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ART. 1-ter 
 
 

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola : trenta con la seguente: ventiquattro 
1-ter.200. Il Relatore 
(si vota dopo 1-ter. 2) 
 
 
Dopo l’articolo 1-ter  , inserire il seguente 

Art.1- quater 
(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi) 

 
1. E’ differito di diciotto mesi il  termine di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 22 luglio 
2009, n.99, per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della 
programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di 
reidustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, 
limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e 
criteri direttivi di cui all’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, 
nonchè secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed al comma 3 del medesimo articolo 
3 della legge 22 luglio 2009, n. 99. 
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreti legislativi di cui al comma 1 con i 
medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei 
medesimi decreti. 
3. I decreti legislativi cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione 
normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si  esprime entro 
quaranta giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla richiesta, si intende 
espresso avviso favorevole; successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di 
relazione tecnica sugli effetti finanziari della disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del 
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia a per le conseguenze di 
carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche 
in mancanza del parere; qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta 
giorni the precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, questi ultimi sono prorogati di 
novanta giorni. 
4. E’ abrogato il comma  4 dell’articolo 3 della legge 22 luglio 2009, n. 99. 
1-ter.0200. Il Relatore 
(si vota dopo 1-ter. 5) 
 
Dopo l’art. 1-ter  aggiungere il seguente: 

Art. 1-quater 
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI). 
 
Per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e 
che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del decreto previsto dal 
citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  
1-ter.0201. Il Relatore 
(si vota dopo 1-ter.0200) 
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ART. 4 
 

 
#Al comma 1-bis, sostituire la parola: convenzionate con la seguente: accreditate. 
*4. 301. Il Relatore (Recepimento di una osservazione posta dalla Commissione Affari sociali). 
(da votare insieme all’identico 4.1) 
 
#Al comma 2,  sostituire le parole: su proposta dei con la seguenti: entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, dai. 
4. 300. Il Relatore  (Recepimento di un rilievo del Comitato per la legislazione) 
 
 
 
Apportare le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, dopo la lettera b): inserire la seguente: 
b-bis ) al comma 4 dopo le parole: “per un massimo di novanta giorni” sono inserite le seguenti: 
“da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni avvenute ”; 
b) al comma 2, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “qualora effettuata nella 
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152”; 
c) al comma 3 lettera b) le parole: “e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “e 
delle infrastrutture ed insediamenti  produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui 
alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale”. 
5-bis. 200. Il Relatore (recepimento condizione Commissione Ambiente) 
 
 

ART. 5-ter. 
 
#Sopprimere il comma 3. 
*5-ter. 500. Governo. 
 
 

ART. 6 
Sostituirlo con il seguente: 

 
Art. 6. 

 
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati). 

 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: 

 “A decorrere dalla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al quinto comma, la 
comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può 
essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto 
pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al 
quinto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un’apposita 
ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al 
periodo precedente, la sanzione di cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento 
che ha rilasciato la ricevuta. 
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 Con decreto del Ministro dell’interno, adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, è 
definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. 
Con lo stesso decreto (a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al 
quinto comma; (b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica 
del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare 
la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni; (c) è definito il termine, comunque non inferiore 
a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al 
primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del 
modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la 
trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (d) sono 
individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del 
soggetto obbligato ai sensi del primo comma.” 

 2. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1 la parola “scritta” è soppressa; 

 b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 
è effettuata con le modalità di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni”. 

  3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell’interno di cui al sesto comma, 
introdotto dal comma 1 della presente legge, dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono abrogati i commi 344 e 
345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo 
comma dell’articolo 12 citato. 
6. 300. Il Relatore (Recepimento di una condizione e un’osservazione del Comitato per la 
legislazione) 
 
 
Dopo l’articolo 6 inserire il seguente: 
 

Art. 6-bis.  
(Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati - norma interpretativa).  

1. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di 
cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la 
condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende 
realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda 
l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento. Non si dà comunque luogo al 
rimborso di imposte già pagate.  

2. All’attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2011 ed a 40 milioni di 
euro a decorrere dall’anno 2012 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte 
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 
dicembre 2009, n. 191. 
6.0200. Il Relatore 
 
 

ART. 6-bis 
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
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1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o 
avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 
della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle 
procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
6-bis.  200. Il Relatore 
 
 

ART. 7 
 

Sopprimere il comma 2. 
 
Conseguentemente, all’articolo 7-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
 «2. Al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono soppresse 
le seguenti parole: “al registro infortuni ed”. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge è conseguentemente abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni». 
7. 300. Il Relatore (Recepisce una condizione del Comitato per la legislazione) 
 
 
Dopo il comma 3 inserire il seguente:  
    3-bis. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell’INPS si 
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente. 
7-quater. 300. Il Relatore (Recepisce una condizione posta sia dalla Commissione Lavoro che 
dalla Commissione Agricoltura) 
 
Dopo l’articolo 7-ter, aggiungere il seguente: 

Art. 7-quater 
(Semplificazione in materia di nautica da diporto 

 
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 161, è sostituito dal seguente: 
“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata 
per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all’articolo 3, comprese le navi destinate 
esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 
172”. 
7-quater. 301. Il Relatore 

ART. 8-bis 
 
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 9-bis con il seguente: 
 «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il 
Governo con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, 
prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti 
all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13 del predetto regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da 
definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa».  
8-bis. 300. Il Relatore (Recepisce una condizione del Comitato per la legislazione). 
 

ART. 8-ter 
#Sopprimerlo. 
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*8-ter. 500. Governo. 
 
 

ART. 9-bis 
 
#Sopprimerlo. 
9-bis. 500. Governo. 
 
 

ART. 10 
 

#Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Sono effettuate con le seguenti: Le amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
effettuano. 
10. 200. Il Relatore(condizione della Commissione Bilancio) 
 
Sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del 
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”. 
10. 201. Il Relatore 
 
 

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente: 

ART. 10-bis. (Matrimonio dello straniero) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri, con il 
Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio 
secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono 
individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo 
comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell’autorità competente del paese di 
origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio 
nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali. 
10.0200. Il Relatore 
 
 

ART. 10-bis. 
 
 
#Sopprimerlo. 
10-bis. 500. Governo. 
 
#Al comma 1, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater. 
10-bis. 200. Il Relatore(condizione della Commissione Bilancio) 
 
 
 
 

ART. 11 
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
“2. All’articolo 75 – bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, dopo le parole “deve darne preventivo avviso” sono aggiunte le seguenti 
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“,anche in modalità telematica,” e le parole “L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.” sono 
soppresse.  
11. 200. Il Relatore 
 
 

ART. 13. 
 
 
#Sostituirlo con il seguente: 
#ART. 13. - (Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione). - 1. Avverso le 
deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare 
rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o 
degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla 
formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei 
conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla 
Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore 
della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di 
cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta 
giorni dalla data di deposito del ricorso. 
13. 500. Governo. 
 
 
 

ART. 16 
 
#Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 5, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: 
umane, strumentali e finanziarie. 
16. 200. Il Relatore (condizione della Commissione Bilancio) 
 

 
 

ART. 17 
 
#Sopprimerlo. 
17. 200. Il Relatore (condizione della Commissione Bilancio) 
 

ART. 19-bis 
 
Sostituirlo con il seguente:  

“Art. 19-bis. 
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).  

      1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 91, è aggiunto il seguente:  

“ART. 91-bis . Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui 
questi è competente ai sensi dell’articolo 7, primo comma, del presente codice, non possono 
superare il valore della condanna principale”.  

19-bis. 300. Il Relatore 
 
 

ART. 20-bis 
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#L’articolo 20-bis è sostituito dal seguente: 
Art 20 bis 

(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni) 
 

1. All’articolo 16 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “ai cittadini” sono inserite le seguenti: “e agli 
stranieri residenti”. 

b) Al comma 6 inserire in fine il seguente periodo: “Le amministrazioni pubbliche, di cui 
all’articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 205, n. 82, utilizzano unicamente la 
posta elettronica certificata” 
 
*20-bis. 500. Governo. 
 
#Sopprimere il comma 1. 
Conseguentemente: 
  al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: 
    b) al comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la 
posta elettronica certificata.» 
   al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
20-bis. 200. Il Relatore(condizione della Commissione Bilancio) 
 
 

ART. 20-quater. 
 
#Sopprimerlo. 
*20-quater. 500. Il Governo. 

 
 
 
 
 

ART. 20-quinquies. 
 
Dopo l’articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:. 
Art. 20-sexies 
1. Il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi dei contingenti in 
deroga di cui al comma 10-bis dell’articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, 
attualmente in essere, fino al 31 luglio 2012, fatte salve le disposizioni in materia di 
quiescenza. Al fine di assicurare l’invarianza della spesa, in applicazione del comma 
10-ter del predetto articolo 1, le Amministrazioni di provenienza rendono indisponibili 
un numero di incarichi corrispondenti a quelli di cui al primo periodo del presente 
comma, fino alla scadenza dei relativi termini. 
20-quinquies.0200. Il Relatore 
 
 
 

ART. 21-bis 
#Sopprimerlo.  
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*21-bis. 500. Governo.  
 
#Sopprimerlo. 
*21-bis. 200. Il Relatore (Condizione della Commissione Bilancio) 
 
 

ART. 23 
#Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , che mantengono il trattamento economico in 
godimento nelle amministrazioni di provenienza. 
23. 200. Il Relatore (Condizione della Commissione Bilancio) 
 

ART. 26 
 
#Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: disponibili a legislazione 
vigente con le seguenti: iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
26. 200. Il Relatore (Condizione della Commissione Bilancio) 
 

ART. 28 
 
#Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, 
28. 200. Il Relatore (Condizione della Commissione Bilancio) 
 
 
#Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , corredati 
di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti 
aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari. 
28. 201. Il Relatore (Condizione della Commissione Bilancio) 
 
 
 

ART. 29. 
 

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera a) sopprimere le parole da: “precisare” fino alla fine della lettera;   
b) sopprimere la lettera d- bis);  
c) alla lettera g), sopprimere le parole da “introdurre modifiche” fino alla fine della lettera;  
d) la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente “g-bis) prevedere per le amministrazioni 

pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità del proprio ordinamento, 
l’obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le 
amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;  

e) sopprimere le lettere p), q) ed r) 
 
29. 500. Il Governo. 
 
 
#Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis). 
29. 200. Il Relatore (Condizione della Commissione Bilancio) 
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#Al comma 1, sopprimere la lettera p). 
29. 201. Il Relatore (Condizione della Commissione Bilancio) 
 
 

ART. 30 
 
All’articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1, alinea le parole da “, nel rispetto” fino a: “testi unici,” sono sostituite dalle 
seguenti: “a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni” 

b) al comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole “da mantenere in vigore”, e alla lettera c), 
sostituire le parole da: “coordinamento” a : “vigenti”, con le seguenti: “coordinamento delle 
disposizioni”. 

 
30. 500. Governo. 
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