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AVVERTENZA

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia” (A.C. 4357) è stato presentato alla Camera in prima lettura lo stesso 13 maggio. Assegnato alle Commissioni riunite V e VI, è
stato esaminato a partire dalla seduta del 25 maggio. Il 14 giugno le Commissioni riunite lo hanno approvato con emendamenti e l'hanno
trasmesso all'Aula (A.C. 4357-A). La discussione generale si è svolta nelle sedute del 15 e 16 giugno. Il 20 giugno il Governo ha posto in
Aula la questione di fiducia su un maxiemendamento (Dis. 1.1) interamente sostitutivo, che coincideva in gran parte (ma non del tutto) con il
testo approvato dalle Commissioni. Il dibattito e il voto di fiducia si sono tenuti nella seduta del 21 giugno ed infine il disegno di legge è stato
approvato dalla Camera con la maggioranza di 317 voti su 610 votanti (contrari 293).

Questo dossier, che illustra il testo trasmesso al Senato (A.S. 2791), è così articolato:
 volume I: schede di lettura illustrative dell'articolato (frutto dell'aggiornamento del dossier della Camera);
 volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende:

 tomo I: novelle disposte dagli artt. 1-5 del decreto-legge;
 tomo II: novelle disposte dagli artt. 6-10 del decreto-legge;
 tomo III: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante.

I testi a fronte delle novelle sono così strutturati:
la prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche

introdotte dal decreto-legge (modifiche che sono già in vigore dalla data di pubblicazione di quest'ultimo in Gazzetta Ufficiale), oppure
'vigente' (nel caso di modifiche proposte dal maxiemendamento, che saranno efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione);

la seconda colonna rappresenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni recate dal decreto-legge (in neretto le parti
che integrano o sostituiscono il testo);

la terza colonna presenta le modifiche introdotte dal maxiemendamento approvato dalla Camera.
Le variazioni della terza colonna sono rappresentate da neretti semplici (qualora il decreto-legge non abbia già introdotto modifiche a

quella specifica porzione di testo) o da neretti 'retinati' (qualora la modifica apportata dal maxiemendamento intervenga su porzioni di testo
già modificate dal decreto-legge). Nei casi in cui il decreto-legge n. 70 non sia intervenuto a modificare la normativa vigente la relativa
colonna riporta la dicitura esplicita nessuna modifica.
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

R.D. 18 giugno 1931 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 10 5 845

R.D. 21 dicembre 1933 1736 Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su
alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia

8 7, lett. b) e c) 763

R.D. 16 marzo 1942 262 Codice civile (Articolo 2215-bis. Documentazione informatica) 6 2, lett. f-quater) 555

Legge 17 agosto 1942 1150 Legge urbanistica 5 8, 8-bis 457

Legge 29 ottobre 1971 289 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto

6 2, lett. d-bis), 4) 515

D.P.R. 29 settembre 1973 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi

7 2, lett. e); lett. m) 577

D.P.R. 29 settembre 1973 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito 7 2, lett. u-bis) 633

D.P.R. 29 settembre 1973 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito 7 2, lett. gg-undecies) 689

D.P.R. 29 settembre 1973 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito 7 2-quinquies, 2-sexies 691

D.P.R. 22 dicembre 1986 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi 7 2, lett. s) 617

Legge 7 agosto 1990 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi

5 2, lett. b) 419
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

Legge 11 ottobre 1990 289 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di
cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza
per i minori invalidi

6 2, lett. d-bis), 3) 511

D.Lgs. 31 ottobre 1990 347 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale

5 4-bis, 6° periodo 439

Legge 15 dicembre 1990 386 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari 8 7, lett. f-bis) 773

D.Lgs. 30 aprile 1992 285 Nuovo codice della strada 6 2, lett. e) 519

D.Lgs. 31 dicembre 1992 546 Disposizioni sul processo tributario 7 2, lett. gg-novies) 685

D.L. 30 agosto 1993 331 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli
oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi
lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie

7 2, lett. cc-ter) 653

D.Lgs. 1 settembre 1993 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 8 5, lett. f) 755

D.Lgs. 1 settembre 1993 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 8 8 777
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

Legge 28 gennaio 1994 84 Riordino della legislazione in materia portuale 3 8, lett. a) 19

D.Lgs. 16 aprile 1994 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado

9 21 839

Legge 26 ottobre 1995 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 5 5 449

D.Lgs. 26 ottobre 1995 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative

7 2, lett. cc-bis) 651

D.Lgs. 26 ottobre 1995 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative

7 2-novies 697

Legge 7 marzo 1996 108 Disposizioni in materia di usura 8 5, lett. d) 735

D.P.R. 9 dicembre 1996 695 Regolamento recante norme per la semplificazione delle
scritture contabili

7 2, lett. aa) 641

Legge 23 dicembre 1996 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 6 2, lett. d-bis), 1) e 2) 509

D.P.R. 10 novembre 1997 444 Regolamento recante norme per la semplificazione delle
annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione

7 2, lett. p) 607

D.P.R. 10 novembre 1997 441 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle
presunzioni di cessione e di acquisto

7 2, lett. z) 635
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

D.Lgs. 18 dicembre 1997 462 Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,
comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

7 2, lett. u) 625

D.M. 18 febbraio 1998 41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia

7 2, lett. q) 609

D.P.R. 22 luglio 1998 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23
dicembre 1996, n. 662

7 2, lett. i) 583

Legge 23 novembre 1998 407 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata

10 7 859

Legge 23 dicembre 1998 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo 5 3-bis 435

Legge 12 marzo 1999 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili 6 2-ter 569

D.Lgs. 8 luglio 1999 270 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della
legge. 30 luglio 1998, n. 274

8 3, lett. c) 707

Legge 27 luglio 2000 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente 7 2, lett. c) 573

D.P.R. 28 dicembre 2000 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

6 2, lett. f-quinquies) 559
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

D.P.R. 6 giugno 2001 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia

5 2, lett. a) 387

D.L. 3 luglio 2001 255 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001/2002

9 19 829

D.Lgs. 6 settembre 2001 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dal CES

9 18 823

D.L. 24 settembre 2002 209 Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta
per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta
di bollo

7 2, lett. gg-septies), n. 1) 673

D.L. 24 dicembre 2002 282 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità

7 2, lett. dd) 669

D.Lgs. 30 giugno 2003 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 6 2, lett. a) 471

D.Lgs. 10 settembre 2003 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30

8 1 699

D.L. 30 settembre 2003 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici

8 12-bis 807

D.Lgs. 22 gennaio 2004 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio 4 16, lett. a)-e) 339



A.S. n. 2791 - INDICE DELLE LEGGI MODIFICATE

18

Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

D.L. 7 aprile 2004 97 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di
Università

9 20 833

Legge 30 dicembre 2004 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

5 4-bis, 4° periodo 437

Legge 30 dicembre 2004 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

8 5, lett. c) 729

D.L. 31 gennaio 2005 7 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse
di concessione, nonché altre misure urgenti

10 1 841

D.Lgs. 10 febbraio 2005 30 Codice della proprietà industriale 8 10 805

D.Lgs. 18 luglio 2005 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172

3 7 17

D.Lgs. 6 settembre 2005 206 Codice del consumo 6 2, lett. a-bis) 505

Legge 23 dicembre 2005 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)

7 2, lett. gg-bis) 671

D.Lgs. 12 aprile 2006 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

4 2, lett. a)-nn) 31



A.S. n. 2791 - INDICE DELLE LEGGI MODIFICATE

19

Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

Legge 26 dicembre 2006 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

8 5, lett. a) 725

D.L. 31 gennaio 2007 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-
professionale e la rottamazione di autoveicoli

6 2, lett. f-sexies) 563

D.Lgs. 10 agosto 2007 162 Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

6 2-bis 567

Legge 24 dicembre 2007 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

7 2, lett. r) 615

Legge 24 dicembre 2007 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

7 2, lett. gg-septies), n. 2) 677

Legge 24 dicembre 2007 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

7 2-octies 695

D.L. 31 dicembre 2007 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria

7 2, lett. gg-septies), n. 3) 679

D.L. 25 giugno 2008 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria

6 2, lett. f)-f-ter) 533

D.L. 25 giugno 2008 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria

7 2, lett. gg-septies), n. 4) 681
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

D.L. 25 giugno 2008 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria

8 5, lett. e) 739

D.L. 29 novembre 2008 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale

7 2, lett. t) 623

D.L. 29 novembre 2008 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale

7 2, lett. bb) 647

D.L. 29 novembre 2008 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale

10 6 849

Legge 18 giugno 2009 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile

5 6 455

Legge 23 dicembre 2009 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

8 4, lett. g) 721

D.Lgs. 27 gennaio 2010 11 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE

8 7, lett. a) 759
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

D.L. 25 marzo 2010 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria
anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo
per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori

4 19-bis 383

D.Lgs. 28 maggio 2010 85 Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di
un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge
5 maggio 2009, n. 42

4 17 373

D.L. 31 maggio 2010 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica

7 2, lett. n); lett. o) 593

D.L. 31 maggio 2010 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica

8 2 705

D.L. 31 maggio 2010 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica

8 9 791

D.P.R. 5 ottobre 2010 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»

4 15, lett. a)-d-bis) 281

Legge 13 dicembre 2010 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

1 4 13
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Leggi modificate - ordine cronologico

Fonte modificata
Disposizione modificante

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
Doss. n.
299/II

Tipo Data n. Titolo Art. comma, lett., n. pag.

D.L. 29 dicembre 2010 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie

6 2, lett. c) 507

Legge 30 dicembre 2010 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

9 16 813

D.Lgs. 14 marzo 2011 23 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 5 15 467
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Leggi modificate - ordine per disposizione modificante

Disposizione modificante
(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
1 4 Legge 13 dicembre 2010 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge di stabilità 2011)
13

3 7 D.Lgs. 18 luglio 2005 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172

17

3 8, lett. a) Legge 28 gennaio 1994 84 Riordino della legislazione in materia portuale 19

4 2, lett. a)-nn) D.Lgs. 12 aprile 2006 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

31

4 15, lett. a)-d-bis) D.P.R. 5 ottobre 2010 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»

281

4 16, lett. a)-e) D.Lgs. 22 gennaio 2004 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio 339

4 17 D.Lgs. 28 maggio 2010 85 Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di
un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5
maggio 2009, n. 42

373

4 19-bis D.L. 25 marzo 2010 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria
anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo
per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori

383
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Disposizione modificante
(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
5 2, lett. a) D.P.R. 6 giugno 2001 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia
387

5 2, lett. b) Legge 7 agosto 1990 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi

419

5 3-bis Legge 23 dicembre 1998 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo 435

5 4-bis, 4° periodo Legge 30 dicembre 2004 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)

437

5 4-bis, 6° periodo D.Lgs. 31 ottobre 1990 347 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale

439

5 5 Legge 26 ottobre 1995 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 449

5 6 Legge 18 giugno 2009 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile

455

5 8, 8-bis Legge 17 agosto 1942 1150 Legge urbanistica 457

5 15 D.Lgs. 14 marzo 2011 23 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 467

6 2, lett. a) D.Lgs. 30 giugno 2003 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 471

6 2, lett. a-bis) D.Lgs. 6 settembre 2005 206 Codice del consumo 505

6 2, lett. c) D.L. 29 dicembre 2010 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie

507
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Disposizione modificante
(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
6 2, lett. d-bis), 1) e 2) Legge 23 dicembre 1996 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 509

6 2, lett. d-bis), 3) Legge 11 ottobre 1990 289 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di
cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza
per i minori invalidi

511

6 2, lett. d-bis), 4) Legge 29 ottobre 1971 289 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto

515

6 2, lett. e) D.Lgs. 30 aprile 1992 285 Nuovo codice della strada 519

6 2, lett. f)-f-ter) D.L. 25 giugno 2008 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria

533

6 2, lett. f-quater) R.D. 16 marzo 1942 262 Codice civile (Articolo 2215-bis. Documentazione informatica) 555

6 2, lett. f-quinquies) D.P.R. 28 dicembre 2000 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

559

6 2, lett. f-sexies) D.L. 31 gennaio 2007 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-
professionale e la rottamazione di autoveicoli

563

6 2-bis D.Lgs. 10 agosto 2007 162 Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

567



A.S. n. 2791 - INDICE DELLE LEGGI MODIFICATE

28

Leggi modificate - ordine per disposizione modificante

Disposizione modificante
(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
6 2-ter Legge 12 marzo 1999 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili 569

7 2, lett. c) Legge 27 luglio 2000 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente 573

7 2, lett. e); lett. m) D.P.R. 29 settembre 1973 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi

577

7 2, lett. i) D.P.R. 22 luglio 1998 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23
dicembre 1996, n. 662

583

7 2, lett. n); lett. o) D.L. 31 maggio 2010 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica

593

7 2, lett. p) D.P.R. 10 novembre 1997 444 Regolamento recante norme per la semplificazione delle
annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione

607

7 2, lett. q) D.M. 18 febbraio 1998 41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia

609

7 2, lett. r) Legge 24 dicembre 2007 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)

615

7 2, lett. s) D.P.R. 22 dicembre 1986 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi 617
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Disposizione modificante
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Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
7 2, lett. t) D.L. 29 novembre 2008 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e

impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale

623

7 2, lett. u) D.Lgs. 18 dicembre 1997 462 Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,
comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

625

7 2, lett. u-bis) D.P.R. 29 settembre 1973 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito 633

7 2, lett. z) D.P.R. 10 novembre 1997 441 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle
presunzioni di cessione e di acquisto

635

7 2, lett. aa) D.P.R. 9 dicembre 1996 695 Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture
contabili

641

7 2, lett. bb) D.L. 29 novembre 2008 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale

647

7 2, lett. cc-bis) D.Lgs. 26 ottobre 1995 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative

651
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Disposizione modificante
(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
7 2, lett. cc-ter) D.L. 30 agosto 1993 331 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli

minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi
lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie

653

7 2, lett. dd) D.L. 24 dicembre 2002 282 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità

669

7 2, lett. gg-bis) Legge 23 dicembre 2005 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2006)

671

7 2, lett. gg-septies), n. 1) D.L. 24 settembre 2002 209 Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta
per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di
bollo

673

7 2, lett. gg-septies), n. 2) Legge 24 dicembre 2007 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2008)

677

7 2, lett. gg-septies), n. 3) D.L. 31 dicembre 2007 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria

679
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Disposizione modificante
(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
7 2, lett. gg-septies), n. 4) D.L. 25 giugno 2008 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria

681

7 2, lett. gg-novies) D.Lgs. 31 dicembre 1992 546 Disposizioni sul processo tributario 685

7 2, lett. gg-undecies) D.P.R. 29 settembre 1973 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito 689

7 2-quinquies, 2-sexies D.P.R. 29 settembre 1973 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito 691

7 2-octies Legge 24 dicembre 2007 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2008)

695

7 2-novies D.Lgs. 26 ottobre 1995 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative

697

8 1 D.Lgs. 10 settembre 2003 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30

699

8 2 D.L. 31 maggio 2010 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica

705

8 3, lett. c) D.Lgs. 8 luglio 1999 270 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della
legge. 30 luglio 1998, n. 274

707
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Disposizione modificante
(D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
8 4, lett. g) Legge 23 dicembre 2009 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2010)
721

8 5, lett. a) Legge 26 dicembre 2006 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)

725

8 5, lett. c) Legge 30 dicembre 2004 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)

729

8 5, lett. d) Legge 7 marzo 1996 108 Disposizioni in materia di usura 735

8 5, lett. e) D.L. 25 giugno 2008 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria

739

8 5, lett. f) D.Lgs. 1° settembre 1993 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 755

8 7, lett. a) D.Lgs. 27 gennaio 2010 11 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE

759

8 7, lett. b) e c) R.D. 21 dicembre 1933 1736 Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su
alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia

763

8 7, lett. f-bis) Legge 15 dicembre 1990 386 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari 773



A.S. n. 2791 - INDICE DELLE LEGGI MODIFICATE

33

Leggi modificate - ordine per disposizione modificante

Disposizione modificante
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Fonte modificata
Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
8 8 D.Lgs. 1° settembre 1993 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 777

8 9 D.L. 31 maggio 2010 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica

791

8 10 D.Lgs. 10 febbraio 2005 30 Codice della proprietà industriale 805

8 12-bis D.L. 30 settembre 2003 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici

807

9 16 Legge 30 dicembre 2010 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

813

9 18 D.Lgs. 6 settembre 2001 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP
e dal CES

823

9 19 D.L. 3 luglio 2001 255 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001/2002

829

9 20 D.L. 7 aprile 2004 97 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di
Università

833

9 21 D.Lgs. 16 aprile 1994 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado

839
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Doss. n.
299/II

Art. comma, lett., n. Tipo Data n. Titolo pag.
10 1 D.L. 31 gennaio 2005 7 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le

attività culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse
di concessione, nonché altre misure urgenti

841

10 5 R.D. 18 giugno 1931 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 845

10 6 D.L. 29 novembre 2008 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale

849

10 7 Legge 23 novembre 1998 407 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata

859





293 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val
Venosta/Vinschgau"

294 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l’ordinato
svolgimento delle assemblee societarie annuali"

295 Teto a fronte I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)

296 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario"

297 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale"

298 Testo a fronte I disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in
mare (Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)

299/I Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. I

299/II
Tomo I

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)

299/II
Tomo II

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. II - Le novelle Tomo II (artt. 6-10)

Ultimi dossier
del Servizio Studi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di
documentazione - Servizio Studi - Dossier". Senato della Repubblica

www.senato.it
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