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necessari all�attuazione del programma di cui al com-
ma 8. L�emissione degli strumenti  nanziari di cui al pre-
sente comma non comporta l�esclusione dai limiti relativi 
al trattamento economico stabiliti dall�articolo 23  -bis   del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dal-
la trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna 
dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli im-
mobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla proce-
dura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono 
estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione 
del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti 
sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro 
onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all�in-
casso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione 
delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le 
modalità indicate con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla 
comunicazione della determinazione del valore suddet-
to da parte dell�Agenzia del demanio. Restano fermi gli 
eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei 
loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della 
boni ca�; 

   b)   il comma 13.1 è abrogato; 

   c)   al comma 13  -quater  , le parole: �ovvero della so-
cietà da quest�ultimo costituita� sono soppresse». 

  Dopo l�articolo 12 sono inseriti i seguenti:  

 «Art. 12  -bis  .    (Proroga del termine dei lavori della 
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e 
sulla morte di Aldo Moro). �    1. Il termine per la conclu-
sione dei lavori della Commissione parlamentare di in-
chiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto 
dal comma 1 dell�articolo 2 della legge 30 maggio 2014, 
n. 82, è prorogato sino alla  ne della XVII legislatura. 

 Art. 12  -ter  .    (Proroga di termini in materia di com-
petenza della Presidenza del Consiglio dei ministri). �    
1. All�articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, 
n. 92, la parola: �dieci� è sostituita dalla seguente: �venti�. 

 2. Le domande di cui al comma 1 dell�articolo 4 della 
legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa docu-
mentazione, sono inviate alla Commissione di cui all�ar-
ticolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004. 

 3. All�attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo si provvede nell�ambito delle risorse umane,  -
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la  nanza 
pubblica. 

 Art. 12  -quater  .    (Proroga della durata in carica del 
Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell�Ordine 
dei giornalisti). �    1. I componenti del Consiglio naziona-
le dell�Ordine dei giornalisti, di cui all�articolo 17 della 
legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di 
cui all�articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 
rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016».     

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati     (atto n. 3513):  

 Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (   RENZI   ), in data 
30 dicembre 2015. 

 Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V 
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 4 genna-
io 2016, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commis-
sioni II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e 
istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, 
poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turi-
smo), XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari socia-
li), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell�Unione europea) e Questioni 
regionali. 

 Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V 
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 14, 19, 20, 25 
e 26 gennaio 2016; il 2, 3 e 4 febbraio 2016. 

 Esaminato in Aula l�11 gennaio 2016; l�8, 9 febbraio 2016 ed ap-
provato, con modi cazioni, il 10 febbraio 2016. 

  Senato della Repubblica     (atto n. 2237):  

 Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª 
(Bilancio), in sede referente, l�11 febbraio 2016, con pareri delle Com-
missioni 1ª (Affari costituzionali) (presupposti dì costituzionalità), 2ª 
(Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istru-
zione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª 
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, 
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell�Unione euro-
pea) e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede 
consultiva, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 
16 febbraio 2016. 

 Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª 
(Bilancio), in sede referente, il 16, 17 e 18 febbraio 2016. 

 Esaminato in Aula il 23 febbraio 2016 ed approvato de nitivamen-
te il 24 febbraio 2016.   

  

      AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Uf ciale   - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015. 

 A norma dell�art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell�attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio di ministri), le modi che apportate dalla presente legge di 
conversione hanno ef cacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Uf ciale   alla pag. 59.   

  16G00029  


