
LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' 
economica. (10G0146) (GU n. 176 del 30-7-2010  - Suppl. Ordinario n.174) 
Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2010 
 
         
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
approvato;  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  
                              Promulga  
  
la seguente legge:  
                               Art. 1  
  
  1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recant e  misure  urgenti 
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  d i   competitivita' 
economica, e' convertito in legge con le modificazi oni  riportate  in 
allegato alla presente legge.  
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adot tati e sono  fatti 
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti sulla  base 
degli articoli 5, comma 10, e 12,  comma  12,  del  decreto-legge  31 
maggio 2010, n. 78, nonche' del decreto-legge 23 gi ugno 2010, n. 94.  
  3. La presente legge entra in vigore il giorno su ccessivo 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 oss ervarla e di farla 
osservare come legge dello Stato.  
  
    Data a Roma, addi' 30 luglio 2010  
  
                             NAPOLITANO  
 
Berlusconi, Presidente del  Consiglio 
                                dei Ministri  
  
                                Tremonti,  Ministro   dell'economia  e 
                                delle finanze  
  
Visto, il Guardasigilli: Alfano  
  
                         LAVORI PREPARATORI  
  
Senato della Repubblica: (atto n. 2228)  
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Min istri (Berlusconi) 
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremo nti) il 31  maggio 
2010.  
    Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in se de  referente,  il 
1° giugno 2010 con pareri delle Commissioni lª, 2ª,  3ª, 4ª,  6ª,  7ª, 
8ª 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,14ª e Questioni regionali .  
    Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituz ionali),  in  sede 
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costi tuzionalita1'8  ed 
il 9 giugno 2010.  
    Esaminato dalla 5ª Commissione il 1°, 9, 15, 16 , 17, 22, 23,  24, 
25, 29 e 30 giugno 2010; il 1°, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 luglio 2010.  
    Relazione scritta presentata il 13  luglio  201 0  (S.  2228-  A), 
relatore sen. Azzolini.  



    Esaminato in Aula i1 9, 15 e 29 giugno 2010; il  6,  8,  13  e  14 
luglio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15 luglio 2010.  
Camera dei deputati: (atto n. 3638)  
    Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), 
in sede referente, il 19 luglio 2010 con pareri del  Comitato  per  la 
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI , VII,  VIII,  IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.  
    Esaminato dalla V Commissione il 19, 20, 21 e 2 2 luglio 2010.  
    Esaminato in Aula il 26, 27 luglio 2010 ed appr ovato il 29 luglio 
2010.  
 
       

 
           
                      Avvertenza:  
              Il  decreto-legge 31 maggio  2010   n .  78,  e'   stato 
          pubblicato in Supplemento Ordinario n. 11 4/L alla  Gazzetta 
          Ufficiale -  serie generale  - n. 125 del  31 maggio 2010.  
              A norma dell'art. 15 comma 5,  della  legge  23  agosto 
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivit a'  di  Governo  e 
          ordinamento della Presidenza del  Consigl io  dei  Ministri) 
          le modifiche apportate dalla presente leg ge di  conversione 
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua 
          pubblicazione.  
              Il testo del  decreto-legge  coordina to con la legge di 
          conversione e' pubblicato qui di seguito.   
 
           

Allegato  
  
  

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
               AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78  
 

(…) 
 
All'articolo 7:  
 
(…) 
 

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
 

(…) 
  

 31-ter.  L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari 
comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102  del  testo  unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 7,  e'  soppressa. 
Il Ministero dell'interno succede a titolo universa le  alla  predetta 
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio, 
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferi te  al   Ministero 
medesimo.  

 31-quater.  Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabi lite  le  date  di 
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e son o  individuate  le 
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  riall ocate  presso   il 
Ministero dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  i ndeterminato  sono 
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  dell'interno ,  sulla  base  di 
apposita tabella di corrispondenza approvata con il  medesimo  decreto 



di cui al  primo  periodo.  I  dipendenti  trasferi ti  mantengono  il 
trattamento economico fondamentale ed accessorio, l imitatamente  alle 
voci fisse e continuative, corrisposto al momento d ell'inquadramento.  

  31-quinquies.  Al fine di garantire la continuita'  delle  attivi ta' 
di  interesse  pubblico  gia'  facenti  capo  all'A genzia,  fino   al 
perfezionamento del processo di  riorganizzazione,  l'attivita'  gia' 
svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere es ercitata presso la 
sede e gli uffici a tal fine utilizzati.  

  31-sexies.  Il contributo a carico delle amministrazioni provi nciali 
e dei comuni previsto  dal  comma  5  dell'articolo   102  del  citato 
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso da l 1° gennaio  2011 
e dalla medesima data sono corrispondentemente rido tti  i  contributi 
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei co muni,  per  essere 
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall 'applicazione  del 
comma 31-ter. I criteri della riduzione sono defini ti con decreto del 
Ministro dell'interno di concerto  con  i  Ministri   dell'economia  e 
delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, 
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie loc ali,  da  adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigor e della  legge  di 
conversione del presente decreto.  

  31-septies.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  a gosto 
2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103.  Tutti i  richiami 
alla soppressa  Agenzia  di  cui  al  citato  artic olo  102  sono  da 
intendere riferiti al Ministero dell'interno.  

  31-octies.  Le amministrazioni  destinatarie  delle  funzioni  degli 
enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi   preced enti,   in   esito 
all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge  25  giugno  2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 
133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del  decreto-l egge  30  dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 
2010,  n.  25,  rideterminano,  senza  nuovi  o  ma ggiori  oneri,  le 
dotazioni  organiche,  tenuto  conto  delle  vacanz e  cosi'  coperte, 
evitando l'aumento del contingente  del  personale  di  supporto  nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma   1,  lettera  b), 
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133».  
  

 


