
Legge del 29 novembre 2007, n. 222 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  
recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria,  

per lo sviluppo e l'equità sociale 

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007, n. 279, S.O.) 

----------------------------------------- 

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-
finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate 
in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159 

 
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: 

«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate 
dall’INPDAP). – 1. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all’articolo 1 possono iscriversi alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall’articolo 3, previa 
comunicazione scritta all’INPDAP della volontà di adesione"; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l’iscrizione decorre a 
partire dal sesto ese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione"». 

All’articolo 4: 

al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: 
«pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale» e le parole: «tali da mettere in pericolo» 
dalle seguenti: «tale da mettere in pericolo»; 

al comma 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, con la facoltà, fra le 
altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero 
delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l’affidamento o la 
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.»; 

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 
31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell’ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all’articolo 
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori 
della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si 
prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del 



32. Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA. 

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi 
di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante 
appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per 
la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili. 

2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale 
dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

33. Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette (101). 

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da 
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da 
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno 
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 
2007 (102). 

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al 
comma 1 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri 
transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal 
gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità 
di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 109, e successive modificazioni (103). 

3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti 
dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo 
articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, 
sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la 
trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata. 

4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da 
corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od 
abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il 
danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti 
che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. 

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già 
titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è 
corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il 
cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 
n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente 
articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i 
fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.  

34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, 
 previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose 

 e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro familiari superstiti.  
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo (104). 

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 
ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, 
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. 
L’onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro 
per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009 (105). 


