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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

&shy;

&shy;

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: PERILLI)
sul disegno di legge e sull’emendamento
6 novembre 2018
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che il disegno di
legge sia approvato in via definitiva successivamente all’adozione di al
meno uno dei decreti legislativi in attuazione della delega di cui alla
legge n. 155 del 2017, allo scopo di garantire un termine certo di eser
cizio della delega per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi, di cui
all’articolo 1.
Esaminato altresì l’emendamento 1.1 ad esso riferito, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

&shy;

&shy;

&shy;

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: FERRERO)
sul disegno di legge e sull’emendamento
7 novembre 2018
La Commissione, esaminato il disegno di legge ed il relativo emen
damento, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al te
sto, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co
stituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 2 con il seguente:
«1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
Sull’emendamento 1.1, il parere è non ostativo.
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DISEGNO DI LEGGE
D’INIZIATIVA

DEI SENATORI

PATUANELLI

DISEGNO DI LEGGE
E

ROMEO

TESTO

PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE

Art. 1.

Art. 1.

(Delega per l’adozione di decreti legislativi
correttivi in materia di riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell’insolvenza)

(Delega per l’adozione di decreti legislativi
correttivi in materia di riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell’insolvenza)

1. Il Governo, con la procedura indicata
al comma 3 dell’articolo 1 della legge 19
ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla
data di entrata in vigore dell’ultimo dei de
creti legislativi adottati in attuazione della
delega di cui alla medesima legge n. 155 del
2017 e nel rispetto dei princìpi e criteri di
rettivi da essa fissati, può adottare disposi
zioni integrative e correttive dei decreti legi
slativi medesimi.

Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

(Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1 della presente legge si prov
vede con le modalità e nel limite delle au
torizzazioni di spesa di cui all’articolo 16
della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1 della presente legge non de
vono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

€

1,00

