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LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124 "DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI 

RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" 

elenco delle deleghe e dei decreti legislativi 
 

Disposizioni  

della legge 
Deleghe Decreti legislativi 

art. 1, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi per 
modificare il Codice dell'amministrazione 
digitale al fine di garantire l'accesso in modalità 
digitale ai dati e ai servizi delle pubbliche 
amministrazioni 

Approvato in via preliminare dal 
CdM. Conferenza unificata e 
parere Consiglio di Stato. 
Parere commissioni 
parlamentari 

art. 1, co. 3 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

art. 2, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) un decreto legislativo per il riordino 
della disciplina in materia di conferenza di 
servizi 

Approvato in via preliminare dal 
CdM. Conferenza unificata e 
parere Consiglio di Stato. 
Parere commissioni 
parlamentari 

art. 2, co. 3 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al 
comma 1, uno o più decreti legislativi recanti 
disposizioni integrative e correttive 

 

art. 5, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi per la 
individuazione dei procedimenti oggetto di 
segnalazione certificata di inizio attività, 
silenzio assenso, autorizzazione espressa e 
comunicazione preventiva 

Approvato in via preliminare dal 
CdM. Conferenza unificata e 
parere Consiglio di Stato. 
Parere commissioni 
parlamentari 

art. 5, co. 3 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

art. 7, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
febbraio 2016) uno o più decreti legislativi per la 
revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza. 

Approvato in via preliminare dal 
CdM. Conferenza unificata e 
parere Consiglio di Stato. 
Parere commissioni 
parlamentari 

art. 7, co. 3 Il Governo è delegato ad adottare, entro 8 mesi 
dalla data di entrata in vigore della 
legge (entro il 28 aprile 2016), uno o più decreti 
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legislativi per la razionalizzazione delle spese 
relative alle intercettazioni 

art. 7, co. 5 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

art. 7, co. 5 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

art. 8, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi per 
modificare la disciplina della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle 
agenzie governative nazionali e degli enti 
pubblici non economici nazionali. 

Approvati in via preliminare dal 
CdM due schemi di decreto 
legislativo sulle autorità 
portuali e sulle forze di 
polizia. Conferenza unificata e 
parere Consiglio di Stato. 
Parere commissioni 
parlamentari 

art. 8, co. 6 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

art. 10, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi per il 
riordino delle camere di commercio 

 

art. 10, co. 3 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

art. 11, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi in 
materia di dirigenza pubblica e di valutazione 
dei rendimenti dei pubblici uffici 

Approvato in via preliminare dal 
CdM lo schema di decreto 
legislativo riguardante la 
dirigenza sanitaria. 
Conferenza unificata e parere 
Consiglio di Stato. Parere 
commissioni parlamentari 

art. 11, co. 3 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

art. 13. co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi per la 
semplificazione delle attività degli enti di 
ricerca. 

 

art. 13. co. 3 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla  
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entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

art. 16, co. 1 lett. 
a) e art. 17 

Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi 
dalla entrata in vigore della legge1 (entro il 28 
febbraio 2017) uno o più decreti legislativi in 
materia di lavoro pubblico 

Approvato in via preliminare dal 
CdM lo schema di decreto 
legislativo in materia di 
licenziamento per 
assenteismo. Conferenza 
unificata e parere Consiglio di 
Stato. Parere commissioni 
parlamentari 

art. 16, co. 1 lett. 
b) e art. 18 

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi in 
materia di partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche 

Approvato in via preliminare dal 
CdM. Conferenza unificata e 
parere Consiglio di Stato. 
Parere commissioni 
parlamentari 

art. 16, co. 1 lett. 
c) e art. 19 

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge (entro il 28 
agosto 2016) uno o più decreti legislativi in 
materia di servizi pubblici locali di interesse 
generale 

Approvato in via preliminare dal 
CdM. Conferenza unificata e 
parere Consiglio di Stato. 
Parere commissioni 
parlamentari 

art. 16, co. 7 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, lett. a), uno o più decreti 
legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive 

 

art. 16, co. 7 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, lett. b), uno o più decreti 
legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive 

 

art. 16, co. 7 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, lett. c), uno o più decreti 
legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive 

 

art. 20, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro un 
anno dalla entrata in vigore della legge (entro 
il 28 agosto 2016) un decreto legislativo recante il 
riordino della procedura dei giudizi innanzi la 
Corte dei conti 

 

art. 20, co. 6 Il Governo può adottare, entro 2 anni dalla 
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al 
comma 1, uno o più decreti legislativi recanti 
disposizioni integrative e correttive 

 

art. 21, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 
giorni dalla entrata in vigore della legge (entro 
il 26 novembre 2015) uno o più decreti legislativi 
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______________________________ 
1 La delega può essere esercitata congiuntamente a quelle di cui all'art. 11, co. 1, purché nel termine ivi 

indicato (12 mesi dalla entrata in vigore della legge). 

 

per l'abrogazione o la modifica di disposizioni di 
legge che prevedono l'adozione di provvedimenti 
attuativi 

art. 21, co. 3 Il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla 
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi 
di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e correttive 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124@originale~art21

