DECRETO “PROROGA TERMINI 2019”
“Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi,
di
organizzazione
delle
pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”
(G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019) convertito dalla Legge
n. 8 del 28 febbraio 2020 (S.O. n. 10/L alla G.U. n. 51 del
29 febbraio 2020).

 Prima lettura - A.C. 2325
Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro in
sede Referente il 31 dicembre 2019.
Relatori: On.le Vittoria BALDINO (M5S) per la Commissione Affari Costituzionali e
On.le Fabio MELILLI (PD) per la Commissione Bilancio e Tesoro.
Articoli di interesse:
- 8 (Proroga di termini in materia di giustizia), che al comma 5 rinviava di 6 mesi
l’entrata in vigore della Legge sulla class-action. Durante l’iter in
Commissione è stato approvato un emendamento che differisce l’entrata in
vigore della citata legge di un ulteriore mese, cioè al 18 novembre 2020.
- 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico), che al comma 4 dispone
il rinvio al 16 febbraio 2020 dell’applicabilità delle norme sulla cd. rc auto
familiare (articolo 55-bis del decreto-legge fiscale n. 124/2019, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 157/2019).
Durante l’esame in Commissione è stato approvato un emendamento in
materia di r.c. auto che introduce la possibilità di un aumento del malus fino a
cinque unità nel caso in cui il beneficiario del bonus familiare, che ha usufruito
dell'agevolazione per un veicolo di tipologia diversa rispetto al veicolo principale che
gli ha conferito il bonus, sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o
principale e i cui danni superino i cinquemila euro.
Link al comunicato stampa ANIA - RC AUTO: NORMA INGIUSTA PER
ASSICURATI.
Approvato il 20 febbraio 2020.

 Seconda lettura - A.S. 1729
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede
referente il 21 febbraio 2020.
Relatore: Sen. Vincenzo Garruti (M5S).
Approvato in via definitiva, senza modifiche, il 26 febbraio 2020.

