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All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto
Il decreto-legge si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 concerne un finanziamento per complessivi 110 milioni di euro per la realizzazione del "Piano
Scuola", finalizzato al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolatici: 50 milioni di euro per il
2015 e 10 milioni di euro per il 2016 sono stati già assegnati dal CIPE e la norma in commento ne dispone
l'immediato utilizzo; altri 50 milioni di euro per il 2015 vengono finanziati ricorrendo al Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione.
L'articolo 2, novellando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 270/1999, modifica la disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle imprese, al fine di prevedere la possibilità di proroga del relativo
programma quando l'attuazione del programma stesso richieda la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa,
senza pregiudizio per i creditori.
L'articolo 3 riduce gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 agli enti interessati dall'evento alluvionale
che ha interessato le province di Parma e Piacenza il 13 ed il 14 settembre.
L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.

Tipologia del provvedimento
Il disegno di legge di conversione, all'esame della Camera in prima lettura, è corredato sia della relazione
sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni
Il titolo del decreto-legge riconduce alla generica e vasta materia economico-sociale i contenuti dei tre
articoli di natura sostanziale, riguardanti ciascuno un diverso ambito: piano straordinario per gli edifici
scolastici; amministrazione straordinaria delle imprese; interventi finanziari per territori colpiti da calamità
atmosferiche.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
L'articolo 1 fa seguito alle delibere del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella "Gazzetta ufficiale" n.
220 del 22 settembre 2014, e del 6 agosto 2015, non ancora pubblicata in "Gazzetta" e che non risulta
reperibile sul sito del CIPE stesso. In particolare, la citata delibera n. 21 del 2014, nello stanziare 110 milioni
di euro per il piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, ha

"Considerato che, per la citata assegnazione di 110 milioni di euro a favore del piano straordinario per il
ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, potrebbe essere individuata da apposita norma
di legge una copertura finanziaria alternativa".
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