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BUSSOLA LEGISLATIVA: i provvedimenti in sospeso dopo la crisi di
Governo
di Commercialista telematico

Pubblicato il 1 ottobre 2013
la crisi di Governo aperta nel weekend ha lasciato in sospeso la conversione degli ultimi Decreti
Legge (tra i quali il decreto che sospende i pagamenti IMU): ecco la situazione ad oggi

La crisi governativa che si è aperta nel ﬁne settimana ha aperto alcune problematiche sulla
conversione dei provvedimenti recentemente emanati dal Governo Letta.
I decreti-legge, ex art. 77 della Costituzione, sono atti con valore di legge adottati dal Governo
nei casi straordinari di necessità e urgenza, emanati dal Presidente della Repubblica e pubblicati
sulla Gazzetta Uﬃciale, che devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60
giorni, altrimenti perdono eﬃcacia sin dall’inizio.
La domanda nasce spontanea: che ﬁne faranno?
Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo.

Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province”; pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n. 191 del 16 agosto
2013; il provvedimento è attualmente in prima lettura alla Camera dei Deputati come Atto n.
1540, in scadenza il 15 ottobre 2013

Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra ﬁscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di ﬁnanza locale, nonché di
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”; pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n.
204 del 31 agosto 2013; il provvedimento è attualmente in prima lettura alla Camera dei
Deputati come Atto n. 1544, in scadenza il 30 ottobre 2013.

Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, concernente: “Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali”; Pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n.
186 del 9 agosto 2013; il provvedimento è attualmente in seconda lettura alla Camera dei
Deputati come atto n. 1628, già Atto Senato n. 1014, con esame in Commissione iniziato il 27
settembre; Decreto-legge è in scadenza l’8 ottobre 2013!
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Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente: “Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”; pubblicato
nella Gazzetta Uﬃciale n. 204 del 31 agosto 2013; l provvedimento è attualmente in prima
lettura al Senato come Atto n. 1015, in scadenza il 30 ottobre 2013

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: “Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca”; il Decreto, denominato “L’Istruzione riparte” prevede, oltre ad interventi
sulla scuola, prevede un aggiornamento delle imposte sui trasferimenti immobiliari; pubblicato
nella Gazzetta Uﬃciale n. 214 del 12 settembre 2013; l provvedimento è attualmente in prima
lettura alla Camera dei Deputati come Atto n. 1574, in scadenza l’11 novembre 2013
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