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______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011 recante “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative”” (DDL 4865-B/C).
L`Aula ha approvato, deﬁnitivamente, in terza lettura, il disegno di legge in
oggetto con la votazione di ﬁducia sul testo licenziato dalle Commissioni riunite
Aﬀari Costituzionali e Bilancio identico a quello del Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti si vedano le
Sintesi nn. 3/2012, 5/2012 e 7/2012.
Il provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad assicurare la proroga o il
diﬀerimento di termini in scadenza.
Il decreto legge, in scadenza il 27 febbraio 2012, nella settimana di riferimento, è
stato approvato dalle Commissioni referenti (vedi dopo).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011 recante “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative”” (DDL 4865-B/C).
Le Commissioni riunite Aﬀari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in terza
lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dal
Senato.
Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato deﬁnitivamente
dall`Aula.
– DDL costituzionale “Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale”” (DDL 4205-B/C ed abb.).
Le Commissioni riunite Aﬀari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima
lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato in
prima deliberazione dalla Camera e dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del
provvedimento si vedano le Sintesi nn. 43/2011, 46/2011 e 48/2011.
Il provvedimento è volto ad introdurre nella Costituzione, novellando gli articoli 81,
100, 117 e 119, il principio del “pareggio di bilancio”” in base al quale lo Stato
assicura l`equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In particolare,

viene demandato ad una apposita legge, oggetto di approvazione a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il compito di stabilire il contenuto
della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare
l`equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.

