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Articolo 1, comma 1 
(Gruppo Tirrenia) 

 
Il comma 1 autorizza le società del Gruppo Tirrenia ad utilizzare risorse 

pubbliche per fini diversi da quelli per cui sono state stanziate, al solo scopo di 
fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro 
gestione corrente. Resta fermo il ripristino delle risorse predette, in modo da 
consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli 
obblighi convenzionali. 

Si rileva che non è prevista alcuna sanzione nel caso di mancato ripristino. 
 
 

Articolo 1, commi 2 e 3 
(Aumento del limite massimo della garanzia dello Stato per le grandi 

imprese in crisi) 
 
Il comma 2 aumenta da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro l’ammontare 

complessivo delle garanzie che il Tesoro dello Stato può emettere per i debiti che 
le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie 
per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il 
completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. 

Il comma 3 incrementa di 140 milioni di euro lo stanziamento iscritto nello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 
competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, 
destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato. 

 

Articolo 1, commi 4 e 5 
(Pedaggi sulle autostrade gestite da ANAS S.p.A.) 

 
Il comma 4 anticipa al 30 aprile 2011 il termine entro il quale il Governo 

disciplinerà l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi 
autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di 
investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla 
gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 

Si rileva l’opportunità di riferire la modifica al comma 1 dell’articolo 15 del 
decreto-legge 78/2010. 

Il comma 5 mira a garantire gli effetti finanziari di entrata che avrebbero 
dovuto essere prodotti dal sistema di pagamento forfetario dei pedaggi di cui al 
comma 4, introdotto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 78/2010 e la 
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cui attuazione è stata oggetto di provvedimenti sospensivi da parte del giudice 
amministrativo. 

 

Articolo 2, comma 1 
(Differimento del termine per il finanziamento dell'economia attraverso la 

sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali) 
 
Il comma 1 dell'articolo 2 novella il comma 1 dell'articolo 12 del decreto- 

legge n. 185 del 2008 ai fini della riapertura dei termini (dal 31 dicembre 2009 al 
31 dicembre 2010) per la sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di strumenti finanziari, computabili nel patrimonio di vigilanza ed 
emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o 
da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono 
negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta 
dell'emittente. 

 

Articolo 2, comma 2 
(Schema di accordo e di piano di rientro dal disavanzo sanitario per la 

Regione Puglia) 
 
Il comma 2 dell'articolo 2 reca una riapertura dei termini per la stipulazione 

dell'accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, tra i 
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e la Regione Puglia. 

La disposizione consente che la suddetta Regione integri, entro il 30 settembre 
2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipulazione 
dell'accordo entro il 15 ottobre 2010.  

Il comma 2 prevede altresì che la stipulazione entro il suddetto termine faccia 
salvo il riconoscimento della quota di maggior finanziamento (della spesa 
sanitaria) subordinata alla conclusione dell'accordo; tale quota, in caso di 
mancata conclusione dell'accordo entro il termine, si intende invece 
definitivamente sottratta alla competenza della Regione. 

 

Articolo 3 
(Partecipazione italiana all’Esposizione internazionale di Yeosu 

e all’Esposizione internazionale orticola di Venlo) 
 

         
 
Il comma 1 regola la partecipazione italiana a due Esposizioni 

internazionali, oggetto di riconoscimento da parte della 144ª Assemblea 

 10



A.S. n. 2323 Sintesi del contenuto 

 11

generale del Bureau International des Expositions (BIE) che si tenne a 
Parigi il 2 dicembre 2008.  

Si tratta dell’esposizione internazionale «L’Oceano vivo e la Costa», che 
si terrà a Yeosu (Corea del Sud) nel 2012, e dell’esposizione internazionale 
orticola «Be part of the theatre in nature; get closer to the quality of life», 
che si terrà a Venlo (Paesi Bassi) nel 2012. 

La convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali - firmata il 22 
novembre del 1928 e modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 
1948, del 16 novembre 1966 e del 30 novembre 1972 - disciplina le 
manifestazioni e gli scopi delle esposizioni internazionali. L'Italia è uno dei 
155 Stati parte di questo sistema pattizio internazionale, da ultimo in virtù 
della ratifica autorizzata dalla legge 3 giugno 1978, n. 314 (che recava 
anche l'ordine di esecuzione). La scelta di intervenire, nella forma del 
decreto-legge, discende dalla consapevolezza che la partecipazione a 
un’esposizione internazionale comporta un lavoro organizzativo di tre anni 
che precedono l’evento, lavoro affidato alla figura del commissario 
generale nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per il turismo.  

Tale commissario provvederà operativamente alle necessità correlate alle 
due esposizioni ed il comma 2 indica le modalità di reperimento degli 
oneri complessivi derivanti dalla partecipazione italiana ai due eventi.  

 





 

 

SCHEDE DI LETTURA 
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Articolo 1, comma 1 
(Gruppo Tirrenia) 

 
 
1. Al solo scopo di consentire alle 

società di cui all’articolo 19-ter del 
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 novembre 2009, n.166, di fare fronte 
ad indifferibili esigenze di cassa 
necessarie per garantire la loro gestione 
corrente, le predette società sono 
autorizzate a utilizzare temporaneamente 
le risorse di rispettiva spettanza destinate 

all’ammodernamento e adeguamento 
della flotta, di cui all’articolo 19, comma 
13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2009, n.102, nonché al 
comma 19 del predetto articolo 19-ter, 
fermo restando il relativo ripristino tale 
da consentire gli interventi di 
ammodernamento e adeguamento nel 
rispetto degli obblighi convenzionali. 

 
 
Il comma 1 autorizza le società di cui all’articolo 19-ter del decreto-legge 

135/20091 ad utilizzare risorse pubbliche per fini diversi da quelli per cui sono 
state stanziate, al solo scopo di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa 
necessarie per garantire la loro gestione corrente. 

Il richiamato articolo 19-ter si riferisce alle seguenti società: 
• Tirrenia di navigazione S.p.a.; 
• Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.; 
• Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a.; 
• Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a.; 
• Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. 

 
Le risorse citate sono quelle di cui all’articolo 19, comma 13-bis, del decreto-

legge 78/20092 e quelle di cui all’articolo 19-ter, comma 19, del citato decreto-
legge 135/2009. 

 
Il citato articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 78/2009 intende utilizzare, per 

l’anno 2009, le risorse di cui all’art. 1, comma 1003 della L. n. 296/2006 (Legge 
Finanziaria 2007), pari a 50.000.000 di euro, iscritte in conto residui di stanziamento sul 
capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
quelle di cui all’autorizzazione di spesa ex art. 8, comma 4, del decreto-legge 

 
 
1Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari 

e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”. 
2 Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”. 
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159/20073, pari a 14.510.000 di euro, iscritte in conto residui di stanziamento sul 
capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero, destinandole: 

• alla copertura finanziaria della sovvenzione in favore dei servizi di 
collegamento marittimi svolti dal Gruppo Tirrenia nell’anno in corso nonché 
all’ammodernamento della flotta, per un importo pari a 49.000.000 di euro; 

• all’adeguamento alle norme internazionali sulla sicurezza, per un importo 
pari a 9.500.000 di euro; 

• all’incremento del fondo perequativo per le autorità portuali; 
• alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e 

trasporti, con particolare riferimento al sistema informativo del demanio 
marittimo (SID), per un importo pari a 6.010.000 di euro. 

L’art. 1, co. 1003, della Legge Finanziaria per il 2007 autorizza, per lo sviluppo delle 
filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub 
portuali di interesse nazionale nonché per il potenziamento dei servizi mediante 
interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment, un 
contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei trasporti il quale, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce con proprio decreto, i 
criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.  

In attuazione di quanto sopra disposto il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha 
emanato il D.M. 20 novembre 2008, n. 202. 

Il citato art. 8, del D.L. n. 159/2007, disciplinante gli interventi per il trasferimento 
modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e 
nello Stretto di Messina, stabilisce, al comma 4, che per potenziare il trasporto 
marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro 
per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei 
pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria 
con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie 
nei periodi di emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto 
Bagnara-Reggio Calabria dell’autostrada A3 e la istituzione del sistema informativo dei 
servizi di mobilità nello Stretto  

 
L’articolo 19-ter, comma 19, del citato decreto-legge 135/2009 intende destinare la 

somma di 7 milioni di euro per l'anno 2009 all'ammodernamento e all'adeguamento alle 
norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia, 
reperibili tra le risorse iscritte in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui 
all'art. 1, comma 1046, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in quanto non 
ancora impegnate all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Il comma citato, con una spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009, ha istituito un Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e 
l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale 
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, al fine di favorire la demolizione delle 
unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale non più 

                                              
 
3 Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo 

sviluppo e l'equità sociale.”  
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conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela 
dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 
2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali. 

 
Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di 

lettura prevede, infine, che resta fermo il ripristino delle risorse predette, in modo 
da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli 
obblighi convenzionali. 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri a carico 
della finanza pubblica, data che le stesse risorse sono già nella disponibilità delle 
società e devono essere ripristinate per lo scopo originario. 

Si rileva che non è prevista alcuna sanzione nel caso di mancato ripristino. 
 
La Corte dei conti ha trasmesso al Parlamento la relazione su Tirrenia di 

navigazione Spa e Gruppo Tirrenia navigazione, per l’esercizio 2009. Il predetto 
documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e 
alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 219). 

 
 
La dismissione del gruppo Tirrenia 
Il Gruppo Tirrenia è nato il 17 dicembre 1936 a Napoli con il nome di 

Tirrenia - Società Anonima di Navigazione. In seguito diventa Tirrenia - Società 
per Azioni di Navigazione,  poi assume l’attuale denominazione di Tirrenia di 
Navigazione s.p.a. Di proprietà dello Stato centrale, sino al 2002 è stata 
controllata dal Ministero dei Trasporti tramite Finmare del gruppo IRI, poi dal 
Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze), tramite 
Fintecna. 

I servizi svolti sono sempre stati sovvenzionati dallo Stato mediante apposite 
convenzioni, perché volti a garantire la continuità territoriale con le isole. Per 
verificare il rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, la 
Commissione europea avviò una procedura d'infrazione nel 1999 che si è 
conclusa nel 2004, con il pieno riconoscimento della legittimità degli aiuti, a 
fronte degli obblighi di servizio pubblico svolti dal Gruppo stesso. Per quanto 
riguarda l'individuazione dei servizi essenziali di cabotaggio in rapporto alla 
frequenza e continuità delle partenze in particolare per la Sardegna, il 
legislatore, nell'ottica del completamento del processo di liberalizzazione e 
privatizzazione del settore del cabotaggio marittimo, ai sensi dei commi 998 e 
999 dell'articolo 1 della legge finanziaria 20074, aveva previsto la stipula di 
convenzioni tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

                                              
 
4 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007).  
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Ministro dell'economia e delle finanze, e le società di trasporto marittimo sulla 
base dei criteri stabiliti dal CIPE con la delibera 111/20075. In tali atti negoziali 
avrebbero dovuto essere determinate le linee da servire, le procedure e i tempi di 
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico ed i meccanismi di 
efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di 
flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. In seguito il decreto-legge 
112/20086 aveva stabilito il passaggio delle competenze e degli stanziamenti 
pubblici in materia di trasporto pubblico locale dallo Stato alle Regioni, 
disponendo che le stesse potessero anche optare per l'acquisizione, a costo zero, 
della proprietà delle società regionali marittime (Caremar, Toremar, Siremar e 
Saremar). 

L’articolo 26 del decreto-legge 185/20087 ha autorizzato la spesa di 65 
milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di 
privatizzazione di Tirrenia e delle società da questa controllate, e consentire la 
stipula delle nuove convenzioni volte ad assicurare i collegamenti marittimi 
essenziali. 

Il 13 marzo 2009 il Governo ha approvato il decreto che definisce i criteri di 
privatizzazione e le modalità di dismissione dell'intera partecipazione detenuta 
dal ministero dell'Economia nel capitale della società Tirrenia di navigazione 
S.p.A.8, tramite Fintecna S.p.a., autorizzando il Ministero dell’economia e delle 
finanze ad alienare il 100% della propria partecipazione indiretta nella società 
insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime 
regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del 
citato decreto-legge 112/2008. 

Il procedimento di dismissione è stato poi disciplinato dall’articolo 19-ter del 
citato decreto-legge 135/2009, introdotto dalla legge di conversione su proposta 
del Governo. 

Esso prescrive, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito in favore delle 
regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100% del capitale 
della Caremar, della Saremar e della Toremar, già controllate della Tirrenia di 
navigazione S.p.a., con decorrenza dall'entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge. Come specificato dal testo, la norma intende 
adeguare l’ordinamento italiano ai principi comunitari sul cabotaggio marittimo 

                                              
 
5 Comitato interministeriale per la programmazione economica deliberazione 9 novembre 2007, n. 111 

“Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei 
servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse. (Deliberazione n. 111/2007)”. 

6 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. 

7 Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. 

8 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009 “Definizione dei criteri di 
privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero 
dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.a.” pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 99, del 30 aprile 2009. 
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al fine di portare a compimento il processo di liberalizzazione delle relative 
rotte. 

Ai sensi del successivo comma 2, gli atti di perfezionamento della suddetta 
procedura di trasferimento dovranno essere adottati entro dieci giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Il comma 3 dispone che, entro novanta giorni dal compimento delle 
procedure di trasferimento di cui sopra, la regione Campania ceda a titolo 
gratuito alla regione Lazio il ramo d'azienda della Caremar in ordine 
all’esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino con riguardo a tutte le 
attività, passività e risorse umane utilizzate dalla stessa per tali rotte. La 
disposizione fa seguito agli accordi di programma, sottoscritti il 3 novembre 
2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il trasferimento delle 
società regionali del gruppo Tirrenia. In base all'accordo siglato la società 
Caremar verrà, dunque, acquisita a titolo gratuito dalla Regione Campania e 
dalla Regione Lazio alla quale spetterà, nello specifico, il ramo d'azienda 
relativo ai collegamenti con le Isole Ponziane. Per i servizi – secondo quanto 
comunicato in una nota della Regione Lazio – si prevede uno stanziamento da 
parte dello Stato pari a circa 30 milioni di euro annui, 10 dei quali verranno 
assegnati al ramo Lazio. L'accordo prevede, inoltre, il trasferimento alla Regione 
dei mezzi nautici e del relativo personale. Pertanto, dal 1 gennaio 2010, le 
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi 
di cabotaggio marittimo di servizio pubblico verranno esercitati direttamente 
dalla Regione Lazio. Le società Caremar, Saremar e Toremar, vengono trasferite 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto-legge 135/2009, con tutte le attività e passività 
connesse (comma 4). Si prescrive, altresì, che le cessioni dovranno determinare 
esclusivamente riflessi di carattere patrimoniale sui bilanci di Tirrenia e Caremar 
e non anche economico-contabili (comma 5). 

Il comma 6 proroga, sino al 30 settembre 2010, la durata delle convenzioni 
attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a. e le 
compagnie da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i 
collegamenti marittimi essenziali, con lo specifico obiettivo di assicurare la 
migliore valorizzazione delle stesse in attesa del completamento del processo di 
privatizzazione entro la medesima data. La precedente proroga al 31 dicembre 
2009 era stata operata dal decreto-legge 207/20089. La proroga viene 
riconosciuta nei limiti degli stanziamenti di cui ai successivi commi 16-18. Più 
specificamente la norma si riferisce alle società esercenti i servizi di 
collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 
684/197410 (i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, nonché 

                                              
 
9 Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

disposizioni finanziarie urgenti”. 
10 Legge 20 dicembre 1974, n. 684 “Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse 

nazionale”. 
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eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono 
assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico 
e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno) e agli articoli 
1 e 8 della legge 169/197511 (collegamenti con le isole dell'Arcipelago toscano, 
Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria, nonché nel 
mare Adriatico). 

Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le funzioni e i 
compiti di programmazione ed amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio 
marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione, siano 
esercitati dalla medesima regione. Per le regioni a statuto speciale si prevede, 
poi, che il conferimento delle funzioni e dei compiti avvenga nel rispetto dei 
relativi statuti. Con particolare riferimento a Campania, Sardegna, Toscana e 
Lazio, la gestione dei servizi di cabotaggio sarà regolata da specifici contratti di 
servizio secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del Decreto legislativo 
422/199712 che individua i servizi pubblici di trasporto regionale e locale (art. 1) 
e quelli di interesse nazionale (art. 3); conferisce alle Regioni e agli enti locali 
tutti i relativi compiti, compresi quelli concernenti la definizione degli oneri di 
servizio pubblico e la relativa imposizione nonché la conclusione dei contratti di 
servizio pubblico; stabilisce i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale; dispone che per le regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il 
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e 
attraverso apposite norme di attuazione. Più specificamente il citato art. 17 
definisce gli obblighi di servizio pubblico mentre l’art.19 disciplina il contenuto 
dei contratti di servizio. L’articolo 57, comma 4 del citato decreto-legge 
112/2008 – abrogato dal comma 25 dell’articolo 19-ter del decreto-legge 
135/2009 - prevedeva la possibilità che le Regioni affidassero l’esercizio di 
servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate, in 
deroga agli articoli 10, 17 e 18 del citato decreto legislativo 422/1997 a fronte di 
comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare 
il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei 
cittadini,. 

Il comma 8, sancisce la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., 
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., Caremar-Campania Regionale 
Marittima S.p.a., Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e Toremar-
Toscana Regionale Marittima S.p.a., in conformità alle disposizioni nazionali e 
comunitarie vigenti in materia, sulla base di procedure di gara aperte, non 
discriminatorie ed idonee a determinare un prezzo di mercato. Con particolare 

                                              
 
11 Legge 19 maggio 1975, n. 169 “Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di 

carattere locale”. 
12 Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 
marzo 1997, n. 59”. 
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riferimento alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, 
Sardegna e Toscana, le suddette procedure potranno riguardare tanto 
l'affidamento dei servizi marittimi quanto l'apertura del capitale ad un socio 
privato. 

Il comma 9, lettera a), dispone, fissando il termine del 31 dicembre 2009, la 
pubblicazione bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia S.p.a., nonché, per 
effetto dei trasferimenti anzidetti, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima 
S.p.a. (punto 1). Si prevede, poi, l’approvazione, da parte del Ministro delle 
Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia, di uno schema di 
convenzione di durata non superiore ad otto anni con la Tirrenia (punto 2) e lo 
schema di una nuova convenzione, non superiore a dodici anni, con la Siremar 
(punto 3), costituenti entrambi uno degli atti della gara di cui al numero a) punto 
1. 

La medesima lettera prescrive inoltre: 
• la pubblicazione, da parte delle regioni Sardegna e Toscana, dei bandi di 

gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar e di Toremar 
(punto 4); 

• l’approvazione, da parte delle regioni Sardegna e Toscana, di schemi di 
contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, 
rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di 
cui al numero a)4), secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del 
mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le 
isole (punto 5). 

La lettera b) prevede, entro il 28 febbraio 2010, la pubblicazione da parte 
delle regioni Campania e Lazio dei bandi di gara per la privatizzazione di 
Caremar e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo 
d'azienda di cui al predetto comma 3 (punto 1). Prevede, infine, l’approvazione, 
da parte delle regioni Campania e Lazio, di schemi di contratti di servizio di 
durata non superiore a dodici anni con le società Caremar e quella della regione 
Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3, secondo i 
rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e 
della continuità territoriale con le isole (punto 2).  

Il comma 10 specifica che le convenzioni e i contratti di servizio di cui al 
comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle procedure di gara ivi 
contemplate. 

Ai sensi del comma 11, le nuove convenzioni determineranno le linee da 
servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di 
servizio pubblico, introducendo meccanismi volti a ridurre, in modo efficiente, i 
costi del servizio per gli utenza introducendo forme di flessibilità tariffaria in 
ossequio ai principi della concorrenza. Le medesime convenzioni saranno 
stipulate sulla base di criteri stabiliti dal CIPE nei limiti degli stanziamenti di cui 
ai successivi commi da 16-18. 

Il comma 12 prescrive che le nuove convenzioni e i contratti di servizio 
prevedano la presenza nel collegio sindacale delle singole società di due 
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rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. Per Siremar e Tirrenia, il rappresentante 
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze assumerà, inoltre, le 
funzioni di presidente. 

Il comma 13 impone che, in ordine al processo di privatizzazione di Tirrenia 
S.p.a. ed alla conseguente cessione dell'intero capitale della Siremar-Sicilia 
S.p.a., si applichino, in quanto compatibili con le norme suddette, le disposizioni 
del sopra citato D.P.C.M. 13 marzo 2009. 

Ai sensi del comma 14, allorché si renda necessario l'esercizio dei poteri 
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di divieto delle 
operazioni di concentrazione, nell’ambito del procedimento di privatizzazione, il 
termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall'avvio del procedimento. La 
legge 287/1990 all’art. 16, dispone che le operazioni di concentrazione devono 
essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale 
realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore 
a quattrocentoundici milioni di euro, ovvero qualora il fatturato totale realizzato 
a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 
quarantuno milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un 
ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del 
prodotto interno lordo. La procedura prevede che, entro cinque giorni dalla 
comunicazione di una operazione di concentrazione, l'Autorità ne dia notizia al 
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato (oggi Sviluppo economico). Se l'Autorità ritiene 
che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata, avvia entro 
trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia 
comunque avuto conoscenza, l'istruttoria. L'Autorità, a fronte di un'operazione 
di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario 
avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al 
Ministro dello sviluppo economico delle proprie conclusioni nel merito, entro 
trenta giorni dal ricevimento della notifica. L'Autorità può avviare l'istruttoria 
dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le 
informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente 
inesatte, incomplete o non veritiere. L'Autorità, entro il termine perentorio di 
quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria deve comunicare alle imprese 
interessate ed al Ministro dello sviluppo economico, le proprie conclusioni nel 
merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un 
periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano 
informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità  

Il comma 16 reca, per il 2010 e per ciascuno degli anni di durata delle nuove 
convenzioni e dei singoli contratti di servizio, la ripartizione delle risorse, pari 
ad euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, necessarie a garantire il livello dei 
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate 
sino al 30 settembre 2010, nonché delle nuove convenzioni e contratti di 
servizio, in base alla seguente distribuzione: 
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• Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
• Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; 
• Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 

13.686.441; 
• Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 

13.005.441; 
• Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: 

euro 29.869.832. 
Il comma 17 specifica che, in seguito alla cessione alla regione Lazio del 

ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, le 
somme saranno ripartite in euro 19.839.226 per il ramo Campania, ed euro 
10.030.606 per il ramo Lazio. 

Il comma 18 dispone un incremento, senza maggiori oneri per lo Stato, del 
contributo statale in favore delle regioni a copertura degli oneri di servizio 
pubblico sui contratti di cui ai commi da 8 a 15, per tutta la durata degli stessi, in 
relazione al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'art. 19 del citato 
decreto legislativo 422/1997 nonché dell'articolo 9, comma 4, della legge 
472/199913, in base al quale, al fine di sostenere il processo di liberalizzazione 
dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e 
degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un 
ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione 
dell'art. 19 del decreto legislativo 422/1997 assicurando comunque la neutralità 
finanziaria per il bilancio dello Stato. 

Il comma 19 intende destinare la somma di 7 milioni di euro per l'anno 2009 
all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di 
sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia. 

Il comma 20 per fronteggiare specifiche criticità nel settore del cabotaggio 
marittimo, autorizza il CIPE, su proposta ministeriale, a deliberare in ordine 
all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai 
programmi di interesse strategico regionale. 

Il comma 21 garantisce alle società oggetto del processo di privatizzazione il 
mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi 
accosti, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli 
obblighi di servizio pubblico e nel rispetto delle procedure di competenza delle 
Autorità portuali e marittime. 

Il comma 22 dispone che in favore dei dipendenti delle società del Gruppo 
Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano 
o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro di concerto col 
Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere, per dodici mensilità, 
l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il 

                                              
 
13 Legge 7 dicembre 1999, n. 472 “Interventi nel settore dei trasporti”. 
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nucleo familiare ove spettanti, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 
milioni di euro. 

Il comma 23 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 16-18. 
Il comma 24 specifica che, per le regioni a statuto speciale l'efficacia di tutte 

le disposizioni sopra indicate è subordinata all'emanazione di apposite norme di 
attuazione, ove richiesta. 

Il comma 25 abroga l'articolo 57 del citato decreto-legge 112/2008 nonché 
dell'art. 1, comma 999, della citata legge finanziaria 2007, superate dalle norme 
di cui al decreto-legge 135/2009. 

Il comma 26, sopprime il primo e secondo periodo del dell'art. 26, comma 1, 
del citato decreto-legge 207/2008 che aveva prorogato al 31 dicembre 2009 la 
durata delle convenzioni. 

Le disposizioni dell’articolo 19-ter  del decreto-legge 135/2009, nella parte in 
cui prevedono procedure di trasferimento di società dallo Stato alle regioni e 
disciplinano la successiva privatizzazione delle società, determinando la 
tempistica della privatizzazione e dell’approvazione delle convenzioni e dei 
contratti di servizio, indipendentemente dalla richiesta o dal consenso delle 
regioni medesime, devono essere valutate alla luce dell’autonomia 
costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Deve, in particolare, essere 
valutata, alla luce della competenza concorrente delle regioni in materia di 
“grandi reti di trasporto e navigazione” e della giurisprudenza costituzionale, 
la disposizione del comma 12 che prevede che le convenzioni ed i contratti di 
servizio assicurano la presenza obbligatoria nel collegio sindacale delle 
predette società di due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte costituzionale, 
nella sentenza n. 270 del 2005, relativa alle modalità di designazione dei 
membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, ha 
rilevato che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in 
particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente 
delle Regioni in materia di “tutela della salute” e “ricerca scientifica”, non 
legittima una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in 
ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono 
più all'area degli enti statali.  

Il decreto-legge 103/201014 ha previsto la nomina di un amministratore unico 
delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Siremar s.p.a., entro il termine di 
cinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Il 
governo ha proceduto alla nomina ma, con istanza avanzata il 4 agosto 2010, la  
Società Tirrenia di Navigazione S.p.A.  ha  richiesto,  a  norma del decreto-legge 
347/200315 l'ammissione  alla  procedura di amministrazione straordinaria, 

                                              
 
14 Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio 

pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”. 
15 Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi 

imprese in stato di insolvenza”. 

 24



A.S. n. 2323 Articolo 1, comma 1 

 25

adducendo lo stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti dimensionali 
previsti  dall'articolo  1  del citato decreto-legge 347/2003. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 201016 la  Società Tirrenia  di  
Navigazione  S.p.A., è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla  
procedura    di    amministrazione straordinaria. 

Il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in 
mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell'articolo 4 del regolamento 
(CEE) n. 3577/9217, relativo all'applicazione del principio della libera 
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio 
marittimo). L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede 
la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o 
di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio, 
alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso 
le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra 
armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la 
continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti 
alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92. 
Per quanto riguarda l'Italia, ad avviso della Commissione si configura una 
violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che, 
sebbene nell'ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 
2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all'acquisto di 
Tirrenia di Navigazione e Siremar, le società del gruppo Tirrenia continuano a 
svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle 
relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, oltre il 
termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92. 

 
 
 
 

                                              
 
16 Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2010 “Ammissione alla procedura di 

amministrazione straordinaria della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e nomina del commissario 
straordinario”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 182 del 6 agosto 2010.  

17 Reg. (CEE) 07-12-1992, n. 3577/92 “Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione del 
principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri 
(cabotaggio marittimo)”. 
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Articolo 1, commi 2 e 3 
(Aumento del limite massimo della garanzia dello Stato per le grandi 

imprese in crisi) 

 
 
2. All’articolo 2-bis, secondo comma, 

del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 aprile 1979, n.95, come modificato 
dall’articolo 3 della legge 31 marzo 1982, 
n.119, le parole: «settecento miliardi di 
lire» sono sostituite dalle seguenti: 
«cinquecento milioni di euro». 
3. Lo stanziamento iscritto nello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze, missione competitività e 
sviluppo delle imprese, programma 
incentivi alle imprese, destinato a fare 
fronte agli oneri derivanti dalle garanzie 
assunte dallo Stato, è incrementato di 140 
milioni di euro per l’anno 2010. Al 

relativo onere si provvede mediante 
riduzione dell’autorizzazione di spesa di 
cui all’articolo 61 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e successive 
modificazioni, relativa al Fondo per le 
aree sottoutilizzate nell’ambito delle 
risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 
36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 
2009, per un importo di euro 140 milioni 
di euro per l’anno 2010. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 

 
 
Il comma 2 modifica l’articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 

26/197918 aumentando da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro l’ammontare 
complessivo delle garanzia che il Tesoro dello Stato può emettere per i debiti che 
le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie 
per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il 
completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. 

 
La disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 

di insolvenza è contenuta nel decreto-legislativo 270/199919. 
 
La relazione tecnica afferma che, sulla base delle valutazioni del Ministero 

dello sviluppo economico circa l’utilizzo della garanzia statale nella situazione di 
grave crisi dell’industria italiana - che ha determinato nel corso del 2009 e dei 
primi mesi del 2010 un sensibile incremento del numero di imprese ammesse alla 
procedura di amministrazione straordinaria - è necessario aumentare il plafond a 

 
 
18 Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 “Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in crisi”. 
19 Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274”. 
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500 milioni di euro, in modo da assicurare un più efficace strumento di sostegno 
finanziario alle imprese interessate. Di tale plafond l’ammontare attualmente 
disponibile per la concessione della garanzia dello Stato sui crediti accordati alle 
società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria è di circa 56 
milioni di euro. 

 
Il comma 3 incrementa di 140 milioni di euro lo stanziamento iscritto nello 

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 
competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, 
destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato. 

Il secondo periodo provvede alla copertura del relativo onere mediante 
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 289/2002 
(finanziaria 2003) che ha istituito i fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) 
nell’ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera 36/200920 per un 
importo di euro 140 milioni di euro per l’anno 2010.  

 
 
 
 
 

                                              
 
20 Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 26 giugno 2009, n. 36/2009 

“Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi ivi 
compresi gli stabilimenti FIAT di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese (fondo strategico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri). (Deliberazione n. 36/2009)”.  
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Articolo 1, commi 4 e 5 
(Pedaggi sulle autostrade gestite da ANAS S.p.A.) 

 
 
4. All’articolo 15 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, al comma 1, dopo le parole: 
«modalità per l’applicazione», sono 
inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 
2011». 
5. Per garantire gli effetti derivanti 
dall’articolo 15, comma 2, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per 
l’anno 2010, si provvede mediante 
corrispondente riduzione lineare delle 

dotazioni finanziarie di parte corrente, 
nell’ambito delle spese rimodulabili di 
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
delle missioni di spesa di ciascun 
Ministero, per gli importi indicati 
nell’allegato 1 al presente decreto; dalle 
predette riduzioni sono escluse le spese 
indicate nell’articolo 2, comma 1, del 
predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il 
Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 

 
 
Il comma 4 modifica l’articolo 15 del decreto-legge 78/201021 ponendo il 

termine del 30 aprile 2011 entro il quale il Governo disciplinerà l’applicazione 
del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di 
ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione 
straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da 
sottoporre a pedaggio. 

 
Si rileva l’opportunità di riferire la modifica al comma 1 dell’articolo 15. 
 
L’articolo 15, comma 2, prevede una fase transitoria: 

• decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata 
in vigore del decreto-legge (cioè dal mese di luglio 2010) e fino alla data di 
applicazione dei pedaggi di cui al predetto comma 1 e comunque non oltre il 
31 dicembre 2011; 

• durante la quale ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione 
tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro 
per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle 
autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le 
autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS; 

                                              
 
21 Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”. 
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• le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo 
D.P.C.M. di cui al comma 1; 

• gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa; 
• le maggiorazioni tariffarie non potranno comunque comportare un 

incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto. 
Il predetto D.P.C.M. è stato oggetto di ricorsi al giudice amministrativo che ha 

accolto le domande di sospensione cautelare, affermando che sembra fondato il motivo 
di ricorso circa la necessità che il pedaggio sia riscosso per l’effettiva percorrenza delle 
infrastrutture autostradali gestite da ANAS e non mediante una stima della loro 
utilizzazione basata sul fatto che si attraversa una stazione di esazione di autostrade in 
concessione che si interconnette con un’autostrada in gestione ANAS. 

La relazione governativa afferma che si intende imprimere accelerazione ad ANAS 
Spa nel suo impegno realizzativo degli impianti e dei sistemi occorrenti per il 
pedaggiamento di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade, un 
impegno la cui scadenza viene ora temporalizzata al 30 aprile 2011. In realtà 
l’anticipazione si riferisce alle autostrade in gestione diretta di ANAS e non riguarda il 
comma 2 dell’articolo 15, cioè la forfetizzazione del pedaggio mediante esazione alle 
stazioni delle autostrade in concessione che si interconnettono con le autostrade gestite 
da ANAS. 

La relazione tecnica afferma che l’anticipazione dell’effettiva applicazione del 
pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA 
consentirà di far affluire  ad ANAS SpA risorse per compensare, per l’anno 2011, le 
minori entrate derivanti dalle ordinanze di sospensione dei tribunali amministrativi già 
emesse e dalle eventuali successive decisioni di merito in senso contrario 
all’applicazione del citato articolo 15, comma 2. 

 
Il comma 5 contiene una disposizione di carattere finanziario volta a garantire 

gli effetti di entrata del citato articolo 15, comma 2, la cui applicazione, come si è 
visto, è sospesa. La copertura è pari a 83 milioni di euro per l’anno 2010 
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte 
corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, 
lettera b), della legge 196/200922 delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per 
gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto-legge. 

Vengono escluse dalle predette riduzioni le spese indicate nell’articolo 2, 
comma 1, del predetto decreto-legge 78/2010. 

La citata norma prevede che, in deroga alle norme in materia di flessibilità del 
bilancio introdotte dalla citata legge di contabilità  196/2009, limitatamente al triennio 
2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere 
rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della 
spesa. Le variazioni concernono soltanto le spese di cui all’articolo 21, comma 7, della 
legge 196/2009, e cioè quelle rimodulabili, riconducibili, in base alla norma richiamata, 
a quelle disposte da fattori legislativi (lett. a) e alle spese di adeguamento al fabbisogno 
(lett. b).  

                                              
 
22 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”. 
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La relazione tecnica afferma che, per quanto riguarda l’anno 2010, a garanzia del 
conseguimento degli effetti previsti dall’applicazione dell’articolo 15, comma 2, del 
citato decreto-legge 78/2010, viene prevista una riduzione lineare delle dotazioni 
finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di 
ciascun Ministero, per l’importo complessivo di 83 milioni di euro per l’anno 2010, 
secondo l’articolazione indicata nell’allegato 1 al decreto-legge in esame, così 
compensando subito gli effetti negativi derivanti dalle predette ordinanze sospensive. 
Tali effetti negativi sono pari a 83 milioni di euro, come riportato nella relazione tecnica 
del medesimo decreto-legge 78/2010 e nel connesso prospetto riepilogativo di oneri e 
coperture. Tenuto conto sia della natura corrente delle spese assoggettate alle riduzioni 
lineari, sia che dette riduzioni sono disposte in corso d’esercizio, si ritiene che le stesse 
generino effetti sostanzialmente equivalenti sui saldi di finanza pubblica. In analogia 
alla procedura adottata dal decreto-legge 78/2010, ai fini della realizzazione della 
suddetta riduzione, si è proceduto alla individuazione delle spese rimodulabili 
(predeterminate per legge e relative al fabbisogno) che, per la norma in esame si 
riferiscono alle risorse di ciascun Ministero iscritte nelle previsioni iniziali dell’anno 
2010, come individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 196/2009, al 
netto delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a: 

• risorse del fondo ordinario delle università; 
• risorse destinate alla ricerca; 
• risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi 

delle persone fisiche; 
• risorse destinate all’informatica. 

Infine, atteso che l’individuazione del complessivo ammontare delle riduzioni viene 
disposta con riferimento alla gestione del corrente esercizio, le riduzioni medesime 
tengono altresì conto delle effettive disponibilità di bilancio, esistenti attualmente 
nell’ambito delle missioni di ciascun Ministero interessato alle riduzioni.  
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Articolo 2, comma 1 
(Differimento del termine per il finanziamento dell'economia attraverso 

la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali) 

 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 12 del 

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2010»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Con decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, si 
procede all’eventuale proroga del 
predetto termine in conformità alla 
normativa comunitaria in materia.». 

 
 
 
Il comma 1 dell'articolo 2 novella il comma 1 dell'articolo 12 del decreto 

legge n. 185 del 200823 ai fini della riapertura dei termini per la sottoscrizione, da 
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari privi dei 
diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile24, computabili nel patrimonio di 
vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati 
regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle 
quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su 
richiesta dell'emittente. 

 
La sottoscrizione di tali strumenti finanziari, effettuata dal Ministero al fine di 

assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di 
patrimonializzazione del sistema bancario, avviene su richiesta delle banche interessate. 

 
In particolare, la lettera a) del comma 1 in esame differisce dal 31 dicembre 

2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la sottoscrizione degli strumenti predetti 
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 

 
                                              
 
23 Recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare 

in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". 
24 L'articolo 2351, che disciplina il diritto di voto, prevede, in linea generale, che ogni azione 

attribuisce il diritto di voto. Tuttavia, salve diverse disposizioni di legge, lo statuto può prevedere la 
creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato ovvero subordinato al verificarsi di 
particolari condizioni non meramente potestative, ma il valore di tali azioni non può complessivamente 
superare la metà del capitale sociale. Alcune tipologie di strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali 
o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, da distribuire ai 
prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate) possono essere dotati del diritto di 
voto su argomenti specificamente indicati. 
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La lettera b) delegifica invece la materia, prevedendo che l'eventuale proroga 
del termine indicato possa essere disposta con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze 
(purché in conformità con la normativa comunitaria). 

 
Secondo la relazione al provvedimento la riapertura dei termini per l’utilizzo di tali 

strumenti viene disposta dalla norma in esame a seguito degli esiti dei c.d. stress test 
effettuati recentemente sulle banche per valutarne la solidità patrimoniale e in linea 
all’orientamento comunitario, "pur non sussistendo alcun elemento che induca a ritenere 
che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrervi". 
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Articolo 2, comma 2 
(Schema di accordo e di piano di rientro dal disavanzo sanitario per la 

Regione Puglia) 

 
 
2. Alla regione Puglia che avendo, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 97, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta 
di sottoscrivere un Accordo, di cui 
all’articolo 1, comma 180, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, corredato del 
relativo Piano di rientro, e che non ha 
effettivamente sottoscritto tale Accordo 
entro i successivi novanta giorni, è 
concessa, al fine di contrastare 
l’aggravamento della situazione 
economico finanziaria del settore 
sanitario pugliese, la possibilità di 

integrare, entro il 30 settembre 2010, la 
documentazione già trasmessa, al fine di 
procedere alla stipula del predetto 
Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la 
regione Puglia la disposizione contenuta 
nell’ultimo periodo dell’articolo 2, 
comma 97, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, è sospesa fino alla data del 15 
ottobre 2010. In caso di mancata 
sottoscrizione dell’Accordo entro il 15 
ottobre 2010 la quota di maggior 
finanziamento si intende definitivamente 
sottratta alla competenza della Regione. 

 
 
Il comma 2 dell'articolo 2 reca una riapertura dei termini per la stipulazione 

dell'accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, tra i 
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e la Regione Puglia. 

La disposizione consente che la suddetta Regione integri, entro il 30 settembre 
2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipulazione 
dell'accordo entro il 15 ottobre 2010.  

Il comma 2 prevede altresì che la stipulazione entro il suddetto termine faccia 
salvo il riconoscimento della quota di maggior finanziamento (della spesa 
sanitaria) subordinata alla conclusione dell'accordo; tale quota, in caso di 
mancata conclusione dell'accordo entro il termine, si intende invece 
definitivamente sottratta alla competenza della Regione. 

Si ricorda che la Regione Puglia rientra tra le regioni che avrebbero dovuto 
sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo con il relativo piano di 
rientro; per tali regioni, l'art. 2, comma 97, della L. 23 dicembre 2009, n. 19125, 
ha posto una riapertura dei termini, consentendo che esse richiedessero entro il 
30 aprile 2010 la stipulazione dell'accordo (allegando alla richiesta un adeguato 
piano di rientro). Nell'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo entro i novanta 

                                              
 
25 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2010). 
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giorni successivi, la quota di maggior finanziamento si intendeva definitivamente 
sottratta alla competenza della regione interessata. 

Come ricorda la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione 
del decreto in esame, per la Regione Puglia non è stato concluso l'accordo, in 
quanto il relativo schema ed il piano di rientro presentato dalla Regione "sono 
stati ritenuti dal Governo non adeguati e idonei a costituire un piano di rientro 
per la riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario 
regionale". 

 
 
 
 
 

 36



A.S. n. 2323 Articolo 3 

Articolo 3 
(Partecipazione italiana all’Esposizione internazionale di Yeosu 

e all’Esposizione internazionale orticola di Venlo) 

 
 
1. È autorizzata la partecipazione 

italiana all’Esposizione internazionale di 
Yeosu (Repubblica di Corea), che si 
svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 
2012, e all’Esposizione internazionale 
orticola di Venlo (Regno dei Paesi 
Bassi), che si svolgerà dall’aprile 
all’ottobre 2012. Per l’espletamento dei 
compiti organizzativi è istituito, presso il 
Ministero degli affari esteri, il 
Commissariato generale del Governo 
italiano per la partecipazione 
all’Esposizione internazionale di Yeosu 
2012 e all’Esposizione internazionale 
orticola di Venlo 2012. Con decreto del 
Ministro degli affari esteri, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo economico, 
delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione e per il turismo è 
nominato il Commissario generale di 
Governo per entrambe le Esposizioni di 
cui al comma 1 e sono stabilite la durata, 

l’articolazione e le modalità di 
funzionamento della struttura. 

2. Per l’attuazione del presente 
articolo è autorizzata la spesa di euro 
1.500.000,00 per il 2010, di euro 
2.500.000,00 per il 2011 e di euro 
9.800.000,00 per il 2012. Al relativo 
onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello 
stanziamento del Fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2010-2012, 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, allo scopo 
parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero 
degli affari esteri. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare con propri 
decreti le occorrenti variazioni di 
bilancio. 

 
 
 
Il comma 1 regola la partecipazione italiana a due Esposizioni internazionali, 

oggetto di riconoscimento da parte della 144ª Assemblea generale del Bureau 
International des Expositions (BIE) che si tenne a Parigi il 2 dicembre 2008.  

Si tratta dell’esposizione internazionale «L’Oceano vivo e la Costa», che si 
terrà a Yeosu (Corea del Sud) nel 2012, e dell’esposizione internazionale orticola 
«Be part of the theatre in nature; get closer to the quality of life», che si terrà a 
Venlo (Paesi Bassi) nel 2012. 

La convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali - firmata il 22 
novembre del 1928 e modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 
del 16 novembre 1966 e del 30 novembre 1972 - disciplina le manifestazioni e 
gli scopi delle esposizioni internazionali. L'Italia è uno dei 155 Stati parte di 
questo sistema pattizio internazionale, da ultimo in virtù della ratifica autorizzata 
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dalla legge 3 giugno 1978, n. 314 (che recava anche l'ordine di esecuzione), ma 
ciò non ha impedito in passato di approvare con legge ad hoc le norme per 
l’organizzazione di Esposizioni internazionali oggetto di riconoscimento ad 
opera del BIE (cfr. legge 22 dicembre 1990, n. 402, per l’Expo di Siviglia; legge 
29 dicembre 1987, n. 541, per l’Expo di Brisbane; legge 8 ottobre 1997, n. 343, 
per l’Expo di Lisbona, ecc.). 

Ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, il  Governo  di  ogni  Stato  che  
partecipa ad un'esposizione deve nominare  un  commissario  generale di sezione 
perché lo rappresenti presso il Governo invitante. Il Commissario generale di 
sezione, tra l'altro: 

a) è il solo  incaricato   dell'organizzazione   della   sua   presentazione 
nazionale, dotato dell'obbligo di  informare  il  commissario  generale 
dell'esposizione della  composizione  di  tale  presentazione  e di curare il 
rispetto dei diritti e degli obblighi degli espositori (articolo 13); 

b) è dotato dell'esclusiva in ordine alla designazione come  nazionale  della  
sezione dell'esposizione, la  quale  dipende da lui (articolo 17); 

c) autorizza l'uso di  una  denominazione geografica   che   si   riferisca  ad  una  
Parte  contraente,  per designare un partecipante  o  un  gruppo  di  partecipanti  
(articolo 18).  
 
Benché il dettato dell’articolo 13 della richiamata Convenzione del 1928 sia 

stato in passato ritenuto sufficiente per procedere alla nomina di un commissario 
generale (cfr. la nomina in data 20 novembre 1997 con decreto 277/5391 del 
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, di cui dava 
notizia la relazione governativa all'Atto Senato n. 3547 della XIII legislatura, 
recante "Partecipazione italiana all' Esposizione universale di Hannover 2000")26, 
il disegno di legge nella sua relazione dà conto della scelta di intervenire, nella 
forma del decreto-legge, in quanto essa "discende dalla consapevolezza che la 
partecipazione a un’esposizione internazionale comporta un lavoro organizzativo 
di tre anni che precedono l’evento". Va rimarcato, in proposito, che nei 
precedenti interventi legislativi era affidata alla norma primaria la 
regolamentazione della struttura amministrativa così istituita27, mentre la norma 

                                              
 
26 La relazione dava anche notizia del fatto che "il decreto è stato registrato alla Corte dei conti in data 

10 aprile 1998 – Registro 1 – Foglio n. 149". 
27 La legge 8 ottobre 1997, n. 343  (Partecipazione  italiana per  l'organizzazione ed  il finanziamento 

dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998), ad esempio, prevedeva che il  commissariato 
generale  "cessa  di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione. Al commissariato 
generale  sono preposti un commissario generale ed un segretario generale" (articolo 2). Sulla nomina del 
personale dirigente interveniva l'art. 3 (per il quale il  commissario generale "è  nominato dal Ministro 
degli affari esteri, di  concerto con i Ministri del tesoro,dell'industria, del commercio e  dell'artigianato e 
del commercio con l'estero", mentre il  segretario generale "esercita le sue funzioni  secondo   le  direttive   
del  commissario   generale,  che sostituisce in  caso di assenza o  di impedimento; è nominato  tra i 
funzionari della carriera diplomatica  con decreto del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto  con  il  
Ministro  del  commercio  con l'estero"); sulle funzioni del commissario generale incideva l'art. 4 (per il 
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in commento conferisce ad un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per il turismo, sia la 
nomina del Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni, sia la 
durata, l’articolazione e le modalità di funzionamento della struttura. 

 
La relazione tecnica afferma che il Commissariato generale provvederà 

operativamente alle necessità correlate alle due esposizioni ed il comma 2 indica 
le modalità di reperimento degli oneri complessivi derivanti dalla partecipazione 
alle due manifestazioni (1.500.000,00 per il 2010, euro 2.500.000,00 per il 2011 
e euro 9.800.000,00 per il 2012.).  

Detti oneri (che per quanto riguarda progettazione ed allestimento ammontano 
a 13,8 milioni di euro) sono stati quantificati e ripartiti sulla base dei costi 
sostenuti dal citato dicastero in analoghe iniziative e delle pubblicazioni messe a 
disposizione dagli organizzatori delle due manifestazioni. 

                                                                                                                                     
quale "il commissario generale rappresenta  il Governo italiano ai fini degli  adempimenti  previsti   dalla  
convenzione  sulle  esposizioni internazionali" e "direttamente o a  mezzo del segretario generale o  del 
direttore amministrativo, gestisce  i fondi assegnati al commissariato generale", nonché "ordina le spese 
da sostenere in Italia o all'estero  per  il  funzionamento  del  commissariato  generale,  la formazione dei  
progetti costruttivi e di  arredamento, l'appalto dei lavori e  la loro esecuzione, il  trasporto di persone e  
cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione  italiana, 
nonché  le  spese di  rappresentanza e  le spese   relative   alle   manifestazioni  collaterali   a   carattere 
scientifico,  culturale  e   artistico  direttamente  collegate  alle finalità dell'Esposizione"); l'articolo 5 
disciplinava lo stato giuridico e la retribuzione del personale dirigente (prevedendo che "il  commissario 
generale,  se dipendente da  una Amministrazione statale, ed  il segretario  generale vengono  collocati per  
tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1958,  n.  571,  o  da qualsiasi  altra  disposizione  legislativa  o 
regolamentare", che tale  personale  dirigente  aveva "diritto ad un'indennità a  carico del  commissariato 
generale, in  aggiunta, se dipendente  dall'Amministrazione statale  in servizio  o a  riposo, a tutte le 
competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma", che "la predetta indennità,  che non ha 
natura  retributiva, è stabilita con decreto  dei Ministri degli  affari esteri e del  tesoro, tenendo conto  
della   delicatezza  dell'incarico,   dei  relativi   oneri  e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle varie 
fasi e spetta per l'intero  periodo  di  svolgimento  delle  funzioni,  dalla  data  di conferimento 
dell'incarico" e che "per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto, da parte del commissariato 
generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti"); l'articolo 6 
prevedeva che, su designazione del commissario generale, fosse da lui utilizzato personale 
dell'Amministrazione dello Stato, per un contingente che non superasse le cinque unità, incluso  il 
direttore amministrativo (erano scelti tra il personale della carriera dirigenziale o direttiva  amministrativa 
del Ministero degli affari  esteri , per essere collocati fuori  ruolo  con diritto ad  una indennità a carico del 
commissariato generale, in  aggiunta a tutte le competenze ad  esso  spettanti  normalmente  nella sede  di  
Roma; restante personale poteva essere collocato fuori  ruolo per  tutta la  durata dell'incarico,  in 
eccedenza  alle quote predette, o poteva essere comandato presso il Ministero degli affari esteri; per i 
periodi di servizio prestati fuori sede era corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso 
delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti); per l'articolo 7 il commissario generale era 
autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di  apposite convenzioni, sia in  Italia che all'estero, di 
consulenti  ed esperti  per un contingente  non superiore  a dieci unità (di cui si disciplinava il compenso) 
ovvero ad assumere, sia in Italia che all'estero, con  contratto di diritto privato a termine,  altro  personale   
che  si  rendesse necessario  per l'espletamento del  servizio entro un  contingente che non  superasse le 
quarantaquattro unità (anche per essi si prevedeva il diritto ad  un trattamento economico  ed al rimborso 
delle spese  di viaggio, esclusa ogni indennità di missione); l'articolo 8 disciplinava la somministrazione 
di fondi ed i rendiconti e l'articolo 9 le spese per il personale, mentre l'articolo 10 contemplava la nomina 
di un collegio dei revisori dei conti.  
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Con riferimento alle voci di personale, i compensi del commissariato generale, 
del commissario, dei due segretari generali e del direttore amministrativo sono 
stati determinati con riferimento all’indennità di sede dell’Ambasciatore a Seoul 
ridotti del 10% (totale 954.968); i compensi per le qualifiche funzionali sono stati 
determinati con riferimento all’indennità di sede del pari grado a Seul ridotta del 
75% (totale 526.120); i compensi del personale a tempo determinato sono riferiti 
a personale Co.Co.Co. i cui parametri economici sono stati determinati tenendo 
conto dei parametri economici corrisposti al personale di ruolo (totale 
1.871.664); le spese per consulenze ammontano a 530.000 euro e nella voce di 
spesa per viaggi e missioni si comprende il rimborso dei biglietti aerei e sul 
rimborso forfettario pari al 50% della diaria previgente (pari a 487.800). 

Benché fosse opinabile che i predetti emolumenti rientrassero nella disciplina 
restrittiva di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (secondo cui 
a decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche inserite nel  conto   
economico   consolidato non possono   effettuare   spese  per  missioni,  anche  
all'estero, per  un  ammontare superiore  al  50 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009")28, trattandosi di ambito materiale rientrante virtualmente in 
una delle esclusioni ivi previste (missioni "strettamente connesse   ad   accordi   
internazionali  ovvero  indispensabili  per assicurare  la  partecipazione  a  
riunioni  presso  enti e organismi internazionali  o  comunitari"), la precisazione 
- del fatto che l'autorizzazione alla partecipazione, recata da norma di rango 
primario, copre anche le spese del personale - appare utile: non solo "atti  e  i 
contratti posti in essere in violazione della disposizione citata costituiscono 
illecito disciplinare  e  determinano  responsabilità  erariale", ma si rammenta 
anche che le diarie per le missioni all'estero (di  cui  all'art.  28 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito  con  legge  4  agosto  2006,  n. 248), non 
sono più dovute e che la relativa esclusione si  limita alle missioni internazionali  
di  pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di  polizia,  dalle Forze 
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza includere quindi le 
missioni strettamente connesse   ad   accordi   internazionali  ovvero  
indispensabili  per assicurare  la  partecipazione  a  riunioni  presso  enti e 
organismi internazionali  o  comunitari29. 

 

 
 
28 Peraltro, il limite di spesa così stabilito - recita la medesima disposizione - può  essere superato in 

casi eccezionali,  previa  adozione  di un motivato provvedimento adottato dall'organo di  vertice  
dell'amministrazione,   da   comunicare preventivamente  agli organi di controllo ed agli organi di 
revisione dell'ente. Il limite, inoltre, non si applica alla spesa effettuata per lo  svolgimento  di  compiti  
ispettivi.   

29 Inoltre, la citata disposizione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 conferiva ad un  decreto  del Ministero degli affari esteri - di concerto 
con  il  Ministero  dell'economia e delle finanze - la determinazione delle misure  e  dei  limiti  
concernenti  il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-05-31;78
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-05-31;78
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-05-31;78
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122


 

 



 

 

 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

229 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2226 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
 

230 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 
2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi" 
 

231 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2257 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento 
di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di 
quote di emissione di CO2" 
 

232 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2146 “Aumento del contributo dello Stato in favore 
della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche 
all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte 
dalla medesima Biblioteca” 
 

233 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 
2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio 
pubblico di trasporto marittimo" 
 

234 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. 
Edizione provvisoria 
 

235 Dossier Disegni di legge AA.SS. nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di 
università Sintesi del contenuto con le modifiche approvate in sede referente 
 

236 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2228 “Conversione in legge del decreto-legge  
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica” - Tabella delle corrispondenze 
Edizione provvisoria 
 

237 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2266 “Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia” 
 

238 Dossier Disegno di legge A.S. n. 1720-B "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" 

239 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2259 “Individuazione delle funzioni fondamentali di 
Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e  
degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di 
funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di  
enti ed organismi decentrati” 
 

240 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2291 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e 
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia" 
 

 Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

 

Senato della Repubblica
www.senato.it 
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