
Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80,
recante misure urgenti per assicurare il pub-
blico servizio di trasporto aereo, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in al-
legato alla presente legge.

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

IL PRESIDENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

4-B - XVI

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 19 giugno 2008, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare

il pubblico servizio di trasporto aereo



– 2 –

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2008, N. 80

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 2-bis»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai
sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo
giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria
di titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze o della perdita
del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre
2008.

2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse
equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e,
segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunica-
zione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e,
dal 1º luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione
della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del me-
todo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008,
con una maggiorazione pari all’1 per cento.

2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono uti-
lizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del ca-
pitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

2-quater. In caso di liquidazione dell’Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che
sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzional-
mente al capitale sociale.

2-quinquies. All’esito della cessione o della perdita del controllo ef-
fettivo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al
comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far
fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e do-
vuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con
aumento di capitale almeno di pari importo.

2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in
ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.;
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in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli
utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai
commi precedenti.

2-septies. All’onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di
euro per l’anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva
e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solida-
rietà sociale.

2-octies. L’importo di 300 milioni di euro viene versato sulla conta-
bilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l’anti-
cipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme,
rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e
fino alla concorrenza massima dell’importo ridotto, alle autorizzazioni di
spesa di cui all’articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni»;

al comma 3, le parole: «, primo periodo,» sono soppresse.

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di parti-
colare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio
dei ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qua-
lificati che, anche nell’interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.,
promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la
presentazione di un’offerta, indirizzata all’azionista o alla società, finaliz-
zata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro
il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree
italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso
individuati quali interessati alla presentazione dell’offerta, previa assun-
zione di adeguati impegni di riservatezza, l’accesso ai dati e alle informa-
zioni necessarie alla presentazione dell’offerta stessa.
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3. Nel periodo intercorrente tra l’individuazione del soggetto e la pre-
sentazione dell’offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate
alla preparazione dell’offerta stessa non danno luogo ad obblighi informa-
tivi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo,
alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento del-
l’operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impe-
gni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte
con delibera del Consiglio dei ministri avendo prioritariamente riguardo
alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini eco-
nomici e finanziari complessivi dell’offerta presentata, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l’economicità dell’azione am-
ministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze nell’ambito della procedura di privatizzazione di
Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri ag-
giuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto».


