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LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
Vigente al: 24-2-2014
601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, le parole: "quattro membri", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "due membri".
602. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78,
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.

CONVERTITO

CON

603. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
604. IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
605. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
606. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
607. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
608. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
609. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
610. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
611. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
612. All'articolo 262 del codice di
3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Trascorsi cinque anni dalla
soggetta ad impugnazione, le somme di
e' stata disposta la confisca e
restituzione, reclamando di averne
Stato".

procedura penale, dopo il comma
data della sentenza non piu'
denaro sequestrate, se non ne
nessuno ne
ha
chiesto
la
diritto, sono devolute allo

613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1,
dopo le parole: "alla confisca o alla restituzione delle cose
sequestrate" sono inserite le seguenti: "o alla devoluzione allo
Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 262".
614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e
la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici
giudiziari.
615. A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle iscrizioni
di stanziamenti negli stati di previsione
dei
Ministeri
in
correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello
Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n.
1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti
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destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da
dipendente".

lavoro

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di
previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti
appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel
rispetto delle finalita' stabilite
dalle
stesse
disposizioni
legislative. (50)
617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al
comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti
riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del
bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in considerazione dell'andamento
delle
entrate
versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base
all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31
dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun
anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di
euro.
618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5
per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del
valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa e' ridotto
all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola
manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, e'
ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1
per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di
spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650
milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010. (39)
619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al
comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a
specifico capitolo, anche di nuova
istituzione,
appositamente
denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale,
iscritto nella pertinente unita' previsionale
di
base
della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati
alle predette finalita'. Il Ministro competente e' autorizzato, a tal
fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede
a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento
le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a
renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del
sito web dell'Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente puo' richiedere una deroga ai limiti di
cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di
sopravvenute ed eccezionali esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti
ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9
del
decreto-legge 25
settembre
2001,
n.
351,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed
inseriti
nel
conto
economico
consolidato

organismi
della

pubblici
pubblica
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amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli
enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai
commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo
delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da
615 a 626, e' versata annualmente all'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.
624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche
del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante
obiettivi, attivita' e risultati attesi aggiornato annualmente e nei
limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di
organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano e' approvato con decreto
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
625. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' abrogato.
626. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23
266, e' abrogato.

dicembre

2005,

n.

627. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
628. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
629. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
630. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
631. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
632. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta
collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice
dell'ente".
633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici
di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il
personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione,
compresi i dirigenti, e' riassegnato secondo le procedure ordinarie.
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa
di
funzionamento
delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare
l'efficienza
e
di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione
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normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del
personale,
sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e
corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono
funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di
diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli
stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma
1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono
attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale
ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle
regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli
organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della
funzionalita' dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione,
lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della
singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione
coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che
riveste
preminente
competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e
strutture soppressi. (3)
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del
personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero
dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
nonche' il contenimento della spesa per la logistica
ed
il
funzionamento. (62)
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi
al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il
parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi
del comma 23 del medesimo articolo 14.
636. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

CON

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per
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l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del
Ministro per le
riforme
e
le
innovazioni
nella
pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, e' disciplinata la destinazione
delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti
soppressi ai sensi dello stesso comma 634.
638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione
rilevano ai fini fiscali.

non

640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad
eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i
regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.
641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione
delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il
miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma
483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli
effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti
emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai
predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si
applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006.
642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati
e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici
di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n.
2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931,
n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio
scopo o fine statutario o che non risultino piu' idonei ad assolvere
la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 42-bis,
comma 1) che le disposizioni di cui al comma 29 del presente articolo
si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di
entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n.
248/2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 47-ter, comma 1)
che
"Le
disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2
della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010
nella misura di 30 milioni di euro".
------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con L. 2 agosto 2008, n.
129, ha disposto che "i termini del 20 maggio 2008 e del15 giugno
2008 di cui al comma 521 del presente articolo, sono differiti per il
comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30
settembre 2008".
Ha inoltre disposto che "il termine
per
l'emanazione
dei
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regolamenti di cui al comma 634 del presente articolo, e' prorogato
al 30 settembre 2008 per la Fondazione 'Il Vittoriale
degli
italiani'".
------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla
L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 4-septiesdecies,
comma 1) che il comma 506 del presente articolo, "si interpreta nel
senso che il termine "contenzioso" e' da intendersi riferito non solo
ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti,
ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state
avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il
31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato".
------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che il termine per l'emanazione del regolamento di cui al comma 79
del presente articolo, e' prorogato al 31 marzo 2009.
Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che ai fini della
prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il
termine di cui al comma 253 del presente articolo, e' differito al 30
giugno 2009.
Ha inoltre disposto (con l'art. 31, comma 1-bis) che l'indennizzo
di cui al comma 363 del presente articolo, si intende riconosciuto ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal
1959 al 1965.
Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 11) che al fine di
assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare
certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011,
le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, sono
prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Ha inoltre disposto (con l'art. 42, comma 7-bis) che il termine di
cui al comma 110 del presente articolo, e' prorogato al 30 novembre
2009.
------------AGGIORNAMENTO (16)
La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74 (in
G.U. 1a s.s. 18/3/2009, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5, primo periodo, del presente articolo.
------------AGGIORNAMENTO (17)
La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 marzo 2009, n. 76 (in
G.U. 1a s.s. 25/3/2009, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 194 del presente articolo, nella parte in
cui stabilisce che "i regolamenti da esso previsti siano adottati
"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", invece che
"d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"".
------------AGGIORNAMENTO (18)
La Corte costituzionale, con sentenza 1-2 aprile 2009, n. 99 (in
G.U. 1a s.s. 8/4/2009, n. 14) ha dichiarato
l'illegittimita'
costituzionale del comma 280, lettere a) e b), del presente articolo.
------------AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 124 (in
G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato
l'illegittimita'
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costituzionale del comma 474 del presente articolo "nella parte in
cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e
della solidarieta' sociale, sia adottato previa intesa con la
Conferenza permanente Stato-Regioni".
------------AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 227
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente articolo.
------------AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 236
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 434, del presente articolo, "nella parte in
cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato
disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento
amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo".
------------AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 237
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del presente articolo, commi 20, 21 ultimo periodo,
che prevede "gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data
di pubblicazione del predetto decreto" e 22.
------------AGGIORNAMENTO (25)
La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 55, comma 1)
che "L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma
227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso
che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria
e
professionale
ed
iscritte
all'albo
degli
autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la
professione di autotrasportatore di cose per conto
di
terzi
attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire,
ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a
proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di
terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e
in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle
imprese aderenti."
------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni
dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 , ha disposto (con l'art. 3-ter,
comma 2) che "Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai
soggetti pubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del
presente
decreto
ai
sensi
dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
------------AGGIORNAMENTO (28)
La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 20 novembre 2009, n. 297
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(in G.U. 1a s.s. 25/11/2009 n. 47 ) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 600 del presente articolo, nella parte in
cui impone alle Regioni di "attuare i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica" desumibili dai commi da 588 a
593 dello stesso art. 2.
------------AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e
di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno
2013,
per
il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
------------AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 26 febbraio 2010, n. 80
(in G.U. 1a s.s. 3/3/2010, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui
fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di
sostegno" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 414,
della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la
possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449,
di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle
classi di studenti con disabilita' grave, una volta esperiti gli
strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente".
------------AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
"Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili
utilizzati
dalle
amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal
2011
e'
determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile
utilizzato".
------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma
4) che "Ai fini di favorire la realizzazione dei progetti delle
infrastrutture di stoccaggio di cui al presente
decreto,
il
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' stabilito pari all'1 per cento del valore della nuova
capacita' di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in
operativita' ed e' corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede i
relativi stabilimenti che lo destinano, per almeno il 60 per cento, a
favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative
nei medesimi Comuni".
------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione all'art. 2, comma 100, che "E' fissato al 31 marzo
2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al
15 marzo 2011".
------------AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)
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che "La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore
energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura
del 5%".
------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla
L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che
"La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma
616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte
relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10
milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno e di
rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da
ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attivita'
operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla
operativita' degli scali aeroportuali civili".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 4-ter) che "I termini di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2011".
------------AGGIORNAMENTO (52)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma
100) che "Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa
di
cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
ridotta di euro 100 milioni".
------------AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 61-bis, comma 1) che
"Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni
del
triennio
2012/2014,
con
specifica
destinazione
al
miglioramento
delle
condizioni
operative
dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti".
------------AGGIORNAMENTO (61)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 3, comma 49)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48
del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata
in vigore della presente legge".
------------AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 12, comma 19) che "Al
fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e
soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti
previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono
emanati, anche
sulla
base
delle
proposte
del
commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.

24/02/2014 20.50

*** NORMATTIVA - Stampa ***

10 di 10

http://www.normattiva.it/do/atto/export

94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Ministro vigilante".
------------AGGIORNAMENTO (70)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che
"La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto
della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244
del 2007, e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 la cui destinazione abbia particolare riguardo nei
confronti delle famiglie numerose".
------------AGGIORNAMENTO (71)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 15, comma
2-bis) che dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma
414, come modificato, e' assicurato equamente a livello regionale, in
modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti
di sostegno percentualmente uguale nei territori, e il numero dei
posti risultanti da tale applicazione non puo' comunque risultare
complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del
presente comma 414.
------------AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.L. 23 dicembre
2013, n. 145, ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La quota
minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da
conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del 4,5%".
------------AGGIORNAMENTO (74)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma
117) che "Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di
sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19,
comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016".
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