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Proroga di termini in materia di assunzioni, 

organizzazione e funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni 

 Vigili del fuoco: proroga per tutto il 2014 alcune disposizioni che 
limitano l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di capo reparto del medesimo 
Corpo  

 Personale p.a.: si prorogano a tutto il 2014 alcune delle disposizioni 
riguardanti il personale della p.a. 

 Regolamenti dei ministeri: si prorogano al 28 febbraio 2014 i termini 
per l’adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, e 
ampliano il campo di intervento oggettivo dei medesimi e si è 
soppresso la parte in cui fanno eccezione gli assetti organizzativi 
definiti con i provvedimenti precedenti oltre che la proroga fino al 28 
febbraio 2014 del termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti 

 CONI: proroga al 1 ° gennaio 2015 l’applicazione delle disposizioni di 
riduzione dei costi degli apparati amministrativi. 
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 Agenzia delle dogane: si proroga al 31 dicembre 2014 il 

termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate 

e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare 

procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, per la 

copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel 

frattempo gli incarichi già attribuiti.  
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Proroga di termini in materia di assunzioni, 

organizzazione e funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni 
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Proroga termini interventi emergenziali 

 Costa Concordia: proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle 

disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio del 

Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della 

Costa Concordia.  
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Proroga termini interventi emergenziali 

 

 Altre zone colpite da terremoti : proroga al 31 dicembre 2014 alcuni 

termini riguardanti i territori delle province di  Bologna, Modena, 

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici 

del 20 e 29 maggio 2012 e al 31 marzo 2014 il termine per la 

rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio del 

Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione 

Abruzzo colpiti dal sisma del 2009; si autorizza l'ulteriore 

prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del 

territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso 

con le Forze di polizia, di un contingente di personale militare. 
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Proroga termini in materia di giustizia e 

professioni regolamentate 

 Giudici onorari: si modifica la disciplina della legge di 

stabilità 2014 (L. 247 del 2013) prorogando il mandato dei 

giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori 

onorari (VPO), anche se in scadenza entro il 31 dicembre 

2014 e il mandato dei giudici di pace, anche se in scadenza 

entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 

2014).  

 Circoscrizioni giudiziarie: si differisce di ulteriori tre anni (dal 

13 settembre 2015 al 13 settembre 2018) il termine di 

efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de 

L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate.  
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Proroga termini in materia di giustizia e 

professioni regolamentate 

 Revisori legali: Si equiparano, ai fini dell’iscrizione al Registro dei 

revisori legali, gli esami per l’iscrizione alle sezioni A e B dell’albo 

dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di 

idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale. Rimane tuttavia obbligatorio, a tali fini, il 

completamento del periodo di tirocinio triennale previsto dal D.Lgs 

39/2010, stante la diversa disciplina che, per i dottori 

commercialisti (come per le altre professioni regolamentate), 

stabilisce in diciotto mesi la durata massima del tirocinio.  
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Proroga termini in materia di giustizia e 

professioni regolamentate 

 Sul punto, si chiede tuttavia il rispetto dei requisiti previsti da 

un decreto del ministro della giustizia, sentito il ministro di 

economia e finanze da adottare entro 20 giorni dall’entrata in 

vigore della disposizione in oggetto senza tuttavia prevedere 

per i candidati nuovi oneri o sessioni d’esame. 
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Proroga termini in materia di giustizia e 

professioni regolamentate 

 Consulenza: Si proroga al 30 giugno 2014 il termine per 

continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di 

investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa 

all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla 

CONSOB, previsto dal D.Lgs. n. 164/2007 (decreto legislativo di 

recepimento della c.d. norme europee “Mifid”). 
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Proroga di termini di competenza del 

Ministero dell’interno 

 Comuni e enti locali: conferma per l’anno 2014 dell’applicazione 

delle misure concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli degli 

enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini 

previsti e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione e della verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si proroga inoltre al 30 

giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con 

popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono 

obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.  

 Guardie giurate: si proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 

2014 il termine entro il quale è ammesso l’impiego di guardie 

giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili 

italiane in acque internazionali.  
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Proroga termini in materia di 

infrastrutture e trasporti 

 Salvamento acquatico: proroga al 30 giugno 2014 il termine per 

l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento 

acquatico.  

 Traffico aeroportuale: si proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 

maggio 2014 la facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti di stabilire con proprio decreto l’aggiornamento 

dell’importo dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione 

programmato. 
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Proroga termini in materia di 

infrastrutture e trasporti 

 Autoscuole: viene differito al 31 dicembre 2014 il termine per 
l’applicazione della disposizione (art. 10, co. 1, del decreto 
legislativo n. 59/2011), in base alla quale alle autoscuole è 
consentito, di domandare, integralmente o parzialmente, la 
formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le 
categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di 
categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione 
professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da 
più autoscuole consorziate.  

 Taxi e NCC:rivive il comma 4 che proroga al 31 dicembre 2014 il 
termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti diretto a impedire esercizio abusivo del 
servizio taxi e noleggio con conducente. 
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Proroga termini in materia di 

infrastrutture e trasporti 

 SOA: si proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 

50%) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in 

lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale 

dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la 

certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di 

attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare 

d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.  

 Blocco sfratti: si proroga di un anno, quindi fino al 31dicembre 

2014, il termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di 

rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo situati nei 

comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con 

popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni “ad alta 

tensione abitativa”, in favore delle c.d. fasce deboli della 

popolazione.  
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Proroga termini in materia di 

infrastrutture e trasporti 

 Capitaneria di porto: si differisce al 31 dicembre 2014 il termine 

per l’emanazione del regolamento governativo di riforma delle 

Capitanerie di porto. 

 Contratti pubblici: si proroga al 1° luglio 2014 il termine per 

l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi 

esclusivamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

(BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici. 
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Proroga termini in agricoltura 

 Mozzarella e macchine agricole: posticipa al 1° luglio 2014 il 

termine a decorrere dal quale la produzione della “mozzarella di 

bufala campana” deve essere effettuata in stabilimenti separati da 

quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o 

preparati alimentari e proroga i termini previsti per l’emanazione di 

un decreto ministeriale che dovrà introdurre l’obbligo di revisione 

delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. 
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Proroga termini in materia di istruzione, 

università e ricerca 

 MIUR: si proroga al 30 giugno 2014 il termine per la dismissione 

della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma e per la 

risoluzione del relativo contratto di locazione.   

 Università: si proroga al 1° gennaio 2015 il termine per 

l’introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei 

sistemi e delle procedure di contabilità analitica  
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Proroga termini in materia di istruzione, 

università e ricerca 

 Sicurezza edifici scolastici: si proroga al 30 giugno 2014 il termine 

per l’affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla 

messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. 

 Idoneità: si dispone che le idoneità conseguite a seguito delle 

procedure di valutazione comparativa per posti di professore e 

ricercatore universitari, di cui alla L. 210/1998, sono valide per 

ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro 

conseguimento. 
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Proroga termini in materia di salute 

 Filiera del farmaco: proroga al 1° gennaio 2015 del termine entro il 

quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera 

distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie). 
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Proroga termini in materia di lavoro 

 Certificati medici: si modificano alcuni termini in tema di consegna, 

per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità e 

proroga, per l’anno 2014. 

  Finanziamenti: si dispone il finanziamento, pari a 13 milioni di euro, 

in favore della società Italia Lavoro S.p.A.  
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Proroga termini in materia economica e 

finanziaria 

 Contenzioso tributario: si proroga al 31 dicembre 2014 il termine 

per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla 

Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in 

primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione 

finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di 

giudizio  

 Cessione del credito e Banca d’Italia: si proroga al 31 dicembre 

2014 la disciplina derogatoria disposta dall’articolo 8, comma 30, 

del D.L. n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della 

cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d’Italia 

per finanziamenti alle banche. Si prorogano i termini per l'esercizio 

dei poteri di controllo della Banca d’Italia sugli agenti ed i mediatori 

creditizi disposti dall’articolo 128-decies, commi 3, 4 e 4-bis, del 

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.  
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Proroga termini in materia economica e 

finanziaria 

 Enti pubblici: vengono prorogati al 31 dicembre 2014, i termini per 

l’adozione del regolamento concernente la revisione delle 

disposizioni sull’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici 

nonché per l’adozione del decreto del Ministro dell’economia per 

l’individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle 

amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società 

partecipate ed altri organismi controllati. Si posticipa di un anno il 

termine per l’avvio dell'attività di sperimentazione finalizzata 

all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A fissato a partire 

dal 2015. 
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Proroga termini in materia economica e 

finanziaria 

 Risorse delle p.a.: nelle more del perfezionamento della revisione 

delle strutture organizzative dei Ministeri prevista dall'art. 2, comma 

10-ter, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni sono autorizzate a 

gestire le risorse ad esse assegnate secondo la precedente struttura 

del bilancio dello Stato.  
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Proroga termini in materia economica e 

finanziaria 

 Bancomat: dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 si proroga il 

termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che 

effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad 

accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat).  

 Soggetti non residenti: si proroga all’anno 2014 la detrazione 

fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. La 

suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione 

dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare 

per l’anno 2014.  
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Proroga termini in materia ambientale 

 Rifiuti: si proroga al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in 

vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI 

(potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, il termine 

della fase transitoria durante la quale, nel territorio della Regione 

Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei 

rifiuti (raccolta, spazzamento, ecc) . Il Sistri (sistema di tracciabilità 

dei rifiuti per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e 

le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della 

Campania) sarà operativo dal 1° gennaio 2015. 
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Proroga termini in materia di turismo 

 Alberghi: si proroga al 31 dicembre 2014 il termine fissato per 

l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive 

turistico-alberghiere con oltre 25 posti  letto e in possesso dei 

requisiti indicati dalla norma stessa. 
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Proroga termini in materia di 

comunicazioni 

 SIC: si proroga fino al 31 dicembre 2014, il divieto di partecipazioni 

incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel 

Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) di cui al all’articolo 43, 

comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici (decreto legislativo n. 177/2005). 

27 



28 

Proroga termini in materia di servizi 

pubblici locali 

 Si prevede una deroga alle disposizioni sulla cessazione al 31 

dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non 

conformi alle prescrizioni dell’art. 34 del D.L.179/2012. Gli 

affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea 

cessano al 31 dicembre 2014. 

28 


