
Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
recante disposizioni urgenti in materia di ri-
strutturazione di grandi imprese in crisi, è
convertito in legge con le modificazioni ap-
portate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

999 - XVI – Alla Camera

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 2 ottobre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28

agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di

ristrutturazione di grandi imprese in crisi
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2008, N. 134

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: «"di cui all’articolo 27, comma 2," sono
inserite le seguenti: "lettera a), ovvero"» sono sostituite dalle seguenti:
«"decreto legislativo n. 270," sono inserite le seguenti: "ovvero del pro-
gramma di cessione dei complessi aziendali, di cui all’articolo 27, comma
2, lettera a), del medesimo decreto,"»;

al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le

parole: «Per le società» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese»;

al comma 5, le parole «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono

sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese del gruppo si applica
la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l’impresa soggetta alle
procedure di cui al presente comma»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell’articolo 4 del decreto-legge
n. 347, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le imprese ope-
ranti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente ar-
ticolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali og-
getto della stessa,»;

al comma 10:

al capoverso 4-quater, dopo le parole: «princı̀pi di trasparenza»
sono inserite le seguenti: «e non discriminazione» e le parole: «e con ri-
ferimento alle società di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «e con riferimento alle imprese di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo»;

al capoverso 4-quinquies, le parole: «Le parti sono, comunque, te-
nute a notificare preventivamente le suddette operazioni all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato» sono sostituite dalle seguenti:

«Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le sud-
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dette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a
notificare preventivamente le suddette operazioni all’Autorità» ed è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle
operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.»;

al capoverso 4-sexies, le parole: «L’ammissione delle società di
cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di ammini-
strazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario
di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«L’ammissione delle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo pe-
riodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo
stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un pe-
riodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal pre-
sente decreto»;

al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «Cassa
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Dopo l’articolo 7 del decreto-legge n. 347, è inserito il se-
guente:

"Art. 7-bis. - (Applicabilità delle disposizioni penali della legge fal-
limentare). – 1. Le dichiarazioni dello stato di insolvenza a norma dell’ar-
ticolo 4, comma 1, e dell’articolo 3, comma 3, del presente decreto e del-
l’articolo 3 e dell’articolo 82 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
sono equiparate alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione
delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, solo nell’ipotesi in cui in-
tervenga una conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento,
in corso o al termine della procedura, ovvero nell’ipotesi di accertata fal-
sità dei documenti posti a base dell’ammissione alla procedura"».

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 50
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso
che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto
da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà
di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane im-
pregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro
del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti
previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’articolo 51,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».
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All’articolo 2:

al comma 1, le parole: «cassa integrazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «cassa integrazione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All’articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite
dalle seguenti: "di due euro a passeggero". Al comma 3 del medesimo ar-
ticolo 6-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’ENAC prov-
vede a comunicare semestralmente al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali il numero dei passeggeri registrati all’imbarco da-
gli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli na-
zionali ed internazionali per singolo aeroporto".

5-ter. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non-
ché nelle ipotesi ed al personale di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del de-
creto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291".

5-quater. Nell’ambito temporale del quadriennio della cassa integra-
zione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell’articolo 1-bis del de-
creto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato mo-
tivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di
cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa in-
dennità per il periodo residuo del quadriennio».

All’articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato
comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il ter-
mine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emit-
tenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al
comma 343, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui scade
il termine di prescrizione.

345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui al-
l’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al
comma 343. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del
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decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensioni-

stiche complementari.

345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi

postali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono recla-

mati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al

Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma

343 entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui scade il termine

di prescrizione.

345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi

345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione ammini-

strativa nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi

da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono

comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa

comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e

345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista

dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo

n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In

caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione ammi-

nistrativa di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del

1997, con riferimento ad ogni importo non versato.

345-septies. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il cor-

retto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le

comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e

345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con

i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta

sul valore aggiunto.

345-octies. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui

sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo

periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al

Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con

il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al

comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento

agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del di-

ritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1º gennaio 2006 e di cui

siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore

della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposi-

zioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo re-

golamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Mini-

stero dell’economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le

eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma

345-sexies".
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2-ter. Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è sosti-
tuito dal seguente:

"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto
di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verifi-
cato il fatto su cui il diritto si fonda".

2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la do-
manda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei tito-
lari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regola-
mentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee
speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli
di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice
delegato».






