
Disegno di legge n. 4086

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 2518 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da di
sposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle fami
glie (Approvato dal Senato).

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 22 febbraio 2011

ART.!.

(Proroghe 11011 onerose
di termini in scadenza).

Al comma 1 premettere il seguente:

Ol. Le disposizioni di cui: all'articolo 5
comma l del decreto-legge n.207 del 2008
convertito, con modìfìcazioni, dalla legge
27 febbraio 2009 n. 14; all'articolo 17,
commi 15, 16 e 17 del decreto-legge lO
luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi
cazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
all'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive mo
dificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14
e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e successive modifica
zioni; articolo 66, comma 13, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 c successive modificazioni:
all'articolo 17, comma 19, del decreto-



dicembre 2001, n. 448, sono prorogate al
3 1 dicembre 20 Il.

2. 456. Mariani, Quartiani, Miglioli, Fro
nel', Benamati, Castagnetti, Cenni, Co
laninno, De Pasquale, Motta, Giachetti,
Realacci, Codurelli, Bocci, Braga,
Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Ma
rantelli, Margiotta, Martella, Morassut,
Motta, Viola.
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Sopprimere i commi 5-septics e S-oc
tics.

2. 169. Verini.

Commissione Governo

Commissione Governo

* * 1(

* * *

Al comma 5·septies dopo le parole:
(CONSOB) procede aggiungere le seguenti:
sentite le organizzazioni sindacali mag
giorrncntc rappresentative sul piano na
zionale.

2. 143. Codurelli.

Sopprimere commi 5-scxics, 5-septies
e S-octies.

2. 170. Fluvi.

Commissione Governo

Commissione Governo

* * *

* ,'o *

Sopprimere il comma S-sexies.

2. 168. Colaninno.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere i
seguenti:

S·octies.l. All'articolo 7, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le se
guenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole
«sono trasferiti» sono aggiunte le se
guenti: ", ai sensi dell'articolo 2112, primo
comma, del codice civile,»

Commissione Governo
b) dopo il terzo periodo è aggiunto il

seguente: «Ai dipendenti trasferiti deve
essere comunque riconosciuta l'anzianità
di servizio maturata presso l'ente di pro
venienza »,
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