
derivanti dal pagamento dei diritti di cui  al  presente  comma  sono 
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate, 
per la parte eccedente l'importo di 25 milioni  di  euro  per  l'anno 
2012, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, 
di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 56,2 milioni di euro  per 
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, allo  stato 
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche  al  fine 
di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di  promozione,  di 
regolazione  e  di  tutela  del  sistema  produttivo  nazionale,   di 
permettere alle piccole e medie imprese la  piena  partecipazione  al 
sistema  di  proprieta'  industriale,  di  rafforzare   il   brevetto 
italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorita'  per 
le domande di brevetto per invenzione industriale. 
 
  852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di  contrastare 
il declino dell'apparato produttivo  anche  mediante  salvaguardia  e 
consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese  di 
rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  del 
decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  che  versino  in  crisi 
economico-finanziaria, istituisce,  d'intesa  con  il  Ministero  del 
lavoro e della previdenza sociale, un'apposita  struttura  e  prevede 
forme di  cooperazione  interorganica  fra  i  due  Ministeri,  anche 
modificando il proprio regolamento di organizzazione  e  avvalendosi, 
per le attivita' ricognitive  e  di  monitoraggio,  delle  camere  di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera 
in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonche' 
con le regioni nel cui ambito si verificano le  situazioni  di  crisi 
d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti  nei  territori 
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto 
d'intervento possono essere invitati a partecipare  ai  lavori  della 
struttura. La struttura di cui ai periodi  precedenti  garantisce  la 
pubblicita' e la trasparenza  dei  propri  lavori,  anche  attraverso 
idonee strumentazioni informatiche. A  tal  fine  e'  autorizzata  la 
spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore al 40 per 
cento, allo svolgimento di attivita'  di  supporto  finalizzate  alla 
trattazione di tematiche concernenti le procedure di  amministrazione 
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270  e 
al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  a  decorrere 
dall'anno  2007,   cui   si   provvede   mediante   riduzione   dell' 
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge  11  maggio 
1999, n. 140.  Con  il  medesimo  provvedimento  si  provvede,  anche 
mediante soppressione, al riordino degli organismi  esistenti  presso 
il Ministero dello sviluppo economico,  finalizzati  al  monitoraggio 
delle attivita' industriali e delle crisi di impresa. (139) 
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