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(Modificlu! al decreto legislativr; 30
maggib 2008, n. 109)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 109, 8Ono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: .ha effetto
decorsi tre mesi dalla data di entrata in
vigore delp:reSente decreto .• sono sosti.
tuite dalle seguenti: .ha effutto a decor·
rere dal 31 dicembre 2C08.~;
b) al oonuna 5, sono apportate le se·
guenti modificàZioni:
1) le parole: «entro novanta giorni dal·
la data di entrata in vigore del presente
decreto.~ sono sostituite dalle seguenti:
"a derouere dal 31 dicembre 2008 .•:
2) dopo il primo periodo, è aggìunto
il seguente: «Fino al 31 dicembre 2008
i predetti fomitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico
telematico, di cui all'arliool0 6, comma
l, del deereto-Iegge n. 144 del 2005, con·
vertitodalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
in deroga a quanto previstò dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora

Articolo 2
(Mòdifiche aUa legge 22 dicembre
1999, n. 512)
1.All'articolo 1 dena legge 22 dicembre
1999, n_ 512, dopo lalettera b)è aggilUlta
la seguente:
«c}da una quota, stabilita con decreto
del Ministro dell'interno, del contributo
determinato aiseruri deloomma 2 dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n;
44, sui premi assicurativi raccolti nel
territorio dello Stato nei rami ineendiù,
responsabilità
civile diversi, auw rischi
dìversi e furto.»
ArticoIo3
(Misure per (ronwg,gw,:re t'immigrozin·
ne clamlestùw)
l. Per fronteggiaie l'intensificarsi del
fenomeno di immigrazione clandestina
anche al fine di garantire la più rapida
attuazione della normativa europea in
materia attraverso l'ampliamento ed
il miglioramento della disponibilità Ticettiva dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'artimlo 14 del decreto legislativo 25lugIio 1998, n. 286, e
successive modìJìcazioni, è autorizv.ais la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008,
-di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di
euro40.470.000 per fanno 2010 e dì euro
20.075.000 a decorrere dal 2011, di cui
euro 3.000.000 per rtmnO 2008, ed euro
37.500.000 per ciascuno degli anni 2009
e 2010 destinati alla costruzione di nuovi
centri diidentillcaZÌ<Jne ed espulsione.
. 2. All'onere derivante dalla dispo-

eforze

sÌZÌ9ne dì cui aI comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziall}~nto del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai :fini del bilancio
trienn.ale2008-2010,
nell'ambito del
programma «FOndi diriservae speciali.
della missione .Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Minìsterodel1'ecir
nomia e delle finanze per l'anno 2008.

.Articolo 4

___ .

.

i»fodifiche al decrtio·legge 25 giugno
2008, n.l12,corwertit<J, con. mndiji.c.azioni, dn.lta legge 6 agosto 2008, n. 133)
1, All'art. 7l del decret4rlegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modincazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133, il camma l-bis è sostituito dal seguente:
«l-bis. In caso di assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
oomparto sicurezza e difesa nonché del
perwnale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco il trattamento economico fòndàmentale è comprensivo degli emolumenti di carattere continu8tivo corrclati.
alla specificità di status e d'impiego di
tale personale .•.
2. All'articolo 84, comma l-quatcr, il
secondo periodo è' sostituim dalsegnente:
.All'onere derivante dall'articolo 70,
camma l-bis, e 71,oomma l-bis,r,spet.
tìvomcnte pari a 8.5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009; e 5,6 milioni
di·=
a decorrere.dall'anno 2009, gi
provvede mediante COlTISpondente ri·
duzione della dotazione del fondo per
gli interventi b-trutturali di politica eco-

di polizia
nonùca, di cui all'articolo IO, camma 5,
del decret4rlegge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazi.oni, dalla
legge 27 dièembre 2004, n. 307.-.

Arli.eolo 5
(Dù3Posizioni relative al pagamento
degli stipendi del personale della Poli·
zia di Stato)
.
L La disposizione di cui all'art. l, com..
ma 446, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, n<m si applica per il pagamento
degli stipendi del personale della Polizia
dì Stato.
2.D Ministero delfinterno assicura
l'mvio dei dati mensiJj di pagamento relativi alle competenze fÌB8e e accessorie
del personale della Polizia di Stato per
missioni e programmi al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato
mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da dclini.re ai sensi e per
le finalità di cui al Titolo V del decreto
legis1ativo30 mm-zo2001,n. 165.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del comma l, ammontante a 1,6 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzionedell'lI!If:oriZ'zazione di spesa recata
.' dall'articolo 3, oomma 151, della legge 24
dicembre 2003, n_ 350.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

TIpresente decreto entra in vigore il
giorno "tesso del1a sua pubblicazìone
n.ella GdZZetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.

