
 

LEGGE 1 giugno 2006, n. 202  

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante 

proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali. (GU n. 126 del 1-6-

2006) 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1. 

 

  1.  E'  convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, 

recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali. 

  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 1° giugno 2006 

 

                             NAPOLITANO 

 

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei 

                              Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Mastella 

 

                              LAVORI PREPARATORI 

 

          Camera dei deputati (atto n. 14): 

 

              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri 

          (Berlusconi)  e  dal  Ministro del lavoro e delle politiche 

          sociali (Maroni) il 28 aprile 2006. 

              Assegnato   alla  commissione  speciale  esame  ddl  di 

          conversione di DL in sede referente il 23 maggio 2006. 

              Esaminato  dalla  commissione  speciale  esame  ddl  di 

          conversione di DL il 23 maggio 2006. 

              Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2006. 

 

          Senato della Repubblica (atto n. 522): 

 

              Assegnato   alla  commissione  speciale  esame  ddl  di 

          conversione di DL in sede referente il 30 maggio 2006. 

              Esaminato  dalla  commissione  speciale  esame  ddl  di 

          conversione di DL in sede referente il 31 maggio 2006. 

              Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 2006. 

 

          Avvertenza: 

              -  Il  decreto-legge  3  aprile  2006, n. 136, e' stato 

          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 

          78 del 3 aprile 2006. 

              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto 

          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e 

          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), 

          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione 

          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua 

          pubblicazione. 

 



 DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 136  
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136 (in 

Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 78 del 3 aprile 2006), 

convertito,  senza  modificazioni, dalla legge 1° giugno 2006, n. 202 

(in  questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Proroga 

di termini in materia di ammortizzatori sociali». 

Avvertenza: 

 

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 

citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 

8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle 

disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei 

decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni 

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del 

Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi 

dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla 

promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 

della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica 

italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 

fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate 

o alle quali e' operato il rinvio. 

    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui 

trascritto. 

                               Art. 1. 

 

  1.   All'articolo 1,  comma 410,  primo  periodo,  della  legge  23 

dicembre  2005,  n. 266, dopo le parole: «entro il 13 dicembre 2006», 

sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore 

o di area, fino al 31 dicembre 2007,». 

  2.   All'articolo 1,  comma 1,  primo  periodo,  del  decreto-legge 

6 marzo  2006,  n.  68,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 

24 marzo  2006,  n.  127,  le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite 

dalle  seguenti:  «31  maggio  2006»  ed al quarto periodo le parole: 

«15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006». 

                               Art. 2. 

  1.  Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli 

orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e la 

ristrutturazione delle imprese in difficolta' di cui all'articolo 11, 

comma 3,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' incrementato per 

l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro. 

  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,  pari a 15 

milioni  di euro per l'anno 2006, ai provvede mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 

2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte 

capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero 

dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno 2006, utilizzando parte 

dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 

  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 3. 

 

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

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e 

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  

 


