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LA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XVII LEGISLATURA 

463 sono gli atti normativi di rango primario o derivanti da 
processi di delegificazione1 emanati nei primi tre anni e tre mesi 
della XVII legislatura, dal 15 marzo 2013 al 15 giugno 2016, 
come risulta dalla seguente tabella: 

 

 

 Numero Media mensile 

Leggi 219 5,61 

Decreti legislativi 145 3,72 

Decreti-legge 78 2,00 

Regolamenti di delegificazione 21 0,54 

Totale 463 11,87 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 La produzione normativa di rango primario comprende leggi, decreti legislativi e 

decreti-legge; nel dato complessivo della produzione normativa si includono i 
regolamenti di delegificazione, cui è demandata la disciplina di materie in 
precedenza demandate a fonti di rango primario. 
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LEGGI APPROVATE PER TIPOLOGIA 

La tabella seguente evidenzia due aspetti ormai radicati della 
produzione legislativa: 

 l’incidenza delle leggi di conversione e delle leggi di 
ratifica; 

 la regolarità nell’approvazione delle leggi a ciclo 
annuale (leggi di bilancio e leggi europee). 

 Numero Media 
mensile 

Leggi costituzionali 12 0,02 
Incidenza sul totale 0,46  
Conversione di decreti-legge 63 1,62 

Incidenza sul totale 28,77%  

Leggi di bilancio3 12 0,31 

Incidenza sul totale 5,48%  
Leggi collegate alla manovra 
finanziaria 4 0,10 

Incidenza sul totale 1,83%  
Leggi di ratifica 85 2,18 

Incidenza sul totale 38,80%  

Leggi europee 6 0,15 

Incidenza sul totale 2,74  

Altre leggi ordinarie 48 1,23 

Incidenza sul totale 21,92%  

TOTALE LEGGI APPROVATE 219 5,61 

                                                
2  Si tratta del testo della riforma costituzionale pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” 

del 15 aprile 2016, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma 
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e quindi soggetto a 
referendum popolare a norma dell’articolo 3 della legge 25 maggio 1970.  

3 Le leggi di bilancio comprendono le leggi di stabilità, di bilancio, di assestamento e 
rendiconto. 
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LEGGI APPROVATE PER INIZIATIVA 

Dal punto di vista della iniziativa, prevale nettamente quella 
governativa: è la conseguenza del ruolo giocato dalle leggi di 
conversione, cui vanno aggiunte le leggi di bilancio e di ratifica. 
Si tratta di leggi che per la loro tipologia spettano all’iniziativa 
governativa, con l’eccezione delle ratifiche. 

 

 
 XVII 

INIZIATIVA GOVERNATIVA 179 
(81,74%) 

INIZIATIVA PARLAMENTARE 38 
(17,35%) 

INIZIATIVA MISTA4 2 
(0,91%) 

TOTALE 219 

 

                                                
4 Per “iniziativa mista” si intendono i testi unificati risultanti da progetti di iniziativa 

governativa e parlamentare e/o regionale e/o popolare e/o del CNEL. 
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LEGGI APPROVATE PER SEDE DI ESAME 

Dalla tipologia delle leggi discende anche la netta prevalenza 
della sede referente: risultano approvate in sede legislativa 13 
leggi.  

 

 
 XVII 

Referente 206 
(94,06%) 

Legislativa o deliberante 13 
(5,94%) 

Redigente 0 
(0,00%) 

TOTALE 219 

 

 
Nota: I dati prendono in considerazione l’esame svoltosi sia alla Camera sia al Senato. 

Ai fini della classificazione, si considerano tutte le letture in ognuno dei due 
rami del Parlamento: in caso di sedi diverse tra Camera e Senato, la sede 
redigente “prevale” sulla legislativa e sulla referente; la sede legislativa 
“prevale” sulla referente. 
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I DECRETI-LEGGE E LE LEGGI DI CONVERSIONE 

Le leggi di conversione rappresentano poco meno del 30 per 
cento delle leggi complessivamente approvate.  

 
Delle 63 leggi di conversione: 

• 3 hanno riguardato altrettanti decreti-legge emanati dal 
Governo Monti all’inizio della legislatura; 

• 22 hanno riguardato i decreti-legge emanati dal Governo 
Letta; 

• 38 hanno riguardato i decreti-legge emanati dal Governo 
Renzi; 
Dei 78 decreti-legge emanati nel corso della XVII legislatura: 

• 61 sono stati convertiti con modificazioni; 
• 2 sono stati convertiti senza modificazioni; 
• 12 sono decaduti5; 

                                                
5 I contenuti del D.L. 24 giugno 2013, n. 72, Misure urgenti per i pagamenti dei debiti 

degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono confluiti nella legge 9 agosto 2013, n. 
98, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. 

 I contenuti del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, Disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, sono confluiti nella legge 23 
giugno 2014, n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66. 
I contenuti del D.L. 16 luglio 2014, n. 100, Misure urgenti per la realizzazione del 
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese 
sottoposte a commissariamento straordinario, sono confluiti nella legge 11 agosto 
2014, n. 116, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, 
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 
I contenuti del D.L. 11 novembre 2014, n. 165, Disposizioni urgenti di correzione a 
recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure 
finanziarie relative ad enti territoriali, del D.L. 11 novembre 2014, n. 168, Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli 
italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre 
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• 3 risultano, alla data del 15 giugno 2016, in corso di 
conversione. 
 
 
  

                                                                                                                                 
armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica, e 
del D.L. 16 dicembre 2014, n. 185, Disposizioni urgenti in materia di proroga dei 
termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione 
contabile di fine esercizio finanziario sono confluiti nella legge 23 dicembre 2014, n. 
190 (legge di stabilità 2015). 
I contenuti del D.L. 1° luglio 2015, n. 85, Disposizioni urgenti per garantire la 
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, e del D.L. 4 
luglio 2015, n. 92, Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata 
ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali 
di interesse strategico nazionale sono confluiti nella legge 6 agosto 2015, n. 125, di 
conversione, con modificazioni, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il cui titolo è stato 
così integrato (in corsivo la parte aggiunta): Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di 
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.  
I contenuti del D.L. 13 novembre 2015, n. 179, Disposizioni urgenti in materia di 
contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni e del D.L. 
22 novembre 2015, n. 183, Disposizioni urgenti per il settore creditizio sono confluiti 
nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 
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DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI 

 

 Numero 
complessivo 

Decreti 
legislativi 

attuativi di 
disposizioni 

statali 

Decreti 
legislativi 

attuativi del 
diritto 

europeo  
Decreti Legislativi 145 41 104 

Media mensile 3,72 1,05 2,67 
Decreti legislativi 
derivanti da norme 
di delega approvate 
nelle precedenti 
legislature 

22 11 11 

 

 

LA DELEGIFICAZIONE  

I provvedimenti che prevedono l’autorizzazione alla 
delegificazione sono 15.  

Alla data del 15 giugno 2016, sono stati pubblicati in 
“Gazzetta Ufficiale” 21 regolamenti di delegificazione. 

 

 




