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Decreto-legge sulla proroga dei termini previsti da disposizioni legislativi
all’esame della Camera dei deputati
Dopo l’approvazione del Senato, avvenuta il 6 agosto 2018, è all’esame della Camera dei deputati il disegno
di legge A.C. n. 1117 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Il disegno di legge è stato assegnato in sede
referente, delle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro, che hanno iniziato l’esame
dal 4 settembre 2018. Relatore per la I Commissione è l’on. Vittoria Baldino (M5S); relatore per la V
Commissione è l’on. Giuseppe Buompane (M5S).
Il fine complessivo del decreto è garantire la continuità e l'efficienza amministrativa, l'operatività di alcuni
fondi di finanziamento e la trasformazione societaria delle banche popolari e del credito cooperativo.
Si riepilogano di seguito per ciascun articolo e comma le materie delle disposizioni:
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Articolo 1, comma 1 (Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e trasferimenti erariali per le
Provincie di Sardegna e Sicilia)
Articolo 1, comma 2 (Elezione dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali)
Articolo 1, comma 2-bis e 2-ter (Irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di
riequilibrio finanziari originari)
Articolo 1, comma 2-quater (Disapplicazione delle sanzioni dell'equilibrio di bilancio da parte degli enti
di area vasta)
Articolo 1-bis (Spazi finanziari degli enti locali)
Articolo 2, comma 1 (Proroga di termini in materia di intercettazioni)
Articolo 2, comma 2 (Partecipazione al procedimento penale a distanza con il sistema del collegamento
audiovisivo)
Articolo 2, commi 3 e 3-bis (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle
sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)
Articolo 2, comma 3-ter (Modifica del termine per il versamento del contributo per l'assicurazione per la
responsabilità civile dei notai)
Articolo 2, comma 3-quater (Proroga della nuova disciplina dell’esame di abilitazione forense)
Articolo 3, comma 1 (Possesso di animali appartenenti a specie esotiche invasive)
Articolo 3, commi 1-bis e 1-ter (Proroga termini in materia di energia)
Articolo 4, comma 1 (Proroga di termini in materia di edilizia scolastica)
Articolo 4, comma 1-bis (Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città
metropolitane)
Articolo 4, comma 2 (Differimento dell’applicazione del regolamento per gli addetti al salvamento
acquatico)
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Articolo 4, comma 3 (Differimento dell’applicazione dell’obbligo di titolarità della patente nautica per la
conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi)
Articolo 4, comma 3-bis (Misure sul trasporto pubblico locale)
Articolo 4, comma 3-ter (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)
Articolo 4, comma 3-quater (Concessione dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena)
Articolo 4-bis (Proroga di termini in materia di emittenti radiofoniche locali)
Articolo 5 (Proroga di termini in materia di politiche sociali)
Articolo 6, comma 1 (Abilitazione scientifica nazionale)
Articolo 6, comma 2 (Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM)
Articolo 6, comma 3 (Proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni
temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all’estero)
Articolo 6, commi da 3-bis a 3-quater (Durata del mandato del personale scolastico in servizio all’estero)
Articolo 6, comma 3-quinquies (Inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento)
Articolo 6, commi 3-sexies e 3-septies (Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici
e degli asili nido)
Articolo 6, comma 3-octies (Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori)
Articolo 6, comma 3-novies (Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)
Articolo 7 (Estensione della Card cultura)
Articolo 8, commi 1-4 (Proroga di termini in materia di salute)
Articolo 8, comma 4-bis (Imposte di consumo su prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
Articolo 8, comma 4-ter (Medicinali omeopatici)
Articolo 8-bis (Riapertura dei termini di notifica degli stabilimenti all’autorità sanitaria)
Articolo 9, commi 1 e 1-bis (Proroga ed estensione di termini in materia di eventi sismici)
Articolo 9, comma 2 (Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma)
Articolo 9, comma 2-bis (Proroga di termini in materia di interventi di immediata esecuzione)
Articolo 9, commi 2-ter e 2-quater (Svolgimento anno scolastico 2018/2019 nelle aree colpite dal sisma
2016 e 2017)
Articolo 9, comma 2-quinquies e 2-sexies (Proroga dei termini di sospensione dal pagamento delle
fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia)
Articolo 9-bis (Proroghe di termini in materia di rifugi alpini)
Articolo 9-ter (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)
Articolo 10 (Misure per la realizzazione dell’Universiade di Napoli 2019)
Articolo 10, comma 1-bis (Adeguamento di ACI e Automobile club federati alle disposizioni del decreto
legislativo n. 175 del 2016)
Articolo 11 (Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)
Articolo 11-bis (Proroga sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)
Articolo 11-ter (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei
soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)
Articolo 11-quater (Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)
Articolo 12 (Rifinanziamento del Fondo per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di
export-credit)
Articolo 13, commi 01-04 e comma 1 (Proroga termini in materia di finanziamento degli investimenti e
dello sviluppo infrastrutturale del Paese)
Articolo 13 commi da 1-bis a 1-quater (Spazi finanziari delle regioni)
Articolo 13-bis (Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi)
Articolo 13-ter (Compenso del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale).

