
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006 , n. 300  

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

 

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla 

proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di 

consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati 

adempimenti,   nonche'  di  conseguire  riduzioni  di  spesa  per  le 

pubbliche amministrazioni; 

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione del 22 dicembre 2006; 

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del 

Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

                              E m a n a 

                     il seguente decreto-legge: 

 

                               Art. 1 

  Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro 

... 

OMISSIS 

                

                             Art. 6-ter 

            (( (Riapertura dei termini per la concessione 

               di benefici antiracket e antiusura) )) 

 

  ((1.  Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 

23  febbraio  1999,  n.  44, e successive modificazioni, si applicano 

anche  alla  richiesta  di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 

marzo  1996,  n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto 

salvo  quanto  previsto  dall'articolo  14,  comma 10, primo periodo, 

della  citata  legge  n.  108 del 1996, le domande di concessione del 

mutuo  devono  essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, 

entro  duecentoquaranta  giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato 

articolo  24,  commi  2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive 

modificazioni,   si  applicano  anche  alle  domande  di  concessione 

dell'elargizione  e  del  mutuo presentate dopo la data di entrata in 

vigore  della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata 

in  vigore  del  regolamento  di  attuazione  di  cui  al decreto del 

Presidente  della  Repubblica  16  agosto  1999,  n. 455, riferite ad 



eventi  dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle 

suddette  domande  di  concessione  dell'elargizione  e del mutuo sia 

stata  adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono 

essere  ripresentate,  rispettivamente,  nei  termini  di  centoventi 

giorni  e  di  centottanta  giorni che ricominciano a decorrere dalla 

data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente 

decreto.  Qualora  per  gli eventi dannosi di cui al presente comma i 

termini  di  presentazione  delle  domande  indicati dall'articolo 13 

della  citata  legge  n.  44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata 

legge  n.  108  del 1996 fossero in corso o gia' scaduti alla data di 

entrata  in  vigore  del  citato  regolamento di attuazione di cui al 

decreto  del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative 

istanze  di  concessione  dell'elargizione e del mutuo, ove non siano 

state   tempestivamente   presentate,   possono   essere  presentate, 

rispettivamente,  entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni 

dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del 

presente decreto. 

  2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al 

comma  1  gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 

18-bis  della  legge  23  febbraio  1999,  n. 44, ad invarianza degli 

importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo 

Fondo  dalle  citate  leggi  7  marzo  1996,  n.  108,  e  successive 

modificazioni,   e   23   febbraio   1999,   n.   44,   e  successive 

modificazioni.)) 

         

              

                               Art. 7 

                          Entrata in vigore 

 

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 

   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 

   sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi della Repubblica 

   italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 

   farlo osservare. 

    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2006 

                             NAPOLITANO 

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei 

                                 Ministri 

                              Chiti,  Ministro  per i rapporti con il 

                                 Parlamento      e     le     riforme 

                                 istituzionali 

                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia 

                                 e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Mastella 

 


