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Articolo 1
(Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.)
L'articolo 1 modifica in tre punti l'articolo 12 del decreto-legge 148/2017.
In particolare, alla lettera a) il termine per l'espletamento delle procedure finalizzate alla
definizione della procedura di amministrazione straordinaria della società Alitalia - Società Aerea
Italiana è spostato dal 30 aprile 2018 al 31 ottobre 2018.
La lettera b) sopprime la previsione che il finanziamento ad Alitalia sia restituito entro il termine
dell'esercizio; la lettera c) prevede che l'intero finanziamento è restituito entro il 15 dicembre 2018.
Invece, la citata norma vigente prevede due termini differenziati: per la quota di 600 milioni di euro
erogata nel 2017 e prevista dal DL 50/2017 la restituzione è prevista entro il 30 settembre 2018 mentre
per la quota di 300 milioni erogata nel 2018 e prevista dal DL 148/2017 la restituzione è prevista entro
il termine dell'esercizio 2018.

La RT si sofferma sulla disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) che
prevede l’estensione di tre mesi, dal 30 settembre 2018 al 15 dicembre 2018, della
quota di 600 milioni sul complessivo finanziamento di 900 milioni erogato ad Alitalia.
Afferma che la norma non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né
alcun effetto finanziario, atteso che la nuova scadenza del finanziamento ricade nel
medesimo esercizio precedentemente individuato.
Al riguardo, andrebbe comunque confermata l'assenza di effetti finanziari sul
fabbisogno derivanti alla proroga di due mesi e mezzo della restituzione della quota di
600 milioni del finanziamento. Ciò nella misura in cui si potrebbero determinare
maggiori esigenze finanziarie per lo Stato che per finanziarsi potrebbe dover far
ricorso ad emissioni di titoli del debito pubblico, con connessi oneri per interessi.
Alla luce dell'apertura da parte della Commissione europea di un'indagine
approfondita1 per valutare se il prestito concesso ad Alitalia costituisce un aiuto di
Stato e sulla sua conformità alle norme Ue, occorre rammentare che una delle criticità
sollevate dalla Commissione europea riguarda la durata del prestito che supera la
durata massima di sei mesi prevista degli orientamenti per i prestiti di salvataggio2.
Dato che le norme in esame prevedono la proroga della restituzione di una parte del
prestito, appaiono utili chiarimenti sulla ipotizzata difformità con la disciplina sugli
aiuti di Stato.
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Cfr. Commissione europea - Comunicato stampa del 23 aprile 2018.
In particolare, gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), al punto 3.5.1 prevedono che "l’aiuto per il salvataggio deve essere
limitato all’importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per sei mesi."
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Nota di lettura n. 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del
Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Atto del Governo n. 3)

"

Nota di lettura n. 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto del Governo n. 6)

"

Nota di lettura n. 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, in materia di
riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Atto del Governo n. 11)

"

Nota di lettura n. 4
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (Atto del Governo n. 18)

"

Nota di lettura n. 5:
Recepimento della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (Atto del Governo
n. 7)
Nota di lettura n. 6:
Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati
gravi (Atto del Governo n. 8)
Nota di lettura n. 7:
Attuazione di una direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Atto del
Governo n. 10)
Nota di lettura n. 8
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro
coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (Atto del
Governo n. 13)

"

Nota di lettura n. 9
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese
sequestrate e confiscate (Atto del Governo n. 14)

"

Nota di lettura n. 10
Schema di D.Lgs. concernente modifiche al D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto
del Governo n. 19)

"

Nota di lettura n. 11
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2014/50, relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la
salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Atto del Governo n. 15)
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