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C o n v e r s i o n e in legge del decreto-legge 29 d i c e m b r e 1983, n . 747,
c o n c e r n e n t e disciplina della p r o r o g a dei t e r m i n i di vigenza delle
leggi e p r o r o g a di t a l u n i t e r m i n i i n s c a d e n z a al 31 d i c e m b r e 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, con il
decreto-legge del quale si chiede ora la conversione in legge, si è trovato ancora una
volta nella straordinaria necessità ed urgenza di prorogare una serie di termini finali,
a volte già prorogati con precedenti disposizioni legislative, scadenti al 31 dicembre
1983 e contenuti in numerose norme operanti nei più svariati settori di intervento dell'economia, della previdenza sociale, della
sanità e dell'organizzazione pubblica.
Mentre va, in primo luogo, rilevato che la
reiterazione di norme siffatte potrebbe essere evitata o quanto meno attenuata se le
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Amministrazioni pubbliche fossero sempre
in grado di governare con maggiore tempestività le vicende cui si riferiscono le normative a termine, occorre peraltro dare atto che
buona parte degli eventi considerati in siffatta legislazione a volte si aggravano proprio nella imminenza dello spirare del termine, sicché il Governo non può sfuggire alla
necessità di ricorrere allo strumento della
decretazione d'urgenza, talvolta anche di secondo e di terzo periodo.
Ciò detto, il Governo non può non riconoscere che il ricorso sempre più frequente
allo strumento eccezionale di cui ali'artico-
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lo 77 della Costituzione, oltre che non sempre giuridicamente corretto, può occasionare tensioni non certo fruttuose sul piano dei
rapporti politico-istituzionali, specie quando si tratta di proroghe « secche » di termini
finali di vigenza delle norme, contenuti sempre più spesso nelle fonti legislative per segnare i limiti temporali di discipline dirette
a far fronte ad esigenze transitorie od eccezionali ovvero a tener conto della necessità
di articolare nel tempo, sul piano organizzativo e/o funzionale, programmi di intervento
pubblico in relazione a situazioni di rilievo
economico e sociale del Paese.
Per evitare che in futuro si abbiano a
ripetere gli inconvenienti lamentati il Governo ha ritenuto, con l'articolo 1 del decreto-legge, di dettare, quale primo rimedio,
« una sorta di procedimentalizzazione » per
la produzione normativa in tema di proroghe
o comunque di scadenze di termini finali,
cui la vigenza delle disposizioni di legge sia
sottoposta, agendo e sul piano dei rapporti
con le pubbliche Amministrazioni e su quello dei rapporti con il Parlamento.
Sotto il primo profilo, è fatto carico alle
pubbliche Amministrazioni di predisporre,
almeno un bimestre prima della scadenza,
una relazione per il Presidente del Consiglio
sullo stato di attuazione della disciplina contenuta nelle disposizioni recanti il termine
finale di vigenza, avendo cura di formulare
motivate proposte di proroga o di regolamentazione sostitutiva.
Sotto il secondo profilo il Governo, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine, è impegnato a presentare
alle Camere un disegno di legge sulla proroga
o sulle norme innovative e ciò al fine di consentire al Parlamento di assumere, nell'ambito della responsabilità costituzionale che
gli compete, le proprie determinazioni per
una tempestiva legislazione ordinaria.
Gli articoli seguenti recano in concreto le
proroghe dei termini che si è ritenuto di
disporre per consentire il proseguimento della azione pubblica.
Data la complessità delle diverse materie
oggetto dal provvedimento ed al fine di rendere possibile una agevole lettura delle varie
norme, sembra opportuno riportare le mo-

tivazioni illustrative riferite ai diversi commi delle norme contenute nel decreto-legge.
L'articolo 2 reca, in particolare, disposizioni in materia sanitaria e previdenziale.
Relativamente ai commi primo, secondo
e terzo si rileva che in data 31 dicembre 1983
scadono i termini previsti dall'articolo 4 del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, e dall'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, riguardanti, rispettivamente, la proroga degli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale e la proroga dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
Poiché le cause che hanno determinato i
precedenti provvedimenti urgenti perdurano, in quanto l'interruzione dei citati rapporti creerebbe un gravissimo squilibrio alle strutture del Servizio sanitario nazionale
pregiudicando l'assistenza ai cittadini, si
provvede con il primo comma a prorogare per un periodo di tempo estremamente
breve gli incarichi ed i servizi sopra citati.
Il termine del 30 aprile 1984 si ritiene sia
il minimo necessario per consentire al Parlamento di affrontare nella sua interezza e
risolvere il problema del personale precario che presta servizio nel Servizio sanitario
nazionale.
Con il secondo comma si prevede il divieto assoluto per le unità sanitarie locali di
instaurare rapporti, compresi i convenzionali, in difformità al disposto del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, stabilendo altresì, con il terzo
comma, la nullità degli atti adottati in violazione e la responsabilità di chi li pone in
essere.
Il quarto comma tende a prorogare ulteriormente al 31 marzo 1984 il termine previsto dall'articolo 1, secondo comma, della
legge n. 127 del 1980, per il trasferimento
della gestione dell'Ente nazionale previdenza
e assistenza ostetriche (ENPAO) e del relativo personale all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (ENPAM).
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Tale proroga si rende indispensabile attesa l'esigenza, nel frattempo emersa, di pervenire ad una soluzione innovativa rispetto
a quella prevista dalla citata legge n. 127 del
1980 in considerazione del fatto che il passaggio all'Ente nazionale previdenza ed assistenza-per i medici-della gestione Ente nazionale previdenza e assistenza ostetriche
non risolverebbe in ogni caso i gravi problemi finanziari emersi in sede di attuazione
della legge stessa e connessi all'elevazione
del trattamento previdenziale, in favore delle
ostetriche, alla restituzione dei contributi in
caso di raggiungimento dei limiti di età senza
diritto a pensione, alla soppressione della
marca Ente nazionale previdenza e assistenza ostetriche ed all'esclusione dell'obbligo di
iscrizione all'ente per le iscritte all'Albo professionale.
L'istituto della concessione della pensione
anticipata o prepensionamento previsto, per
i dipendenti da aziende industriali' per le
quali sia stato accertato lo stato di crisi e
per i minatori, dagli articoli 16 e 18 della
legge n. 155 del 1981 si è rivelato valido strumento di lotta alla crisi occupazionale nel
settore industriale e, permanendo le condizioni che ne determinarono l'adozione, è
apparso opportuno, con il quinto comma,
protrarre, anche per il primo semestre del
1984, la operatività di tali disposizioni legislative.
Con il sesto comma viene ulteriormente
"differito al 30 giugno 1984 il termine per
l'utilizzazione del contingente di personale
dell'Istituto nazionale -della previdenza sociale (INPS) presso l'Ente nazionale previdenza,
e assistenza statali (ENPAS) atteso che permangono le necessità funzionali di quest'ultimo ente per assicurare regolarità nell'erogazione delle prestazioni previdenziali agli
iscritti.
Con il settimo comma si protrae al 30 giugno 1984 l'esperimento pilota già avviato
nelle regioni Campania e Basilicata, in quando appare necessario ed urgente non interrompere il processo di rinnovamento delle
strutture operative dell'Amministrazione del
lavoro e delle .procedure, non-più-meramente burocratiche del collocamento,.jntFodotte
nelle predette regioni, in attesa della riforma

organica dei servizi dell'impiego, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C.
n. 665).
Inoltre, con l'applicazione del decreto-legge n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si
stanno sperimentando nuovi criteri per favo-:
rire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il miglioramento dell'intervento sul mercato del lavoro da parte delle strutture pubbliche pone il problema prioritario del potenziamento e dell'ammodernamento " delle
strutture medesime e della contemporanea
riconversione professionale degli addetti -al
servizio di collocamento in relazione àHa
nuova organizzazione funzionale sperimentata nelle regioni anzidette. Tale organizzazione è caratterizzata dall'effettivo coinvolgimento delle parti sociali e vede nella Sezione circoscrizionale, intesa quale « job center », un valido strumento per l'attuazione
di una razionale politica attiva dell'impiego.
Appare ovvio che, per poter assolvere efficacemente ai propri compiti, detta struttura necessita di idonei locali, nei quali una
parte va riservata al qualificante servizio
dell'informazione all'utenza delle prospettive locali e nazionali sul mercato del lavoro
e sulle professioni, nonché dell'installazione
di apparecchiature elettroniche, che coadiuvino l'agente del collocamento nella sua azione di miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta del lavoro.
In particolare, con i còmmi settimo, ottavo e nono si provvede:
— a prorogare l'operatività delle Commissioni regionali per l'impiego della Basilicata
e della Campania e le relative Segreterie
tecniche, le Agenzie per l'impiego e le Commissioni circoscrizionali, di cui agli articoli 1, l-bis, l-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge
n. 24 del 1981, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 140 del 1981, che le avevano
disciplinate;
— a prorogare la stipulazione di contratti
di lavoro a termine, per opere e servizi necessari ai fini della ricostruzione (articolo
l-bis della legge n. 140 del 1981).
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— a prorogare le disposizioni relative alla
disciplina dei contratti di formazione e lavoro (art. 3-ter della citata legge n. 140 del
1981); nonché le disposizioni concernenti
l'inserimento nei capitolati d'appalto di clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati
(art. 4 della legge n. 140 del 1981) e gli interventi (assistenza tecnica e finanziamenti)
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale relativi alle iniziative di formazione
professionale programmate e promosse dalle Commissioni regionali (art. 5 legge n. 140
del 1981);
— a dotare dei necessari mezzi finanziari
il proseguimento della iniziativa, con uno
stanziamento di 5.000 milioni di lire;
— a prorogare i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede dei servizi statali
dell'impiego.
In merito a quanto sopra, non può revocarsi in dubbio la straordinaria necessità e
l'urgenza di non interrompere un assetto organizzativo e funzionale dei Servizi dell'impiego mediante il quale, anticipando anche
norme contenute nel progetto di riforma organica dei predetti servizi, si è inteso perseguire la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate delle regioni Campania e Basilicata, in attesa che sia approvato dal Parlamento il disegno di legge menzionato sopra (atto Camera n. 665).
In ordine, poi, ai commi dal decimo al tredicesimo si rileva che la legge 1° dicembre
1983, n. 651, nell'assegnare all'intervento
straordinario nel Mezzogiorno l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi, nel triennio
1984-1986, ha disposto, altresì, all'articolo
3 la proroga al 31 luglio 1984 delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218,
fatta eccezione dello sgravio contributivo di
cui all'articolo 59 del medesimo testo unico.
Com'è noto, detto sgravio contributivo si
articola in due fasce agevolative in favore
delle imprese meridionali: quella parziale
relativa agli addetti già in servizio (commi
da 1 a 8) e quella totale decennale riferita ai
nuovi assunti (art. 59, nono comma).

Da quanto sopra è evidente la rilevanza
che — per il mantenimento dell'occupazione
meridionale — assume il permanere delle
predette agevolazioni contributive, delle quali, pertanto, si intende proporre la proroga
sino al 30 giugno 1984 in parallelo, quindi,
con la prosecuzione degli altri interventi assicurati dalla richiamata legge n. 651 del
1983 (comma decimo).
Ciò premesso, va precisato che, sotto l'aspetto finanziario, l'onere da porre a carico
dello Stato — a titolo di ristoro delle minori
entrate derivanti all'INPS in conseguenza dei
citati sgravi contributivi — è stato valutato
complessivamente in lire 10.460 miliardi
(comma undicesimo).
Sotto l'aspetto dell'iscrizione in bilancio
del sopraindicato onere di lire 10.460 miliardi occorre tener presente che il credito
dell'INPS è quantificato esattamente solo
a consuntivo e quindi è conosciuto con uno
slittamento di due anni rispetto all'anno nel
quale è stata concessa l'agevolazione contributiva.
Conseguentemente, i riflessi sul bilancio
dello Stato derivanti dallo sgravio contributivo sono registrati nel triennio 1984-1986
mentre gli importi previsti successivamente
registrano la proiezione decennale (ovviamente anch'essa slittata di due anni) dello
sgravio contributivo relativo ai nuovi assunti.
Per completezza, va precisato che le quote
previste per gli anni 1984 e 1985 sono invece
riferite allo sgravio contributivo in favore
dei nuovi assunti relativo al periodo precedente al 30 novembre scorso e che, come
già detto innanzi, si è rivelato carente di
copertura per l'insufficienza dell'importo di
lire 1.500 miliardi all'uopo destinato dalla
legge n. 183 del 1976 (commi dodicesimo e
tredicesimo).
Per la disposizione del comma quattordicesimo va ricordato che il Consiglio dei Ministri della Comunità è tenuto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva CEE n. 79/581, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, ad emanare, entro il 31 dicembre del 1983, una
decisione concernente le condizioni di applicazione, per i prodotti preconfezio-
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nati in quantità prestabilite dell'obbligo
di indicare il prezzo per unità di misura
ed eventuali esenzioni, quale contemplato
dal citato decreto n. 903 del 1982.
È praticamente impossibile che la Comunità possa emanare la decisione in questione,
tenuto conto che la Commissione non ha
neppure avanzato la proposta di sua competenza.
Ciò posto, emerge l'opportunità di prorogare i termini per l'entrata in vigore delle
disposizioni sull'obbligo di indicazione del
prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari, nel senso di unificare alla data del
30 giugno 1984 il termine per l'osservanza
del detto obbligo, parificando a tale riguardo la situazione degli operatori anzidetti a
quella dei piccoli dettaglianti e degli agricoltori che vendano sul fondo i propri prodotti;
ciò è giustificato sia dall'esigenza di attendere i prossimi provvedimenti comunitari
nello specifico settore, onde evitare gli ulteriori costi per modificare in seguito i processi produttivi e di vendita ora indotti dalla
osservanza degli obblighi di cui al decreto
n. 903, sia dall'opportunità di tenere conto
della realtà del sistema distributivo italiano,
nel quale il concetto di « piccolo negozio » —
esentabile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3
della direttiva sopra richiamata — appare
ben difficilmente determinabile in relazione
soltanto alla superficie di vendita, ma, come
del resto prevede la stessa disposizione comunitaria, va apprezzato dal legislatore in
relazione ad una serie di ulteriori parametri,
tali da consentire un sostanziale recupero —
nello specifico contesto — del concetto di
piccolo commerciante che, già previsto in
via generale dal nostro ordinamento (cfr.
art. 2083 del codice civile), potrebbe essere
utilizzato al fine di individuare gli operatori
esentabili dagli obblighi contemplati dal citato decreto n. 903: il che, però, richiede particolari riflessioni e approfondimenti, non
compatibili invero con la scadenza del termine dilatorio previsto dall'articolo 6 del
decreto in questione, che pertanto occorre
modificare nel senso sopra evidenziato.
I commi quindicesimo e sedicesimo concernono gli interventi straordinari di integrazione salariale delle imprese assistite dalla GEPI.

È noto che la GEPI, istituita con legge
22 marzo 1971, n. 184, per effettuare interventi di salvataggio di imprese colpite da
crisi congiunturali, è stata successivamente
autorizzata, con leggi 28 novembre 1980,
n. 784 e 27 settembre 1982, n. 684, a costituire con privati società per la promozione
di iniziative produttive per il reimpiego di
lavoratori delle aziende in crisi.
Di fronte ad una situazione economica che
è andata sempre più deteriorandosi, è emersa la necessità di adeguare compiti e strutture organizzative della GEPI, dstituzionalizzanndo l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e prevedendo un ripristino parziale dell'intervento di tipo ordinario nel
territorio settentrionale.
Il relativo provvedimento è stato predisposto e proposto per l'approvazione del Consiglio dei Ministri e del Parlamento.
In attesa dell'approvazione del citato provvedimento di legge, allo scopo di assicurare
la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione per i lavoratori individuati ai sensi delle leggi 28 novembre 1980, n. 784, e del
decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, e per i quali la GEPI
si è impegnata a realizzare iniziative produttive sostitutive, si rende necessario assicurare per l'anno 1984 la proroga dei suddetti interventi di cassa integrazione.
L'articolo 3 contiene norme in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale e di indennità speciale di disoccupazione tenendo conto di particolari situazioni
che si sono venute a determinare.
Nelle aree del Mezzogiorno, a seguito del
verificarsi di uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere
pubbliche di grandi dimensioni e di lavori
relativi a programmi comunque finanziati
in tutto o in parte con fondi statali ed in
vista di nuovi investimenti pubblici, si è
ritenuto necessario intervenire in favore dei
laboratori resisi disponibili a seguito del
completamento delle opere suddette mediante ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
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Senonchè, il negativo andamento della si
tuazione economica generale del Paese ed il
perdurare delle difficoltà che hanno ritar
dato l'inizio dei lavori pubblici programmati
■ e finanziati per le aree del Mezzogiorno non
hanno certo contribuito a risolvere i pro
blemi che si frapponevano alla rioccupazio
ne dei lavoratori.
D'altro canto, poiché nelle aree interessate
alla crisi occupazionale tutti i settori pro
duttivi hanno registrato un andamento nega
tivo, solo più massicci investimenti pubblici.
potranno consentire la creazione di nuovi
posti di lavoro ed il reinserimento in attività
produttive della manodopera esuberante.
In tale difficile contesto si rende pertanto
urgente e necessaria un'ulteriore proroga di
12 mesi del trattamento dì integrazione sala
riale, atteso che in molte aree interessate
(Acerra, Lametia Terme, Brindisi, R ossano
Calabro, Gela, R agusa e la Sardegna) sono
già venuti a scadere i termini massimi per la
concessione del trattamento stesso previsti
dalla legge 10 marzo 1983, n. 60.
A tale riguardo quanto mai significativa
appare la situazione della R egione Sardegna,
ove i lavoratori disoccupati ammontano a
n. 116.930 unità ed i lavoratori in cassa in
tegrazione guadagni straordinaria nel set
tore industria superano le 7.500 unità su
circa n. 70.000 addetti.
A tali finalità risponde il primo comma del
l'articolo 3 che riguarda, nelle aree pre
dette, circa 4.000 lavoratori sospesi dal la
voro, dei quali 1.900 localizzati nella sola
Regione Sardegna con un onere finanziario,
a carico della contabilità separata degli in
terventi straordinari nell'ambito della gestio
ne ordinaria della cassa integrazione guada
gni degli operai dell'industria, stimabile in
45 miliardi di lire.
Alla copertura finanziaria di tale onere si
provvede utilizzando le disponibilità della
gestione per l'integrazione dei progetti spe
ciali di cui all'articolo 26 della leggequadro
in materia di formazione professionale
(n. 845 del 1978).
Si è ritenuto logico utilizzare dette dispo
nibilità finanziarie in quanto, da un lato, a
tale gestione affluiscono contributi prove
nienti dalla gestione contro la disoccupazio
ne involontaria dell'INPS  e, dall'altro, va

considerato che in definitiva il provvedi
mento in esame consente di evitare la sussi
stenza delle condizioni che determina l'in
tervento della predetta gestione (quarto
comma).
Si è altresì ritenuto opportuno estendere,
nei confronti di tutti i lavoratori che usufrui
scono del trattamento straordinario della
cassa integrazione guadagni, le disposizioni
di cui all'articolo l-bis del decretolegge 28
maggio 1981, n. 244, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.
Le richiamate disposizioni prevedono, fra
l'altro, l'utilizzazione temporanea di tali la
voratori, tenuto conto della loro professio
nalità, per opere o servizi di pubblica utili
tà ovvero, quali istruttori, per iniziative di
formazione professionale, d'intesa con le
Amministrazioni pubbliche interessate, pre
vedendo misure incentivanti per i lavorato
ri stessi.
Le finalità che si intendono con ciò con
seguire sono di tutta evidenza: da un lato,
la rioccupazione, sia pur temporanea e par
ziale, non può non determinare riflessi po
sitivi sul piano sia psicologico individuale
che sociale; dall'altro, la possibilità di pro
durre a costi più bassi determina una mag
giore disponibilità di risorse da destinare
direttamente alla realizzazione o ad incre
mento delle opere e dei servizi di pubblica
utilità, che in avvenire potrebbero essere fon
te di ulteriori posti di lavoro (secondo com
ma).
La norma di cui al comma terzo è diretta a
prevedere la deroga al requisito dell'anzia
nità lavorativa precedente il licenziamento
ai fini della concessione del trattamento spe
ciale di disoccupazione. Con tale deroga —
prevista soltanto per owii motivi di carat
tere finanziario, limitatamente a quanti ab
biano già presentato la relativa domanda ai
sensi del decretolegge n. 463 del 1983 con
vertito nella legge n. 638 del 1983 o la pre
sentino entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento — si
intende venire incontro alle istanze di quei
lavoratori che, già alle dipendenze di impre
se fallite, siano stati riassorbiti dalle impre
se subentranti senza peraltro avere svolto
una piena attività lavorativa fino alla risolu
zione del rapporto di lavoro.
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Con le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma primo, vengono prorogate per un semestre le agevolazioni fiscali per la cessione di immobili di cui alla legge n. 168 del
1982 (cosiddetta legge Formica). Il succes
sivo comma secondo determina il conseguente onere finanziario alla cui copertura si
provvede con una aliquota delle maggiori
entrate derivanti dalle modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi in
attuazione del decreto-legge 28 dicembre
1983, n. 734.
Con il comma terzo viene prorogata al 31
dicembre 1985 la prima revisione generale
degli estimi degli immobili urbani, a causa
delle difficoltà tecniche che non hanno consentito finora tale revisione.
Nel comma quarto si prevede il mantenimento dell'attuale regime di determinazione
dei redditi delle unità immobiliari urbane
fino allo scadere della precedente proroga.
Sull'articolo 5 si fa presente che è all'esame dei Ministeri interessati uno schema di
provvedimento legislativo inteso a risolvere
definitivamente le situazioni esistenti presso gli aeroporti non compresi nella tabella A
annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930,
per quanto concerne il servizio antincendi.
Nello stesso provvedimento è già ipotizzato uno slittamento al 30 giugno 1984 della
disciplina stabilita dall'articolo unico della
legge 23 dicembre 1982, n. 942, al fine di
consentire l'attuazione delle procedure previste nella nuova disciplina del servizio in
parola negli aeroporti minori.
In considerazione delle obiettive difficoltà relative al perfezionamento dello schema
di provvedimento innanzi citato entro il termine del 31 dicembre p.v., si rende necessario adottare, in via d'urgenza, una proroga
legislativa al 30 giugno 1984 delle attuali disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 1982.
In ordine al secondo comma si ricorda
che il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 emanato in virtù dell'articolo 1 della legge n. 242 del 1980, ha
dettato norme concernenti l'ordinamento
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale, precisando,
in particolare, all'articolo 4, i servizi che

debbono essere gestiti dall'Azienda medesima.
Lo stesso decreto ha disciplinato con disposizioni generali di carattere transitorio il
trasferimento di servizi e di funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione generale
dell'aviazione civile all'Azienda, stabilendo,
altresì, per ciò che concerne l'assunzione della gestione di tali servizi e funzioni, sia le
modalità, sia il termine massimo per portare
a compimento le relative operazioni.
In vista della complessità, dell'ampiezza
e della delicatezza delle suddette operazioni,
il decreto del Presidente della Repubblica
n. 145 del 1981 ha indicato, al riguardo, sia
il criterio della gradualità progressiva sia
una programmazione concordata tra gli enti
interessati, per conseguire il fine dichiarato
di « evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo ».
L'articolo 37, secondo comma, ha stabilito
la data del 7 maggio 1983, entro la quale le
operazioni di trasferimento dovevano essere
perfezionate.
Alla citata data del 7 maggio 1983, non è
stato possibile esaurire tutte le operazioni
di trasferimento in parola e, pertanto, con
successivi decreti-legge in data 11 maggio
1983, n. 176, 11 luglio 1983, n. 317, e 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983,
n. 638, il predetto termine è stato prorogato
al 31 dicembre 1983.
Tuttavia, anche se nel frattempo sono state iniziate le operazioni necessarie al trasferimento in questione, al termine previsto del
31 dicembre 1983, il medesimo non può essere portato a compimento.
Si.rende, perciò, necessario adottare, in via
d'urgenza, una proroga legislativa che fissa
il nuovo termine al 30 giugno 1984 (comma secondo).
L'articolo 6 dispone una serie di proroghe nei settori dei lavori pubblici e dell'inquinamento, nonché ulteriori interventi nelle
zone colpite da eventi calamitosi.
In ordine alle norme contenute nei singoli
commi si puntualizza quanto segue.
La disposizione del primo comma ha lo
scopo di prorogare di un ulteriore anno
talune norme che sono state adottate per
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semplificare ed accelerare le procedure per
l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici e che hanno attribuito, in via provvisoria, alla competenza dei provveditorati
alle opere pubbliche e dei magistrati alle
acque e per il Po l'approvazione di progetti
e contratti concernenti opere pubbliche senza limiti di valore, ed hanno, altresì, provveduto, sempre nel quadro di un concreto
snellimento procedurale, a demandare particolari attribuzioni consultive a taluni organi con competenze decentrate.
La esigenza della nuova proroga trae origine dalla mancata riforma del Ministero
dei lavori pubblici, per la quale fu presentato, nella decorsa legislatura, apposito disegno di legge, decaduto.
Le disposizioni dei commi secondo, terzo
e quarto sono intese ad aumentare il limite
della competenza per valore in ordine a taluni organi decentrati dell'Amministrazione
dei lavori pubblici per realizzare un concreto snellimento delle procedure.
La norma del quinto comma è intesa a
prorogare ulteriormente per i progetti di
competenza dell'ANAS superiori ad un miliardo la sospensione della disposizione che
prescrive il parere del Consiglio di Stato.
Con il sesto comma si proroga la validità
di una disposizione secondo la quale l'approvazione da parte del comune di un progetto di opera pubblica non conforme alla
destinazione d'uso prevista negli strumenti
urbanistici non comporta la necessità di varianti purché l'area sia comunque destinata
a servizio pubblico.
La norma del settimo comma ha lo scopo
di mantenere, ancora per un anno, l'efficacia delle licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977,
onde consentire ai titolari l'ultimazione dei
lavori necessari per le costruzioni già avviate, ultimazione che non è stata possibile in
molti casi per le obiettive difficoltà di ordine economico determinate dalle innegabili
lievitazioni dei costi di questi ultimi anni.
In mancanza di detta proroga, i titolari
di quelle licenze sarebbero tenuti, per la
parte di costruzione non completata, a chiedere la concessione per non incorrere nelle
previste sanzioni penali e amministrative.

La disposizione dell'ottavo comma è intesa ad evitare per sei mesi la sospensione
dei pagamenti del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a favore della sooietà di gestione; tale sospensione, altrimenti, sarebbe inevitabile, a causa dei ritardi nell'approvazione dei
piani finanziari previsti dalla vigente normativa (articolo 15 del decreto-legge n. 531
del 1982), propedeutici alla formulazione delle proposte definitive per il riassetto del settore autostradale.
Con il nono comma si proroga di un anno il funzionamento dell'Ispettorato generale per il Belice per consentire il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone
copite dal terremoto del gennaio 1968.
L'onere necessario, previsto in lire 650 milioni, farà carico ai capitoli appositamente
istituiti e già finanziata.
La transitorietà della norma stessa, che
istituì l'ufficio speciale quindici anni fa, dovrebbe essere superata con la riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici che si
intenderebbe riproporre nella presente legislatura.
La normativa di cui ai commi decimo,
undicesimo e dodicesimo ha lo scopo di
consentire ai comuni e ad enti pubblici di
completare le opere di convogliamento e
depurazione delle acque negli impianti centralizzati.
La proposta, che corrisponde a precise sollecitazioni rivolte al Governo dalla Commissione lavori pubblici della Camera per i problemi di Venezia, estende a tutto il territorio nazionale la possibilità di fruire di un
più ampio margine temporale (un anno) per
l'osservanza della normativa vigente in materia di inquinamento.
È previsto in particolare un onere per i
comuni, tenuti a riferire — per poter fruire della proroga suddetta — sullo stato effettivo delle opere di convogliamento per gli
impianti di depurazione centralizzati.
È anche disciplinata la integrazione del
Comitato dei ministri della legge Merli con
l'inserimento del Ministro dell'ecologia.
La disposizione del comma tredicesimo è
diretta a mantenere l'esonero degli impren ;
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ditori nonché degli operatori agricoli ed artigiani titolari di aziende operanti nel territorio anconetano colpito dalla frana del
dicembre 1982, dal pagamento delle contribuzioni assistenziali e previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti ovvero, rispettivamente, dall'erogazione di contributi alle
assicurazioni sociali obbligatorie previste per
i lavoratori autonomi, in considerazione del
permanere del grave pregiudizio subito per
effetto della ricordata calamità.

Con il quattordicesimo comma infine vengono prorogate al 30 giugno 1984 le norme
relative alla gestione stralcio finalizzata agli
interventi nelle zone della regione Calabria,
Campania e Basilicata colpite dal sisma del
marzo 1982.
In tale disposizione non vengono indicati
i mezzi di copertura degli oneri conseguenti
alla proroga in essa contenuta, in quanto il
sistema di copertura è indicato nella stessa
normativa che viene prorogata.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo

unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di
leggi e proroga di taluni termini in scadenza
al 31 dicembre 1983.
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Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983. (*)

Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga,
di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessità e l'urgenza di prorogare taluni termini
previsti dalle disposizioni legislative in scadenza al 31 dicembre 1983;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
runione del 28 dicembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E M A N A

il seguente decreto:
Articolo 1.
1. Le Amministrazioni preposte, anche come autorità vigilanti, a
settori di intervento interessati da disposizioni di legge, la cui vigenza
sia sottoposta a termine finale, predispongono, almeno 60 giorni prima
della scadenza, una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione delle disposizioni predette, nella quale,
ove necessario, formulano motivate proposte di proroga o di disciplina
sostitutiva.
2. La proroga o la disciplina sostitutiva sono proposte alle Camere
con disegno di legge di Governo, almeno 45 giorni prima della scadenza.
Articolo 2.
1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 ottobre 1983, n. 547, relativo alla proroga degli incarichi al
(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 gennaio 1984.
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personale del Servizio sanitario nazionale, e dall'ottavo comma dell'ar
licolo 25 del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla pro
roga dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della R epubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è ulteriormente
prorogato al 30 aprile 1984.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, è fatto divieto alle unità sanitarie locali di instaurare rap
porti di impiego in deroga alla normativa di cui al decreto del Presi
dente della R epubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ivi compresi i rapporti
a carattere convenzionale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad integra
zione della normativa vigente, gli atti o provvedimenti adottati in vio
lazione del disposto del precedente comma 2 sono nulli ed impegnano
la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili
dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.
4. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, ottavo
comma, del decertolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo allo scio
glimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le oste
triche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'ente
stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, è
prorogato al 31 marzo 1984.
5. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, tredi
cesimo comma, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertilo,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo al
pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi,
(• prorogato al 30 giugno 1984.
6. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 25, nono
comma, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 683, relativo all'utiliz
zazione di personale dell'INPS presso l'ENPAS, è prorogato al 30 giu
gno 1984.
7. Il termine del 31 dicembre 1983 di cui all'articolo 1, commi 1,
ì-bis e 5, del decretolegge 12 agosto 1983, n. 370, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 545, per l'esperimento pilota
in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, è pro
rogato al 30 giugno 1984.
8. Per provvedere nelle regioni di cui al precedente comma 7 alle
necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali del
l'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 6-quater del decretolegge 14 febbraio 1981, n 24,

Atti

Parlamentari

— 13 —

Senato della Repubblica — 421

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 5.000
milioni per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
9. All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione del precedente comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente
utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».
10. Con effetto dal 1° dicembre 1983 Io sgravio contributivo di
cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 1983
con la legge 30 aprile 1983, n. 132, è ulteriormente prorogato fino a
tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984.
11. Gli importi occorrenti per la concessione dello sgravio contributivo di cui al precedente comma 10, nonché quelli da versare all'INPS a decorrere dall'anno 1984 in conseguenza dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 59, comma 9, del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, concesso fino a tutto il
periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983, valutati complessivamente in lire 10.460 miliardi al netto delle somme indicate al
successivo comma 12, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 380 miliardi
nell'anno 1984, di lire 650 miliardi nell'anno 1985, di lire 2.230 miliardi
nell'anno 1986 e di lire 800 miliardi in ciascuno degli anni dal 1987
al 1995, per essere assegnati all'INPS sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali. L'ulteriore importo a saldo eventualmente
dovuto all'INPS è determinato dalla legge finanziaria relativa all'anno 1996.
12. Lo stanziamento disposto per l'anno 1984 ai sensi del precedente comma 11 è aumentato, fino alla somma di lire 376 miliardi,
delle somme non assegnate all'INPS fino a tutto l'anno 1983, a valere
sulla relativa autorizzazione di spesa di lire 1.500 miliardi di cui all'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1984.
13. All'onere di lire 380 miliardi, derivante dall'applicazione del
precedente comma 10 nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finan-
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ziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi
straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-1991 ».
14. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 903, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/581,
relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori, è sostituito dal seguente:
« L'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è facoltativa fino al 30 giugno 1984. Prima, di tale termine
l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere
conforme alle disposizioni del presente decreto ».
15. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482", convertito, con modificazioni, nella
legge 27 settembre 1982, n. 684, relativo al trattamento straordinario
di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui
all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è prorogato fino al
31 dicembre 1984. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità
separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto
trattamento.
16. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 15
valutato in lire 60 miliardi per il 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando là voce « Fondo investimenti e occupazione ».
Articolo 3.
1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6
del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979,
n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo I-ter
del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio
1981, n. 390, dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, e dalla
legge 10 marzo 1983, n. 60, può essere ulteriormente prolungato alle
stesse condizioni fino ad un massimo di. dodici mesi.
2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le
disposizioni di cui all'articolo- l-bis del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 244, convertito, con. modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n, 390.
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3. Hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione, anche
in assenza del requisito delle tredici settimane o del trimestre di lavoro
retribuito previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, o che la presentino entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1,
valutato in lire 45 miliardi, si provvede a carico della gestione di cui
all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Articolo 4.
1. I termini aventi scadenza il 31 dicembre 1983, stabiliti dalla
legge 22 aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, sono prorogati fino al 30 giugno 1984.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente
comma, valutate in lire 250 miliardi per il primo semestre 1984, si fa
fronte con una aliquota di corrispondente importo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
3. Il termine di cui alll'articolo 12, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la
prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è proxogato fino al 31 dicembre 1985.
4. Fino alla stessa data indicata dal precedente comma 3 i redditi
delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le
norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
Articolo 5.
1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 942, relativo alla prestazione dei servizi antincendio da
parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola
Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga,
è prorogato al 30 giugno 1984.
2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, per il
completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione
dei servizi e delle funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione
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generale dell'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale, è ulteriormente prorogato al 30 giugno
1984.
Articolo 6.
1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431,
e successive modificazioni e integrazioni, prorogate con l'articolo 2
della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e
acceleramento delle procedure per la approvazione e la gestione dei
lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1984.
2. Il parere della Commissione istituita con l'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella
legge 13 maggio 1965, n. 431, deve essere richiesto sugli appalti da
eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici il cui importo supera
il miliardo nel caso di appalto concorso e di licitazione privata e l'importo di 300 milioni nel caso di trattativa privata.
3. I capi degli uffici e delle sezioni autonome dei geni civili per
le opere marittime:
esprimono parere sui progetti e sulle forniture fino all'importo
di lire 300 milioni e affidano per cottimi i relativi lavori e forniture;
esprimono parere sulle perizie per attività di pulizia ed illuminazione dei porti fino all'importo di lire 500 milioni e sono autorizzati ad affidare per cottimi i relativi servizi;
esprimono parere sui progetti esecutivi di importo fino a 500
milioni di lire per le opere da eseguirsi dallo Stato, con o senza il suo
contributo, nonché per le opere da realizzarsi da Enti o privati con o
senza il contributo dello Stato per i quali sia prescritto il parere degli
organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;
esprimono parere sulle concessioni di proroghe non eccedenti
complessivamente i 90 giorni dal termine contrattuale per la ultimazione dei lavori.
4. I dirigenti superiori tecnici, esprimono parere sui progetti esecutivi relativi alle opere marittime di importo fino a lire 1 miliardo
per le opere da eseguirsi dallo Stato, con o senza il contributo, nonché
per le opere da realizzarsi da Enti o privati, con o senza il contributo
dello Stato, per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi
del Ministero dei lavori pubblici.
5. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'Azienda nazionale autonoma strade
la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della
legge 7 febbraio 1961, numero 59, di cui all'articolo 16, terzo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
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nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni,
già disposta fino al 31 dicembre 1983, è ulteriormente prorogata fino
al 31 dicembre 1984.
6. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, già prorogata con il decretolegge 8 gennaio 1981 n. 4 convertito nella legge 12 marzo 1981 n. 58
è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984.
7. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato con il decretolegge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58,
è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.
8. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della
predetta legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore
raitostradale, già differito al 31 dicembre 1983 dal settimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente
prorogato al 30 giugno 1984.
9. Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite
dal terremoto del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decretolegge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge
18 marzo 1968, n. 241, è prorogato fino al 31 dicembre 1984. Per gli
oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato
generale è autorizzata la spesa di lire 650 milioni da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati nel
capitolo n. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.
10. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, può essere ulteriormente prorogato dalle regioni fino al 31 dicembre 1984 purché alla
data di entrata in vigore del presente decreto siano stati approvati
i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabiliti dai comuni
e consorzi e purché siano in corso le opere relative agli impianti di
depurazione. La proroga è revocata se, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i consorzi di
gestione degli impianti non forniscono alla regione, ohe ne invierà
copia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10
maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica dello stato di fatto delle opere di convogliamento e di depurazione.
11. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non
entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il termine di cui al prece-
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dente comma 10, gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti,
che hanno recapito nelle fognature comunali o consortili, devono essere
adeguati, entro e non oltre i sei mesi successivi, ai limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
12. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge
10 maggio 1976 n. 319, come risulta modificato ed integrato con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
i). 915, è integrato con il Ministro dell'ecologia.
13. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 16 della
legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore delle popolazioni di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre
1982, è prorogato al 31 dicembre 1984. All'onere derivante dalle minori
entrate previdenziali si provvede con il fondo per la protezione civile
istituito con decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.
14. La gestione stralcio di cui al terzo comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1982, n. 333, è prorogata al 30 giugno 1984.
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente
decreto.
Articolo 7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983.
PERTINI
CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

