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Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della
delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (871)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
Bernini, Malan, Caliendo, Dal� Mas, Ghedini, Modena, Galliani,
Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles,
Rizzotti, Ronzulli

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante - Delega al Governo per
l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati
in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa
e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n.155-,

            premesso che:
            il disegno di legge in esame, costituito da 2 articoli, delega il go-

verno per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;

            l'oggetto della delega contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 risulta
essere poco chiaro e non correttamente esplicitato;

            inoltre, il termine di vacatio di due anni per l'esercizio della delega,
risulta essere eccessivamente ampio;

            nel corso dell'esame del disegno di legge in Commissione Giusti-
zia, il gruppo di Forza Italia ha chiesto chiarimenti sulla ratio di tale ampiezza
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temporale e il rappresentante del Governo ha manifestato l'intenzione di in-
tervenire sulla materia in tempi rapidi e precisando che il termine di due anni
è da considerarsi un termine massimo di salvaguardia;

            nonostante le rassicurazioni da parte del Governo ad agire rapida-
mente, Forza Italia ha presentato l'emendamento 1.1 a firma Caliendo per ri-
durre il termine per l'esercizio della delega di 1 anno anziché 2 sul quale il
Governo ha espresso parere contrario,

            la vaghezza dei contenuti oggetto della delega e l'ampio arco tem-
porale concesso al governo per il suo esercizio sembrano andare in contrasto
con le disposizioni costituzionali,

            delibera di non procedere all'esame dell'AS 871-A.


