 Pompei. La norma interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate 

 nella gestione degli interventi dell’area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione 

 delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il 

 progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell’ambito della 

 Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell’area. In 

 particolare si estende la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto e della relativa 

 struttura di supporto all’Unità «Grande Pompei» (Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre 

 Annunziata) così da assicurare il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati. In base alla 

 medesima logica di continuità, si prevede altresì che la collaborazione dei componenti della 

 segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale Pompei possa avere la 

 durata di 36 mesi, così che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della 

 Soprintendenza stessa; viene inoltre autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 

 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche.  

 In materia di tutela dell’ambiente, viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo 

 concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi 

 alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei 

 rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 

 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al 

 Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa. 

 Ulteriori interventi riguardano ambiti di competenza del Ministero della salute, dei trasporti e delle 

 infrastrutture e della difesa. In materia di interventi di finanza pubblica, è prorogato al 31 dicembre 

 2017 il taglio del 10% degli  emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti 

 di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

 comunque denominati e ai  titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di 

 Governo e i commissari straordinari. L’intervento normativo di competenza dell’amministrazione 

 della giustizia in tema di proroga di termini riguarda  la proroga  graduatorie e assunzioni nel 

 Corpo di polizia penitenziaria; la proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei 

 Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti; la proroga di termini in materia di prevenzione di 

 delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; la proroga del Commissario straordinario 

 Palazzo di giustizia di Palermo; la proroga della possibilità di utilizzare dirigenti di istituto 

 penitenziario per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna. 

 Infine, sono dettate norme di protezione civile relative alla proroga di termini per interventi in 

 favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi 

 emergenziali. Viene, pertanto, prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei 
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 pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui 

 al comma 1, lettera g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed è prorogata di ulteriori 6 mesi, 

 limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, 

 studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture 

 (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI). Viene ampliata, nell’ambito del pareggio di 

 bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 per interventi finalizzati a 

 fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di 

 amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti 

 esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della 

 spesa. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici 

 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni 

 interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle 

 minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Viene, infine, rifinanziato per il 2017 il 

 contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila. 

L’intervento normativo d’urgenza è coerente con il programma di Governo in relazione all’esigenza 

di disporre di un ulteriore arco temporale volto al completamento delle attività necessarie alla 

definizione di procedimenti e riforme già avviate.  

 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

 

Il quadro normativo nazionale relativo all’intervento normativo è multisettoriale trattandosi di 

proroghe e interventi finanziari indifferibili che investono diversi ambiti ordinamentali, non sempre 

disciplinati con normative organiche. 

In materia di pubbliche amministrazioni le norme del decreto-legge si collocano nell’ambito delle 

disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della speciale disciplina che 

regolamenta i limiti entro i quali le amministrazioni dello Stato possono procedere ad assunzioni.  

Per quanto concerne gli interventi emergenziali, il quadro normativo di riferimento è rappresentato 

essenzialmente dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti 

 

L’intervento normativo comporta la proroga di alcuni termini previsti dall’ordinamento vigente in 

diversi ambiti di attività della Pubblica Amministrazione, incidendo quindi sull’efficacia temporale 

di disposizioni vigenti. 

Gli interventi di proroga sono disposi prevalentemente tramite modifiche testuali operate con 

novelle legislative, mantenendo in tal modo inalterato l’impianto normativo di riferimento, ed in 

misura minore tramite normazione diretta con il conseguente slittamento temporale di scadenze 

previste dall’ordinamento giuridico. 

L’intervento normativo risponde alla ratio unitaria di disporre di un arco temporale più ampio 

rispetto a quello originariamente previsto per adottare provvedimenti attuativi o applicativi di norme 

preesistenti o per l’entrata in vigore a regime di discipline già definite normativamente.  

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 
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L’intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui 

all’articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi 

costituzionali in materia di legittimità dell’azione della Pubblica Amministrazione.  

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

 

L’intervento normativo in esame non invade le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti 

locali ed è coerente con la ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni di cui all’art. 

117, comma 2, della Costituzione.  

 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione 

Non emergono profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.  
 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 

L’intervento normativo si esplica a livello primario per prorogare termini previsti dall’ordinamento 

giuridico vigente. Allo stato, pertanto, non è utilizzabile lo strumento della delegificazione.  

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter 

Sulla specifica materia regolamentata non è stato presentato alcun disegno di legge di analoga 

portata, salve le considerazioni esposte precedentemente.  

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 Allo stato non risultano pendenti giudizi di costituzionalità relativi alle specifiche materie.  

 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 

L’intervento normativo è compatibile con l’ordinamento dell’Unione Europea e non pregiudica 

l’applicazione del corpus normativo di origine comunitaria.  

In particolare le disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle Pubbliche 

amministrazioni sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. 
 

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo progetto. 

Nell’ambito delle specifiche materie regolamentate risultano aperte procedure di infrazione da 

parte della Commissione Europea.  

      

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.  

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
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Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto 

della presente iniziativa normativa.  

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto 

della presente iniziativa normativa  

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea 

 

Considerata la specificità dell’ordinamento delle fonti del diritto italiano non risultano linee 

prevalenti della regolamentazione a livello europeo. 

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso 

L’intervento normativo non introduce nell’ordinamento giuridico nuove definizioni normative.  

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi 

E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti   

L’intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per prorogare alcuni termini e 

scadenze oggetto del decreto-legge.   

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 

L’intervento normativo contiene norme che prorogano termini previsti da disposizioni di rango 

primario anche tramite la normazione diretta modificando non testualmente scadenze e termini 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente 

Il provvedimento normativo non contiene norme di reviviscenza di norme precedentemente 

abrogate o di interpretazione autentica.    

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo 

L’intervento normativo non contiene proroghe di termini per l’esercizio di delegazioni 

legislative conferite al Governo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione 

L’intervento normativo non prevede l’adozione di ulteriori atti successivi attuativi di natura 

normativa rispetto a quelli già previsti dalle norme oggetto di proroga di termini.  
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8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi 

Per la predisposizione dell’atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le 

amministrazioni competenti.  


