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Mercoledì 10 novembre 2010 

Lo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009.  

La legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione, nel delineare la procedura per l'adozione dei decreti legislativi 
attuativi, fissa all'articolo 2 i principi e criteri direttivi generali e stabilisce nei successivi articoli 
ulteriori principi e criteri per specifiche materie. Il medesimo articolo stabilisce il termine generale 
per l'esercizio della delega in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (1), prevedendo 
tuttavia che almeno uno dei decreti legislativi sia adottato entro un termine più breve di 12 mesi (2). 
Inoltre, un termine più ampio di 36 mesi è previsto per l'adozione dei decreti legislativi che recano 
l'istituzione delle città metropolitane.   
Il termine generale di 24 mesi per l'esercizio della delega scadrà il 21 maggio 2011. In ottemperanza 
alla disposizione relativa all'adozione di un primo decreto entro il termine più breve di 12 mesi (21 
maggio 2010), è stato approvato, nei termini, il decreto legislativo relativo all'attribuzione a comuni, 
province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 
di delega.   
È stata data attuazione, inoltre, alla previsione che stabiliva la presentazione in Parlamento entro il 
30 giugno 2010, di una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti 
territoriali e l'ipotesi di definizione, su base quantitativa, della struttura fondamentale dei rapporti 
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle 
possibili distribuzioni delle risorse.   
Nella tabella che segue sono riepilogate: le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici 
principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso 
adempimenti diversi; la tipologia del provvedimento attuativo ed il termine di adozione; gli atti 
approvati o in corso di esame (3) per ciascuna delega.   
Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe si avverte che l'elencazione degli atti 
approvati o in corso di approvazione non indica necessariamente il completamento del percorso 
di attuazione, poiché esso potrebbe essere tuttora in itinere nel caso di delega attuabile con più 
decreti legislativi (4) o nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici 
profili di esecuzione.  

(1) Si ricorda che la legge 5 maggio 2009 n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio è entrata in vigore il 
21 maggio 2009.   
(2) Articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge n. 42/2009, come sostituito dalla legge 196/2009.   
(3) Si precisa per l'analisi degli schemi di decreto in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e 
fabbisogni standard nel settore sanitario e in materia di federalismo fiscale municipale si è fatto riferimento ai testi 
all'esame della Conferenza unificata.   
(4) Come nel caso del D.Lgs. n.152/2010 su Roma Capitale, con il quale, come emerso nel dibattito presso la 
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la delega risulta solo parzialmente attuata.  



 



 



 



 



 



 



 



 

 


