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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge è volto ad introdurre disposizioni
recanti delega al Governo per l’adozione di
decreti legislativi integrativi e correttivi dei
decreti adottati in attuazione della delega per
la riforma delle discipline della crisi di im-
presa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19
ottobre 2017, n. 155. L’esigenza deriva dal
fatto che la delega di cui alla legge 19 ot-
tobre 2017, n. 155, non ha previsto l’ado-
zione di decreti correttivi, la cui emana-
zione, nel contesto di una riforma comples-
siva della disciplina dell’insolvenza e della
crisi d’impresa, destinata ad aver un impatto
rilevantissimo sull’intero sistema imprendito-
riale e sull’operato degli uffici giudiziari in-
teressati, si impone come assolutamente ne-
cessaria. Per l’esercizio della delega, da ef-
fettuarsi nel rispetto dei princìpi e criteri di-

rettivi già fissati dalla citata legge n. 155 del
2017, è prevista la fissazione di un termine
di due anni che decorre dalla scadenza del
termine ultimo stabilito per l’acquisto di ef-
ficacia delle disposizioni dei decreti legisla-
tivi emanati nell’esercizio della delega prin-
cipale. L’individuazione di un tale dies a
quo per l’esercizio della delega correttiva
deriva dall’opportunità che sia previsto, nei
decreti legislativi emanati in attuazione della
delega principale, un ampio periodo di va-
catio, analogamente a quanto stabilito in oc-
casione di riforme strutturali e di sistema
come quella sull’insolvenza e la crisi d’im-
presa. La proposta normativa è articolata in
due disposizioni, la prima delle quali con-
tiene la delega al Governo e la seconda reca
disposizioni finanziarie. Se ne auspica, per-
tanto, un celere e positivo esame.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega per l’adozione di decreti legislativi
correttivi in materia di riforma delle discipline

della crisi di impresa e dell’insolvenza)

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

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

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