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I DECRETI MILLEPROROGHE

L'ormai tradizionale decreto di fine anno che provvede alla
proroga di termini in scadenza questa volta «si sdoppia»: in
Gazzetta, infatti, sono stati pubblicati due diversi testi
legislativi. Il primo (il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150) è
rubricato "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", mentre il secondo (il D.L. 30 dicembre 2013, n.
151) riporta "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili
finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la
realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed
opere pubbliche nonchè a consentire interventi in favore di
popolazioni colpite dal calamità naturali".
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I DECRETI MILLEPROROGHE

I due decreti riprendono in buona parte le disposizioni
contenute nel decreto-legge n. 126/2013, c.d. decreto
«salva-Roma», poi diventato un «mostro giuridico» pieno di
finanziamenti a pioggia per specifici interventi di dubbia
natura e funzionalità.
Il Governo, dopo l’ostruzionismo dell’opposizione e il richiamo
del Presidente della Repubblica, aveva deciso di rinunciare
alla conversione del decreto, su cui aveva posto la fiducia
lunedì 23 dicembre.

Di seguito si riporta il contenuto del D.L. 150/2013 recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
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1. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSUNZIONI,
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A

Si dispone la proroga del concorso dei vigili del fuoco nonché
dell’onere a carico del Ministero dell’interno degli stessi,
collocati presso altre p.a. Si tratta di una proroga già
contenuta in norme ordinarie e ripetute dai vari governi.
È prevista la proroga della validità delle graduatorie delle
assunzioni nelle p.a. e del termine per la riorganizzazione dei
Ministeri. Inoltre, in attesa della definizione delle procedure di
mobilità, è prevista la proroga di un anno per l’assegnazione
temporanea del personale non dirigenziale presso il MIBAC.
Si tratta di una norma in deroga alle regole sulla mobilità e
alla limitazione del personale comandato che copre in
sostanza le inefficienze organizzative del Ministero.
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1. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSUNZIONI,
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

La proroga dei termini per procedere ad assunzioni nella p.a.
e di riorganizzazione dei ministeri è in linea con le decisioni
sulle specifiche questioni assunte dai precedenti governi. In
particolare, per quanto riguarda le assunzioni in agricoltura e
foreste e comparto sicurezza, si tratta di assunzioni da
operarsi con risorse provenienti da rimodulazioni di spesa che
stanno effettuando i rispettivi ministeri sotto il controllo RGS.
Si prevede poi una riorganizzazione dei ministeri effettuata
mediante regolamenti che disciplinano anche la diretta
collaborazione, nell’ambito dell’operazione avviata con il
decreto dell’estate 2012.
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1. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSUNZIONI,
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

E’ disposta la proroga del termine per l’emanazione del
DPCM per una ridefinizione del sistema di regole per il
funzionamento di bilancio delle Università, per le
assunzioni e altro. Si proroga al 30.06.2014 il termine per
emanare il DPCM con le linee guida triennali, con evidenti
disfunzioni circa il procedimento successivo a cascata sulle
scelte delle università.
Da evidenziare la proroga di una norma virtuosa che blocca
le retribuzioni di CDA pubblici, autorità indipendenti etc.,
fissandole agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
ridotti del 10%. La proroga invece delle aliquote di
avanzamento degli ufficiali della GDF riguarda norme già
ripetute su avanzamenti di grado della GDF.
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1. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSUNZIONI,
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A

Si proroga ancora di un anno l’applicazione al CONI della
natura onorifica degli incarichi collegiali. È comunque prevista
un’autonomia economica del CONI.
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2. PROROGA DI TERMINI RELATIVI AD INTERVENTI
EMERGENZIALI

Sono previste le proroghe della gestione commissariale della
Costa Concordia, il completamento dell’attività commissariale
per gli interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal
terremoto del 1980, la proroga della gestione liquidatoria in
capo al Commissario di “Particolari e straordinarie esigenze ,
anche di ordine pubblico, della città di Palermo”, nonché degli
incentivi per l’attivazione impianti alimentati da fonti
rinnovabili nelle zone colite dal sisma in Emilia.

In particolare, per la Costa Concordia è da notare la forma: si
proroga con una legge l’efficacia di un’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Va rilevato inoltre che
ancora una volta si proroga di un anno l’attività del
commissario ad acta per il terremoto Irpinia e Basilicata.
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2. PROROGA DI TERMINI RELATIVI AD INTERVENTI
EMERGENZIALI

Viene prorogato al 31.03.2014 il termine di rendicontazione
delle contabilità speciali intestate al Commissario delegato
per il sisma in Abruzzo.
Si dispone poi la prosecuzione delle attività svolte dal
contingente di personale militare delle Forze Armate
assegnato alla città de L’Aquila per i necessari servizi di
vigilanza.
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3. PROROGA DI TERMINI DI COMPETENZA DEL
MINISTERO DELL’INTERNO

Si proroga il termine entro il quale possono essere impiegate,
in missioni antipirateria, le guardie giurate che non abbiano
ancora frequentato corsi teorico-pratici, a condizione che
abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in
incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal
Ministero della difesa.
Si prorogano le norme sull’autodichiarazione per il permesso
di soggiorno. Le norme su cui si interviene incidono sulle
deroghe all’autocertificazione e sulla semplificazione in
materia di immigrazione. Si proroga dunque l’efficacia della
deroga, rinviando la semplificazione.
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3. PROROGA DI TERMINI DI COMPETENZA DEL
MINISTERO DELL’INTERNO

E’ disposta la proroga dell’approvazione dei bilanci degli
enti locali.
Si proroga il termine per il mantenimento delle risorse
finanziarie rese disponibili per le province di Monza,
Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani dalle leggi 146, 147 e
148 dell’11 giugno 2004, per l’istituzione degli uffici periferici
dello Stato; tali risorse sono assegnate alle contabilità speciali
intestate ai commissari delle suddette province e trasferite ai
prefetti incaricati di completare gli interventi relativi
all’istituzione dei suddetti uffici periferici.
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4. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Si dispone la proroga dell’adozione del regolamento
“salvamento acquatico”, dell’aggiornamento dei diritti
aeroportuali al tasso d’inflazione, dell’adeguamento delle
autoscuole alle disposizioni europee, delle disposizioni dirette
a impedire l’esercizio abusivo di taxi e noleggio e
dell’attestazione SOA. Si tratta di proroghe di settore già
previste da governi precedenti.
E’ prevista anche una proroga degli sfratti fino al giugno
2014 per far fronte all’emergenza casa. Riguarda i
provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili
adibiti ad abitazione per determinate categorie disagiate.
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5. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Si prevede la proroga di termini dell’adeguamento degli
stabilimenti di mozzarella di bufala alle nuove norme e di
revisione delle macchine agricole. La proroga relativa alle
misure restrittive per la mozzarella di bufala campana è già
stata disposta in anni precedenti.



6. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

Viene prorogata di sei mesi l’entrata in vigore della norma
che prevede che il Ministero della pubblica istruzione,
dell’università e della ricerca dismetta la sede romana di
piazzale Kennedy e dunque risolva il contratto di locazione.
Si rinvia dunque il conseguente risparmio di spesa, pari a 6
milioni di euro per la dismissione.
Si dispone la proroga dell’adozione da parte delle università
del sistema di contabilità economico-patrimoniale e di
bilancio unico dell’ateneo oltre che di sistemi più efficienti di
contabilità analitica, con un’evidente perdita di efficienza del
sistema.
E’ prorogato il termine di revoca dei finanziamento dei lavori
non cantierati in edilizia scolastica ma solo in caso di decisioni
dell’autorità giudiziaria.



7. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SALUTE

Slitta ancora di un anno, al primo gennaio 2015, l'entrata in
vigore di un nuovo modello di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco.
La nuova proposta rappresenta il terzo tentativo di dare
attuazione alla norma della spending review che aveva
previsto a decorrere dal gennaio 2013 il passaggio a un
nuovo metodo di remunerazione delle farmacie, definito con
decreto Salute di concerto con l'Economia, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di «un accordo
tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
e l'Aifa» nel rispetto di vincoli precisi: invarianza dei costi con
riferimento ai margini in vigore al 30 giugno 2012, rispetto
dei tempi (90 giorni dall'entrata in vigore della legge),
accordo tra tutte le componenti della filiera.



8. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Si dispone la proroga del termine di adozione del decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, relativo all’invio telematico del certificato medico di
gravidanza. E’ criticabile in quanto si proroga il termine di
entrata in vigore di una norma che semplifica e impone la
trasmissione telematica.
E’ prevista la proroga al 2014 dell’assegnazione alla società
Italia Lavoro Spa, da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di 13 milioni di euro come
contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura.



9. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA
ECONOMICA E FINANZIARIA

E’ prevista la proroga dell’esercizio dell’attività di consulenza
finanziaria anche in assenza dell’iscrizione all’Albo, in quanto
non ancora istituito. Si tratta di una norma del Testo Unico
finanza che ripete norme già adottate.
Si proroga l’attività delle sezioni della Commissione
Tributaria Centrale. In particolare viene prorogato il termine
assegnato al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
per provvedere alle assegnazioni alle sezioni tributarie
stralcio.
E’ disposta la proroga del regime di opponibilità della
cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca
d’Italia per finanziamenti alle banche, nonché dei poteri di
controllo della Banca d’Italia sugli agenti e mediatori creditizi
insediati in Italia.



9. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA
ECONOMICA E FINANZIARIA

Viene prorogato il termine della determinazione della
tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli
impianti di cogenerazione.
E’ disposta la proroga dell’adozione del regolamento
dell’amministrazione degli enti pubblici riguardanti la gestione
contabile, e del DM recante lo schema tipo del bilancio
consolidato della p.a.

Viene rinviata l’adozione della sperimentazione sulla
contabilità finanziaria di cui al decreto sopracitato e del
Fondo Sirio e si proroga la norma sulla rimodulazione flessibile
delle missioni di spesa dei ministeri già adottata da Tremonti.
Vengono prorogate le possibilità di variazioni compensative
tra capitoli di bilancio .



10. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA
AMBIENTALE

Si proroga di un anno il regime che consente di mettere in
discarica rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) >13.000
kj/kg e del termine entro il quale le attività di raccolta, di
spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o
recupero, inerenti alla raccolta differenziata nella regione
Campania, continuano a essere gestite secondo le attuali
modalità e forme procedimentali dai comuni. Nelle more del
completamento degli impianti di compostaggio nella regione
Campania fino al 30.06.2014, si consente agli impianti sul
territorio nazionale di aumentare la propria capacità recettiva
e di trattamento rifiuti. Si tratta di norme già prorogate da
precedenti governi.



11. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E TURISMO

Si dispone il completamento dell’adeguamento alle
disposizioni di prevenzione di incendio nelle strutture ricettive
turistico-alberghiere.



12. PROROGA DI TERMINI NEL SETTORE DELLE
COMUNICAZIONI

Si proroga il divieto di acquisizione di partecipazioni in
imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che
esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale con ricavi
superiori a quelli fissati dalla norma relativa. Si tratta della
proroga di una norma del testo unico radiotv, sempre
prorogata dai precedenti governi .



13. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Viene prorogato, per i gestori già operanti, l’esercizio del
servizio fino al 31.12.2014. Si tratta di una norma importante
e criticabile che consente la proroga dei gestori dei servizi
pubblici locali.

E’ inoltre prevista la definizione, entro il 30.06.2014, degli
affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa
europea, prevedendo, in assenza, un intervento sostitutivo del
prefetto territorialmente competente. Viene introdotto il potere
sostitutivo dei prefetti.
E’ disposta la cessazione entro 30.06.2014 degli affidamenti
non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea nei
casi di mancata designazione dell’ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione
dell’affidamento , entro il medesimo termine.
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