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CAMERA DEI DEPUTATI  
 

XV LEGISLATURA 
 

Resoconto della I Commissione permanente 
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

 
 

I Commissione - Resoconto di martedì 6 febbraio 2007 
 
 

SEDE REFERENTE  

 
Martedì 6 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il 
sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.  

La seduta comincia alle 11.05.  

DL 299/06: Decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.  
C. 2200 Governo, approvato dal Senato.  
(Esame e rinvio).  

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.  

Luciano VIOLANTE, presidente, sostituendo il relatore, illustra il contenuto del provvedimento in 
esame, volto a disporre l'abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 
(Legge finanziaria per il 2007), recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di 
prescrizione per la responsabilità amministrativa. Tale comma aveva modificato la normativa in 
materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto per la pubblica amministrazione al 
risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativa. Esprime quindi una valutazione 
favorevole sul provvedimento in oggetto.  

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in esame.  

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame 
preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, 
mercoledì 7 febbraio 2007. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.  

La seduta termina alle 11.10.  
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I Commissione - Resoconto di mercoledì 7 febbraio 2007 
 
 

SEDE REFERENTE  

Mercoledì 7 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE, indi del 
vicepresidente Karl ZELLER. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.  

La seduta comincia alle 14.25.  

DL 299/06: Decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.  
C. 2200 Governo, approvato dal Senato.  

 (Seguito dell'esame e rinvio).  

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 6 febbraio 2007.  

Luciano VIOLANTE, presidente, non essendo stati ancora espressi i pareri delle Commissioni 
competenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.  

La seduta termina alle 14.55.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

I Commissione - Resoconto di giovedì 8 febbraio 2007 
 

SEDE REFERENTE  

Giovedì 8 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il 
sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.  

La seduta comincia alle 14.40.  

DL 299/06: Decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.  
C. 2200 Governo, approvato dal Senato.  

 (Seguito dell'esame e conclusione).  

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 7 febbraio 2007.  

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Avverte 
inoltre che il Comitato per la legislazione e la Commissione giustizia hanno espresso parere 
favorevole e che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta.  

Cinzia DATO (Ulivo), relatore, anche in considerazione dei pareri espressi, dichiara il proprio 
orientamento favorevole sul provvedimento in titolo.  

Marco BOATO (Verdi), preannunciando il proprio voto favorevole sul conferimento del mandato al 
relatore, sottolinea l'opportunità dell'intervento governativo che, mediante l'emanazione del decreto-
legge in esame, ha disposto l'abrogazione di una disposizione che aveva creato profonde perplessità 
nell'opinione pubblica.  

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del 
mandato al relatore.  

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole 
all'Assemblea sul testo del provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a 
riferire oralmente.  

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla 
base delle indicazioni dei gruppi.  

La seduta termina alle 14.50.  

 
 
 

 


