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Sulla pubblicità dei lavori:

Follegot Fulvio, Presidente .......................... 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e
rinvio):

Senatore Centaro: Disposizioni in materia
di usura e di estorsione, nonché di com-
posizione delle crisi da sovra indebita-
mento (Approvata dal Senato) (C. 2364);
La Russa ed altri: Modifiche all’articolo 20
della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Inter-
pretazione autentica della nozione di
evento lesivo per l’ammissione ai benefici

PAG.

della sospensione o della proroga di ter-
mini in favore delle vittime di richieste
estorsive e di usura (C. 728);
Losacco ed altri: Disposizioni per il supe-
ramento delle situazioni di sovraindebita-
mento delle famiglie, mediante l’istituzione
della procedura di concordato delle per-
sone fisiche insolventi con i creditori (C.
1944);
Volontè: Disposizioni per il superamento
delle situazioni di sovraindebitamento delle
famiglie, mediante l’istituzione della proce-
dura di concordato delle persone fisiche
insolventi con i creditori (C. 2564).
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N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania:
LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa
Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d’Italia Domani-PID, Movimento di Respon-
sabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto;
Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud:
Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche:
Misto-Min.ling.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FULVIO FOLLEGOT

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Seguito della discussione delle proposte di
legge senatore Centaro: Disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonché
di composizione delle crisi da sovra inde-
bitamento (approvata dal Senato) (C.
2364); La Russa ed altri: Modifiche all’ar-
ticolo 20 della legge 23 febbraio 1999,
n. 44. Interpretazione autentica della
nozione di evento lesivo per l’ammissione
ai benefici della sospensione o della pro-
roga di termini in favore delle vittime di
richieste estorsive e di usura (C. 728); Lo-
sacco ed altri: Disposizioni per il supera-
mento delle situazioni di sovraindebita-
mento delle famiglie, mediante l’istitu-
zione della procedura di concordato delle
persone fisiche insolventi con i creditori
(C. 1944); Volontè: Disposizioni per il su-
peramento delle situazioni di sovrainde-
bitamento delle famiglie, mediante l’isti-
tuzione della procedura di concordato
delle persone fisiche insolventi con i cre-
ditori (C. 2564).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il
seguito della discussione delle abbinate pro-
poste di legge d’iniziativa del senatore Cen-
taro: « Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovra indebitamento », già approvata

dal Senato nella seduta del 1o aprile 2009; e
dei deputati La Russa ed altri: « Modifiche
all’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999,
n. 44. Interpretazione autentica della no-
zione di evento lesivo per l’ammissione ai
benefici della sospensione o della proroga di
termini in favore delle vittime di richieste
estorsive e di usura »; « Losacco ed altri: Di-
sposizioni per il superamento delle situa-
zioni di sovraindebitamento delle famiglie,
mediante l’istituzione della procedura di
concordato delle persone fisiche insolventi
con i creditori »; Volontè: « Disposizioni per
il superamento delle situazioni di sovrainde-
bitamento delle famiglie, mediante l’istitu-
zione della procedura di concordato delle
persone fisiche insolventi con i creditori ».

Riprendiamo la discussione rinviata
nella seduta del 29 marzo 2011.

Avverto che la Commissione finanze ha
espresso sul testo base adottato nella pre-
cedente seduta parere favorevole con una
condizione e una osservazione, delle quali
si potrà eventualmente tenere conto in
sede di presentazione degli emendamenti.

A tale proposito, propongo che il ter-
mine per la presentazione degli emenda-
menti sia fissato alle ore 10 di martedì 19
aprile 2011.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 27 luglio 2011.
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