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Nuove regole per spese e personale
della pubblica amministrazione
La guida
Commi 603-605. Riforma
della giustizia militare.
Dal1˚luglio2008
cambieràl’ordinamento
giudiziariomilitare.
Sarannosoppressii
tribunalimilitariele
procuremilitaridi Torino,
LaSpezia,Padova,
Cagliari,BariePalermo.Il
tribunaleelaprocura
militarediVerona
assumerannola
competenzaterritoriale
relativaalleRegioniValle
d’Aosta,Piemonte,Liguria,
Lombardia,Trentino-Alto
Adige,Veneto,
Friuli-VeneziaGiulia,
EmiliaRomagna.Il
tribunaleelaprocura
militarediRoma
assumerannola
competenzaterritoriale
perleRegioniToscana,
Umbria,Marche,Lazio,
AbruzzoeSardegna.Il
tribunaleelaprocura
militarediNapoli
assumerannola
competenzaterritoriale
relativaalleRegioni
Molise,Campania,Puglia,
Basilicata,Calabriae
Sicilia.Ilruoloorganicodei
magistratimilitarièfissato
in58unità

Quinta e ultima parte
Le prime quattro parti del testo
sono state pubblicate
il 23, il 24, il 27 e il 28 dicembre

Concludiamo la pubblicazione del testo del
disegnodileggechecontienele«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria
2008)», approvato definitivamente dal Senato. Il provvedimento è pubblicato sulla
GazzettaUfficiale del28 dicembre comelegge 244 del 24 dicembre 2007.
603. Ai fini del contenimento della spesa
edellarazionalizzazionedell’ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1˚luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le
procuremilitaridellaRepubblicadi Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.Contestualmente:iltribunalemilitare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa
alle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura
militarediRomaassumonola competenzaterritorialerelativa alleRegioniToscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e
Sardegna; il tribunale militare e la procuramilitare diNapoliassumonola competenza territoriale relativa alle Regioni
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di
VeronaeNapoli dellacortemilitared’appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. 1 magistrati militari fuori ruolo alla data del 28
settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso
ruolo.
604. Per le stesse finalità di cui al comma
603, a decorrere dalle prime elezioni per
il rinnovodel Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l’entrata
in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all’articolo 1,
comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispetti-
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vamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con
funzioni di cassazione, e da due ad uno,
che assume le funzioni di vice presidente
del Consiglio. Con decreto del presidente della Repubblica è conseguentemente
rideterminata la dotazione organica
dell’ufficio di segreteria del Consiglio
della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.
605. I procedimenti pendenti al 1˚luglio
2008 presso gli uffici giudiziari militari
soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d’appello che
ne assorbe la competenza, senza avviso
alleparti.L’udienzafissataindatasuccessiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi
di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se
necessario, e 634 del Codice di procedurapenaleprovvedelaCortemilitared’appello in diversa composizione.
606. In relazione a quanto previsto al
comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a)il ruolo organico dellamagistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui
alcomma 603 transita inmagistraturaordinaria secondo le seguenti modalità e
criteri: nell’ordine di scelta per il transito
viene seguito l’ordine di ruolo organico
mediante interpello di tutti i magistrati
militari in ruolo al 28 settembre 2007; i
magistratimilitarichetransitanoinmagistratura ordinaria hanno diritto a essere
assegnati,a richiestadegli interessati,anche in soprannumero riassorbibile, adun
ufficiogiudiziarionellastessa sedediservizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario
ubicato in un delle città sede di Corte
d’appello con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, a funzioni
corrispondenti a quelle svolte in prece-
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denza con esclusione di quelle direttive
e semi direttive eventualmente ricoperte; nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati
militari in servizio presso gli uffici giudiziarisoppressi conlapresentelegge; qualora a conclusione del procedimento di
trasferimento a domanda permangano
esuberi di magistrati rispetto all’organico previsto al comma 603 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in
ruolo sono disposti d’ufficio partendo
dall’ultima posizione di ruolo organico e
trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziarisoppressi; i suddetti trasferimenti
sia a domanda sia d’ufficio, sono disposti
con decreto interministeriale del ministro della Difesa e del ministro della Giustizia, previa conforme deliberazione
del Consiglio della magistratura militare
e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all’ultimo
periodo della lettera c), del comma 603,
hanno facoltà di esercitare l’interpello
per il transito in magistratura ordinaria
all’atto del rientro in ruolo.
c) Con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con i ministri della Difesa, per le Riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell’Economia e delle finanze viene individuato un
contingentedidirigenti e dipersonalecivile del ministero della Difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli
uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei ruoli
del ministero della Giustizia con contestuale riduzione del ruolo del ministero
della Difesa e vengono definiti criteri e
modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e
contrattualivigenti. Ovenecessario e subordinatamenteall’esperimentodimobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d’ufficio.
607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data disoppressione degliuffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazionedifunzionitraimagistratimilitari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche,
è possibile provvedere al trasferimento

d’ufficio,anchecon assegnazioneadiverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del ministero
della Giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei
singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in
applicazione del presente comma e del
comma606,lettera b), nonsiapplical’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12 e successive modificazioni.
608.Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1.L’ufficioautonomo delpubblicoministeromilitarepresso laCortedicassazione è composto dal procuratore generale
militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i
magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;
b) l’articolo 11 è abrogato.
609. All’articolo 1, della legge n. 561 del
1988sonoapportatele seguentimodificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse
le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque componenti, di cui tre
elettivi».
610. Il termine di centottanta giorni di
cui all’articolo 5, comma 3, della legge 30
luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607.
611. Dall’applicazione delle disposizioni
dicui ai commida 603 a 610 nonderivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ministro dell’Economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del ministero della Difesa, in relazionealdecrementodegliorganicidi magistrati e di personale amministrativo, e
in aumento sui corrispondenti stanziamenti del ministero della Giustizia, in relazione all’incremento degli organici.
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La guida
Commi 606-611.
Organico della
magistratura militare. I
magistratimilitari
eccedentilanuova
dotazioneorganica(58)
transiterannonelruolo
organicodella
magistraturaordinaria
(elevataa10.151unità).
Nell’ordinedisceltaperil
passaggioverràseguito
l’ordinediruoloorganico
medianteinterpelloditutti
imagistratimilitariin
ruoloal28settembre
2007.Saranno
rideterminate,entroil28
febbraio2008,lepiante
organichedegliuffici
giudiziarimilitaricon
decorrenzadalladatadi
soppressionedegliuffici
(1˚luglio2008).L’ufficio
autonomodelpubblico
ministeromilitarepresso
laCortedicassazioneè
compostodalprocuratore
generalemilitaredella
Repubblicaedadue
sostitutiprocuratori
generalimilitari
612 e 613. Somme
sequestrate. Viene
modificatol’articolo262
delCodicediprocedura
penale.Perlesommedi
denarosequestratesi
prevede,inparticolare,
chedovrannoessere
devolutealloStatose,
trascorsicinqueannidalla
datadellasentenzanon
piùsoggettaa
impugnazione,nonneè
statadispostalaconfiscae
nessunonehachiestola
restituzione,reclamando
diavernediritto
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Comma 614. Processo
telematico. Lerisorse
derivantidalladevoluzione
alloStatodisomme
sequestrateenon
reclamatedopouna
sentenzapassatoin
giudicato(comeprevisto
dalledisposizionidei
commi612e613)sono
destinateagliinvestimenti
perl’avvioeladiffusione
delprocessotelematico
nell’ambitodegliuffici
giudiziari
615-617. Costi della Pa.
Contabilità pubblica. Dal
2008sipotrannoiscrivere
direttamenteneglistatidi
previsionedeiministeri
sologlistanziamenti
destinatiafinanziarele
spesedellacategoria1
«redditidalavoro
dipendente».Dal2008la
dotazionedi questifondiè
determinatanellamisura
del50%deiversamenti
riassegnabilinell’anno
2006aipertinenticapitoli
dell’entratadelbilancio
delloStato
618-623. Costi della Pa.
Manutenzione immobili
pubblici. Lespeseannuedi
manutenzioneordinariae
straordinariadegli
immobiliutilizzatidalle
amministrazionicentralie
periferichedelloStatonon
possonosuperare,nel
2008,lamisuradell’1,5%
e,dal2009,lamisuradel
3%delvalore
dell’immobileutilizzato.Si
puntaaeconomiedispesa
noninferioria650milioni
peril2008,465peril
2009e475dal2010

612. All’articolo 262 del Codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data
della sentenza non più soggetta ad impugnazione,le sommedi denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e
nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».
613. All’articolo 676del Codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole:
«allaconfiscao alla restituzionedellecosesequestrate»sono inserite leseguenti:
«o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
comma 3-bis dell’articolo 262».
614.Lerisorse rivenienti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612
e 613 sono destinate agli investimenti per
l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambitodegli uffici giudiziari.
615. A decorrere dall’anno 2008, non si
dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti
negli stati di previsione dei Ministeri in
correlazione a versamenti di somme
all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di
cui all’elenco n. 1 allegato alla presente
legge, ad eccezione degli stanziamenti
destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».
616. In relazione a quanto disposto dal
comma 615, negli stati di previsione dei
Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire,
condecreti del Ministro competente,nel
rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall’anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento
dei versamenti riassegnabili nell’anno
2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata
del bilancio dello Stato. L’utilizzazione
deifondiè effettuatadal Ministrocompetentediconcertoconilministrodell’Economia e delle finanze in considerazione
dell’andamento delle entrate versate. La
dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamentiriassegnabilieffettuatientro il 31
dicembre dei due esercizi precedenti in
modo da assicurare in ciascun anno un
risparmio in termini di indebitamento
pari a 300 milioni di euro.
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618. Le spese annue di manutenzione ordinariaestraordinariadegliimmobiliutilizzati dalle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato non possono superare, per l’anno 2008, la misura dell’1,5
percento e,a decorreredal 2009,la misura del 3 per cento del valore dell’immobileutilizzato. Detto limite di spesa è ridottoall’1per centonel casodi esecuzionedi
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva,
è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento
del valore dell’immobile utilizzato.
Dall’attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in
terminidiindebitamentonetto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008,
465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni
a decorrere dall’anno 2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria
e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con
imputazione a specifico capitolo, anche
di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella
pertinenteunitàprevisionale dibasedella amministrazione in cui confluiscono
tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è
autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
620. L’agenzia del Demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai
fini dell’applicazione del comma 618 e a
renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito Web
dell’Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma
618 al ministro dell’Economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’articolo 9
del decreto legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
623. A decorrere dall’anno 2008 gli enti
ed organismi pubblici inseriti nel conto
economico consolidato della pubblica
amministrazione individuati dall’Istat ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge
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30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione
degli enti territoriali e locali e degli enti
da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a
626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai
commida615a626. L’eventualedifferenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse
rideterminatoa partire dal2008 secondo
i criteridi cui ai commida 615a 626, è versata annualmente all’entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi
interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione del presente comma.
624.Il fabbisognodi personalee lerelative risorse economiche del Cnipa sono
determinate nell’ambito di un piano
triennalerecanteobiettivi,attivitàerisultati attesi aggiornato annualmente e nei
limiti della dotazione organica stabilita
conilregolamentodiorganizzazionedello stesso Cnipa. Il piano è approvato con
decreto del ministro per le Riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il ministro
dell’Economia e delle Finanze, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali».
625.Il comma2 dell’articolo22deldecreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è abrogato.
626. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
627. In relazione alle esigenze derivanti
dallariformastrutturaleconnessaalnuovomodellodelleForzearmate,conseguito alla sospensione del servizio obbligatoriodileva, ilministero dellaDifesapredispone, con criteri di semplificazione,
di razionalizzazione e di contenimento
della spesa, un programma pluriennale
per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui
all’articolo 5, primo comma, della legge
18 agosto 1978, n. 497.
628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il ministero
della Difesa:
a) procede all’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il

periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di
servizio;
2)alloggida assegnare per unadurata determinata e rinnovabile in ragione delle
esigenze di mobilità e abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilità di
opzione di acquisto mediante riscatto;
b)provvedeall’alienazionedellaproprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà
di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore
a tremila, compresi in interi stabili da
alienareinblocco,condiritto diprelazione per il conduttore e, in caso di mancato
esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del ministero della Difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’agenzia
del Demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per
cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatoridihandicap tra i componenti ditalenucleo e dell’eventuale avvenuta perdita
del titolo alla concessione e assicurando
lapermanenzaneglialloggi deiconduttori delle unità immobiliari e delle vedove,
conbassoreddito familiare,non superiore a quello determinato annualmente
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre
1993,n.537,ovveroconcomponentifamiliari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto
dellavendita,aggiornato inbaseagli indici Istat. Gli acquirenti degli alloggi non
possono rivenderli prima della scadenza
del quinto anno dalla data di acquisto. I
proventi derivanti dalle alienazioni sono
versati all’entratadel bilancio dello Stato
per essere riassegnati in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del ministero della Difesa;
c) può avvalersi, ai fini di accelerare il
procedimento di alienazione, tramite la
Direzionegeneraledeilavorie deldemanio, dell’attività di tecnici dell’agenzia
del Demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti
disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la
stipula dei contratti di alienazione di cui
alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;
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La guida
Comma 624. Costi della
Pa. Cnipa. Ilfabbisognodi
personaleedirisorse
economichedelCnipa
(Centronazionaleper
l’informaticanella Pa)è
determinatosullabasedi
unpianotriennale
approvatodalministero
perleRiformeele
innovazioninellaPa
625. Costi della Pa. Spese
degli enti pubblici non
territoriali. Viene
abrogatoilcomma2
dell’articolo22deldecreto
legge223/06inmateriadi
riduzionedellespesedi
funzionamentoperentie
organismipubblicinon
territoriali
626. Costi della Pa. Spese
delle amministrazioni
statali. Abrogatoilcomma
7dell’articolo1della
Finanziaria2006(legge
266/05)cheimponevaalle
amministrazionidello
Stato,escluso ilcomparto
dellasicurezzaedel
soccorso,dinonassumere
mensilmenteimpegniper
importisuperioriaun
dodicesimodellaspesa
previstadaciascunaunità
previsionaledibase
627-631. Costi della Pa.
Alloggi militari. In
relazionealleesigenze
derivantidallariforma
delleForzearmate,conla
sospensionedelserviziodi
leva,ilministerodella
Difesapredispone,con
criteridisemplificazionee
contenimentodellaspesa,
unnuovoprogramma
pluriennaleperla
costruzione,l’acquistoela
ristrutturazionedialloggi
diservizio
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Commi 627-631 (segue).
Costi della Pa. Alloggi
militari. Abrogatele
disposizionichenel2003
hannoestesoaglialloggidi
servizioperilpersonale
delleForze Armate
l’alienazionedel
patrimonioimmobiliare
pubblicomediante
cartolarizzazioni.Gli
immobiliritornanoalla
Difesaperlavenditao
l’alienazione
632 e 633. Costi della Pa.
Uffici di diretta
collaborazione. Divieto
perleamministrazioni
privediunvertice
espressionedi
rappresentanzapoliticadi
istituireufficididiretta
collaborazione.Alla
scadenzadell’incaricoi
verticidegliufficiesistenti
all’entratainvigoredella
Finanziariadecadonoeil
personaledellaPaè
riassegnatosecondole
procedureordinarie
634 e 635. Costi della Pa.
Razionalizzazione degli
enti pubblici. Con
regolamentiemanatientro
180giornisonoriordinati,
trasformatiosoppressie
messiinliquidazioneentie
organismipubblicistatali
oltreastrutturepubbliche
statali.Inprimoluogo
occorreràtenerpresenti
questicriteridirettivi:
fusionedisoggettiche
svolgonoattivitàanaloghe
ocomplementari;
trasformazioneinsoggetti
didirittoprivatoo
soppressioneselefunzioni
svoltenonsonodirilevante
interessepubblico

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguentidelCodice dicuialdecretolegislativo12aprile2006, n.163,e successivemodificazioni, con le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, prevedendo, a tal fine, la possibilità
di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso nonpiù necessari ai fini istituzionali, individuati d’intesa con l’agenzia del Demanio e ulteriori rispetto a
quelli da individuare ai sensi dell’articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni,
nonché la destinazione della totalità dei
canoni degli alloggi di servizio realizzati
in attuazione del programma di cui ai
commi da 627 a 631 fino al termine della
concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto
dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle
Forze armate.
629. Il ministro della Difesa, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta il regolamento di
attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma
627,ai sensidell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il Cocer e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
630. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese
leazioniinteseaottenere ilrilascioforzoso dell’alloggio di servizio da parte degli
utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
631. L’articolo 26, comma 11-quater, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di
vendita di cui al citato decreto legge rimangono nelle disponibilità del ministero della Difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.
632. All’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo2001, n. 165, è aggiun-
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to,in fine, ilseguente periodo:«A tali amministrazionièfattodivietodiistituireufficidi direttacollaborazione, postialle dirette dipendenze dell’organo di vertice
dell’ente».
633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigoredellapresenteleggepresso leamministrazioni di cui all’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complessodellaspesadi funzionamentodelleamministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità
dei servizi, con uno o più regolamenti, da
emanare entro il termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,suproposta delministro perleRiforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del ministro per l’Attuazionedelprogramma diGoverno,diconcerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze e con il ministro o i ministri interessati,sentite leorganizzazionisindacaliinrelazione alladestinazione delpersonale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture
pubbliche comunque denominate che
svolgonoattivitàanalogheocomplementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione
delcontributostataledifunzionamento;
b) trasformazione degli enti e organismi
pubblicichenon svolgonofunzioni e servizidirilevante interessepubblicoinsoggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi
secondo le modalità previste dalla legge
4dicembre1956, n.1404,e successivemodificazioni,fermorestandoquantoprevisto dalla lettera e) del presente comma,
nonchédall’articolo9,comma1-bis,lette-
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ra c), del decreto legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativaregionaleovveroattivitàrelativeafunzioni amministrative conferite alle Regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno
del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi
e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo
della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta
amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislativecheprescrivono il finanziamento,direttoo indiretto,a caricodelbilancio delloStatoodialtreamministrazionipubbliche,degli enti ed organismi pubblici soppressiepostiinliquidazioneo trasformatiinsoggettididiritto privatoai sensidella lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione
che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al
comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere della
Commissione di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.
246.Ilparereè espressoentrotrentagiorni dalla data di trasmissione deglischemi
di decreto, salva la richiesta di proroga ai
sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende
espresso favorevolmente.
636. Tutti gli enti, organismi e strutture
compresinell’elenco dicui all’allegato A,
che non sono oggetto dei regolamenti di
cuial comma634,sonosoppressia fardatadallascadenzadel terminedicui almedesimo comma 634. Con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
proceduredicui aicommi 634e635,è stabilita l’attribuzione delle funzioni degli

enti soppressi che debbono essere mantenute all’amministrazione che riveste
primaria competenza nella materia, ed è
disciplinata la destinazione delle risorse
finanziarie,strumentaliedipersonaledegli enti soppressi.
637. Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei
mesi dalla data di scadenza dei termini
per l’emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del ministro per le Riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze e con i ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso
comma 634.
638. Sugli schemi di decreto di cui al
comma 637 è acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini
fiscali.
640. A decorrere dal 1˚ gennaio 2008, è
abrogato l’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, a eccezione dei commi 7, 9, 10 e
11.Sonocomunquefattisalvii regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.
641. A decorrere dalla data di cui al
comma 640, dall’attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell’indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, tenuto conto anche degli effetti in
termini di risparmio di spesa derivanti
dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento
di minori economie, rispetto ai predetti
obiettividi miglioramento dell’indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell’articolo 1 della citata legge n.
296 del 2006.
642. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il
ministro della Pubblica istruzione, sono
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Articolo 3, commi 1 e 2.
Immobili statali. Ipianidi
razionalizzazionedegli
spaziediriduzionedella
spesapergliimmobiliin
usoalleamministrazioni
stataliperiltriennio
2008-2010saranno
finalizzatiaconseguireuna
riduzionecomplessiva,per
il2008,noninferioreal
10%delvaloredeicanoni
perlocazionipassiveedel
costod’usoequivalente
degliimmobiliutilizzatie
riduzioninoninferiorial
7%eal6%perglianni
successivi.Modalitàdi
determinazionedelcosto
d’uso.Individuazionedelle
economiedi spesapergli
anni2008,2009e2010
3. Otto per mille.
L’autorizzazionedispesa
perlaquotastatale
dell’ottopermilleè
incrementatadi60milioni
peril2008
4-11. Cinque per mille.
Rifinanziamentodel
cinquepermille.Perl’anno
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individuati e posti in liquidazione i convittinazionalie gliistitutipubblici dieducazione femminile di cui al regio decreto
23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1˚ottobre
1931, n. 1312, e successive modificazioni,
che abbiano esaurito il proprio scopo o
finestatutarioo chenonrisultinopiù idonei ad assolvere la funzione educativa e
culturale cui sono destinati.
ARTICOLO 3
Disposizioniinmateriadi:fondidaripartire;
contenimentoerazionalizzazionedellespese
validepertuttelemissioni;pubblicoimpiego;
normefinali
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 204 è sostituito dal seguente:
«204. Al fine di razionalizzare gli spazi
complessivi per l’utilizzo degli immobili
in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione
dallo Stato, il ministro dell’Economia e
dellefinanze, con propridecreti,determina i piani di razionalizzazione degli spazi
e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio
2008-2010d’intesa tral’agenzia del Demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore al 10 per cento
del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6
per cento per gli anni successivi»;
b) il comma 206 è sostituito dal seguente:
«206. In sede di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà
statale in uso alle amministrazioni dello
Stato è determinato in misura pari al 50
per cento del valore corrente di mercato,
secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato
immobiliare, praticati nella zona per analogheattività; a decorrere dal2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al
raggiungimentodel100 percentodelvalore corrente di mercato»;
c) al comma 207, la parola: «possono» è
sostituita dalla seguente: «devono»;
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d) alcomma208,leparole:«nell’atto diindirizzo di cui» sono soppresse.
2. Dall’attuazione del comma 1 devono
conseguire economie di spesa, in termini
di indebitamento netto, non inferiori a
140 milioni di euro per l’anno 2008, 80 milioni di euro per l’anno 2009 e 70 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2010.
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985,n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata
allo Stato dell’otto per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche (Irpef), è
incrementata di 60 milioni di euro per
l’anno 2008.
4. Al comma 1237 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«250 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «400 milioni di euro».
5. Per l’annofinanziario2008,fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di
imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli
altri crediti d’imposta spettanti, è destinata, nel limite dell’importo di cui al comma
8, in base alla scelta del contribuente, alle
seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
riconosciute che senza scopo di lucro
operano in via esclusiva o prevalente nei
settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca
scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli entidellaricercasanitaria.
6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al
riparto devono redigere, entro un anno
dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme a
essi attribuite.
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7. Con decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri,suproposta delministro dellaSolidarietà sociale, del ministro dell’Universitàe dellaricerca e del ministro dellaSalute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di richiesta, le liste dei soggetti
ammessialripartoe lemodalitàdelriparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme
non rendicontate ai sensi del comma 6.
8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è
autorizzata la spesa nel limite massimo
di 380 milioni di euro per l’anno 2009.
9. Al finediconsentireun’efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato
alla erogazione da parte del ministero
della Solidarietà sociale dei contributi
del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati
500mila euro a valere sulle risorse di cui
al comma 1235 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
10. Al comma1235dell’articolo1della legge27 dicembre2006,n.296,dopole parole«partisociali»sonoaggiunteleseguenti: «e alla copertura degli oneri necessari
alla liquidazione agli aventi diritto delle
quote del cinque per mille relative agli
anni finanziari 2006 e 2007».
11. Perlo svolgimentodell’attivitàdierogazione dei contributi di cui al comma 9
il ministero della Solidarietà sociale può
stipulare apposite convezioni con un intermediario finanziario.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo1, commi 459,460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente,
il controllo di società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del
Codicecivile,promuovonoentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a
cinque, se composti attualmente da più
di sette membri;
b) prevedere,periconsiglidiamministrazioneodigestionecostituitidatrecompo-

nenti, che al presidente siano attribuite,
senza alcun compenso aggiuntivo, anche
le funzioni di amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale
modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di
impedimento, senza titolo a compensi
aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di
presenza per i componenti degli organi
societari, ove esistenti, nonché limitare
la costituzione di comitati con funzioni
consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.
13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli
organi societari successivo alle modifiche stesse.
14. Nelle società di cui al comma 12 in cui
le amministrazioni statali detengono il
controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione
o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a
carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza
di rendere disponibili alla società controllataparticolarie comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al
presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi
della società controllata sono comunque
riversati alla società controllante.
15. Le società di cui ai commi da 12 a 18
adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali
parametri, con particolare riguardo ai
casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
16. Le disposizioni dai commi da 12 a 18
non si applicano alle società quotate in
mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società
di cui all’articolo 1, commi 459 e 461, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all’articolo
1, comma 729, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, continuano ad applicarsi le
disposizioni del predetto comma 729,
nonché le altre a esse relative contenute
nella medesima legge n. 296 del 2006.
18.I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo30marzo2001, n.165, sono efficacia decorreredalladatadi pubblicazionedelnominativodelconsulente,dell’oggettodell’incarico e delrelativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
19.È fattodivieto alle pubbliche amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di inserire clausole compromissorie in
tutti i loro contratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamenteai medesimicontratti,disottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale per i
responsabili dei relativi procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si
estendono alle società interamente posseduteovveropartecipatemaggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni
di cui al medesimo comma, nonché agli
enti pubblici economici e alle società interamente possedute ovvero partecipate
maggioritariamente da questi ultimi.
21.Relativamenteai contrattiaventiaoggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di
entrata in vigore della presente legge e
perle cuicontroversieirelativi collegiarbitrali non si sono ancora costituiti alla
data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di
declinarelacompetenzaarbitrale, ovetale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla
data della relativa comunicazione opera
esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre
2007 e fino alla data di entrata in vigore
dellapresente legge,decadonoautomaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
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22. Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro perle Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il ministro
delleInfrastruttureeilministrodellaGiustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti
pereffettodell’applicazionedelledisposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano
corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni e i trasferimenti a
caricodel bilancio dello Stato e le relative
risorsesiano riassegnate alministero dellaGiustiziaperilmiglioramentodelrelativo servizio. Il presidente del Consiglio
dei ministri trasmette annualmente al
ParlamentoeallaCortedeicontiunarelazionesullostatodiattuazionedelledisposizioni dei commi da 19 a 23.
23. All’articolo 240 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15
è inserito il seguente:
«15-bis. Qualora i termini di cui al comma
5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabiledelprocedimento ovverodella commissione, il primo risponde sia sul
piano disciplinare, sia a titolo di danno
erariale, e la seconda perde qualsivoglia
diritto al compenso di cui al comma 10».
24.Icommi 28e29 dell’articolo1dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, sono abrogati. Le risorse
non impegnate sono riversate all’entrata
dello Stato.
25. A decorrere dal 1˚gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006
sono svolte, entro il termine di tre anni,
daun commissario liquidatore nominato
condecretodi natura nonregolamentare
del presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il ministro dell’Economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono
precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale
necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione
dell’AgenziaTorino2006. Ledisponibilità che residuano alla fine della gestione
liquidatoria sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato.
26. La destinazione finale degli impianti
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sportivi e delle infrastrutture olimpiche
e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma
dell’articolo 13, comma 1-bis, della citata
legge n. 285 del 2000.
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
né assumere o mantenere direttamente
o indirettamente partecipazioni, anche
di minoranza, in tali società. È sempre
ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale
el’assunzione dipartecipazioni intali società da parte delle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devonoessere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al
comma 27.
29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le
società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
30. Le amministrazioni che, nel rispetto
delcomma27,costituiscono società oenti, comunque denominati, o assumono
partecipazioni in società, consorzi o altri
organismi, anche a seguito di processi di
riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivantisulpersonale,provvedimentiditrasferimentodellerisorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle
funzioni esercitate mediante i soggetti di
cui al presente commae provvedono alla
corrispondente rideterminazione della
propria dotazione organica.

31.Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al
comma 30, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31
dicembre dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento
procedure di reclutamento, di mobilità
o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
32.Icollegideirevisoriegliorganidicontrollo interno delle amministrazioni e
deisoggetti interessati daiprocessi dicui
ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie
e trasmettono una relazione alla presidenzadelConsigliodeiministri -Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.
33. A decorrere dall’anno 2008, il Fondo
per gli investimenti, istituito nello stato
diprevisionedella spesadiciascun Ministero ai sensi dell’articolo 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L’articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001
cessa di avere efficacia a decorrere
dall’anno 2008.
34.Adecorreredall’esercizio2008icommi 15 e 16 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2005, n.266,cessanodi avereefficacia.Ledisponibilitàdeifondidaripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell’elenco 3 della
medesima legge n. 266 del 2005.
35. Il comma 862 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito
dal seguente:
«862. Le iniziative agevolate finanziate a
valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate
alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e
che, alla medesima data, risultino realizzateinmisuranoninferioreal 40per cen-
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La guida
Commi 25 e 26. Olimpiadi
invernali di Torino. Un
commissarioliquidatore
vienenominatoperlo
svolgimento,entrotre
anni,delleattivitàresidue
dell’AgenziaperiGiochi
olimpiciTorino2006.
Vieneanchedisciplinatala
destinazionefinaledegli
impiantisportiviedelle
infrastruttureolimpichee
viarie
27-32. Limiti alla
partecipazione pubblica.
Pertutelareconcorrenzae
mercatolepubbliche
amministrazioninon
possonocostituiresocietà
perprodurrebenieservizi
nonstrettamente
necessarieperperseguire
lepropriefinalità
istituzionali.Népossono
assumereomantenere
direttamenteo
indirettamente
partecipazioni,anchedi
minoranza,inqueste
società.Leeccezionial
principiovannomotivatee
ilmantenimentoola
creazionedipartecipate
comportala
rideterminazionedelle
pianteorganiche
33-35. Investimenti e
trasferimenti alle
imprese. Icommi33e34
provvedonoalla
riorganizzazionedelle
modalitàdiattribuzione
deifondiperinvestimenti
edeitrasferimenticorrenti
perleimprese.Ilcomma
35prorogaal31dicembre
2008lascadenzaper
completareleiniziative
finanziateinambitodi
programmazione
negoziatanonancora
completate
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La guida
Commi 36-39. Spese in
conto capitale. Èridotto
dasetteatreanniil
terminediperenzionedei
residuipassividiconto
capitale.Inoltre,vengono
promosseazionidi
ricognizionedeiresidui
passiviesistentieperla
lorovalutazioneperiodica.
Undecretodelministro
dell’Economiadeterminerà
l’ammontaredegli
stanziamentiinconto
residuidaeliminareei
conseguentistanziamenti
daiscrivere
40-42. Prelevamenti in
Tesoreria. Glientititolari
diconticorrentiedi
contabilitàspecialiaperti
pressolaTesoreriadello
Statononpossono
effettuareprelevamenti
superioriall’importo
cumulativamente
prelevatoallafinedi
ciascunbimestredell’anno
precedente,aumentatodel
duepercento.Dalla
disposizionevengono
esclusiunampionumerodi
entielencatidalcomma
40.Inoltre,quelliperi
qualil’obbligoesiste
possonocomunque
(comma41)chiedereal
ministerodell’Economia
l’autorizzazioneaderogare
aivincolisuiprelievi.Le
eccedenzedispesavanno
riassorbiteentrolafine
dell’annodi riferimento.Il
mancatoriassorbimento
delleeccedenzedispesa
comportachenell’anno
successivolespesesono
limitateaquellepreviste
perleggeoderivantida
contrattiperfezionatioa
speseindifferibili

to degli investimenti ammessi, possono
essere completate entro il 31 dicembre
2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».
36. All’articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le
parole: «settimo esercizio successivo»
sono sostituite dalle seguenti: «terzo
esercizio successivo».
37. Con cadenza triennale, a partire
dall’anno 2008, e con le modalità di cui al
comma 38, si provvede all’analisi e alla
valutazione dei residui passivi propri di
conto capitale di cui all’articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall’articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
38. Per le finalità di cui al comma 37, il
ministro dell’Economia e delle finanze,
d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizionedei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza
permanente prevista dall’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, e da concludere entro il 30 aprile,
con l’individuazione di quelli per i quali,
non ricorrendo più i presupposti di cui al
medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.
39. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con i Ministriinteressati,è quantificatol’ammontare degli stanziamenti in conto residui
da eliminare ai sensi del comma 38, che
sono conseguentemente versati dalle
amministrazioni interessate all’entrata
delbilanciodelloStato, nonchél’ammontaredeglistanziamentidaiscrivere,compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento
netto conseguenti alla eliminazione dei
residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa o di quelli già
esistenti. L’utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del ministro dell’Economiaedellefinanze,supropostadelMinistro interessato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
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40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità
speciali aperti presso la Tesoreria dello
Stato, inseriti nell’elenco del conto economicoconsolidatodelleamministrazionipubbliche,nonpossonoeffettuareprelevamentidairispettivi conti apertipresso la Tesoreria dello Stato superiori
all’importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell’anno
precedente aumentato del 2 per cento.
Sono esclusi da tale limite le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, glienti locali di cui all’articolo 2, commi1e 2,delTestounico delleleggisull’ordinamentodeglientilocalidicuialdecretolegislativo 18agosto 2000,n.267,glienti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle
aree naturali protette, l’Istituto centrale
perlaricercascientifica etecnologicaapplicata al mare (Icram), l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs), le autorità portuali, il ministero dell’Economia
edelle finanzeper iconti relativi allefunzioni trasferite a seguito della trasformazione dellaCassadepositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui
all’articolo 57 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e i conti accesi ai sensi
dell’articolo 576 del regolamento di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni. Sono, inoltre,
esclusi i conti riguardanti interventi di
politica comunitaria, i conti intestati ai
fondi di rotazione individuati ai sensi
dell’articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i
conti relativi a interventi di emergenza,
ilcontofinalizzatoallaripetizionedi titoli di spesa non andati a buon fine, nonché
i conti istituiti nell’anno precedente a
quello di riferimento.
41. I soggetti interessati possono richiedere al ministero dell’Economia e delle
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero
l’eventualediniego,totaleoparziale,è disposto con determinazione dirigenziale.
Leeccedenzedispesariconosciute inderoga devono essere riassorbite entro la
fine dell’anno di riferimento, fatta ecce-
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zione per quelle correlate al pagamento
deglioneri contrattualiatitolo dicompetenze arretrate per il personale.
42.Il mancatoriassorbimentodelleeccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell’anno successivo, possono
essere effettuate solo le spese previste
per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la
cui mancata effettuazione comporta un
danno. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con
provvedimenti del ministro dell’Economia e delle finanze.
43. Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali di cui all’articolo
1,comma2,deldecretolegislativo30marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le
loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel
territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della
Cortedicassazione. Illimitesiapplicaanche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti
dicollegi eorgani digoverno edi controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il
limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera,
che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce
emolumenti o retribuzioni ai sensi dei
precedenti periodi, aventi a oggetto una
prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in
condizionidi effettivaconcorrenza.Nessun atto comportante spesa ai sensi dei
precedentiperiodipuòricevereattuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito
web dell’amministrazione o del soggetto
interessato, nonché comunicato al GovernoealParlamento.Incasodi violazione, l’amministratore che abbia disposto
ilpagamento e il destinatario delmedesi-

mo sono tenuti al rimborso, a titolo di
danno erariale, di una somma pari a dieci
voltel’ammontareeccedentelacifraconsentita. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo del presente comma
non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al
primo e secondo periodo del presente
comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei
conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con
decreto del presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro per le
Riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,diconcertoconilministro dell’Economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti
alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da
unrapportodilavoro conorganismipubblici anche economici ovvero con societàapartecipazione pubblica oloro partecipate, collegate e controllate, e che sono
al tempo stesso componenti degli organi
di governo o di controllo dell’organismo
o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in
aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti
istituti di previdenza e di assistenza. Ai
fini dell’applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo
le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti
nel corso dell’anno. Alla Banca d’Italia e
alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle
previsioni di pubblicità e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.
45. Per la Banca d’Italia e le altre autorità
indipendenti la legge di riforma delle
stesse autorità disciplinain via generale i
modi di finanziamento, i controlli sulla
spesa,nonché leretribuzionie gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.
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Commi 43-53. Stipendi
nella Pa. Lanuova
normativaparte
dall’abrogazionedei
precedentilimitiai
compensifissatidalla
Finanziaria2007.Nelmaxi
emendamentogovernativo
sonostateingranparte
ripristinateledisposizioni
varatedalSenatoe
modificatedalla
commissioneBilancio
dellaCameradeiDeputati.
Sonocosìstateeliminatele
disposizioniche
attribuivanocarattere
transitorioaltetto(parial
trattamentoeconomicodel
Primopresidentedella
Cortedicassazione)posto
al«trattamentoeconomico
onnicomprensivo»di
chiunquericeva,acarico
dellefinanzepubbliche,
emolumentioretribuzioni
nell’ambitodirapportidi
lavorodipendenteo
autonomoconalcune
amministrazioni
pubbliche.Iltettoviene
disciplinatodalcomma44,
cheprevedeeccezionie
obblighidirientroneicasi
incuiitettisianostati
superati,nonchéleforme
dicontrollo.Laregola
riguardapubbliche
amministrazionistatali,
agenzie,entipubblici
ancheeconomici,entidi
ricerca,università,società
acapitaletotalmenteo
prevalentementepubblico
nonquotate(e
controllate).PerBanca
d’Italiaeautorità
indipendentiiltetto
raddoppia:iltrattamento
economicononpotrà
superareildoppiodi
quellodelprimo
presidentedella
Cassazione
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La guida
Commi 43-53 (segue).
Stipendi nella Pa. Iltetto
aglistipendinonsiapplica
aicontrattidinatura
privatisticaincorsoal28
settembre2007.Siapplica
inveceatuttiinuovi
contrattieaquelliche
vengonorinnovati.Ai
contrattididirittoprivatoe
ainuovicontratti(oaquelli
rinnovati)siapplicanole
disposizionisupubblicitàe
trasparenzaprevistedal
comma44.Leretribuzioni
deidirigentieconduttori
Raidevonoessererese
noteallaCommissione
parlamentareper
l’indirizzogeneraleela
vigilanzadeiservizi
radiotelevisivi.Iltettoagli
stipendidellaPa siapplica
cnheaicompensipergli
amministratoridelle
societàpartecipate
dall’Economia.
L’applicazionedellenuove
disposizionisaràoggetto
diunarelazionedel
presidentedelConsiglio
deiministriedellaverifica
dellaCortedeiconti
54-58. Costi della Pa.
Consulenze e incarichi
esterni. Lepubbliche
amministrazionichesi
avvalgonodicollaboratori
esterniocheaffidano
incarichidiconsulenzaper
iqualiè previstoun
compensodevono
pubblicaresulpropriosito
webiprovvedimenti
d’incarico,laragioneele
sommeerogate.
L’affidamentodistudi,
ricercheoconsulenze,da
partedegliEntilocali,
avvienesolosul
programmaapprovatodal
consiglio

46. Per le amministrazioni dello Stato,
per la Banca d’Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il
limite di cui al comma 44, il trattamento
economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non
può comunque superare il doppio di
quello del primo presidente della Corte
di cassazione.
47. Le disposizioni di cui al comma 44
nonsi applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre
2007. Se il superamento dei limiti di cui ai
commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di
uno o più incarichi, mandati e cariche di
natura non privatistica, o da rapporti di
lavoro di natura non privatistica con i
soggetti di cui al primo e secondo periododel comma 44,si procedealla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per
cento della parte eccedente il limite di
cuial comma44,primoperiodo,e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al
raggiungimentodellimite medesimo.Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con
emolumenti derivanti dai contratti di cui
al primo periodo. In caso di cumulo di
più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a
partire dall’incarico, carica o mandato da
ultimo conferito.
48. Le disposizioni di cui al comma 44 si
applicano comunque alla stipula di tutti i
nuovi contratti e al rinnovo per scadenza
dituttiicontrattiinesserechenonpossono in alcun caso essere prorogati oltre la
scadenza prevista.
49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano
senzaeccezionele prescrizionidi pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.
50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i
compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la Rai
radiotelevisione italiana Spa sono rese
note alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
51. Il primo, secondo e terzo periodo
dell’articolo 1, comma 466, della legge 27
dicembre2006,n.296,sonosoppressi.Alle fattispecie già disciplinate dai periodi
soppressi si applicano i commi 44 e 45.
52. Il presidente del Consiglio dei mini-
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stri, sulla base di un rapporto di analisi e
classificazionedell’insiemedelleposizioni interessate, predisposto dal ministro
per leRiforme e leinnovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.
53. La Corte dei conti verifica l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 44
in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni.
54. All’articolo 1, comma 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le parole da:
«pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a
pubblicare sul proprio sito Web i relativi
provvedimenti completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione
dell’incarico e dell’ammontare erogato.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui
al presente commacostituisce illecito disciplinareedeterminaresponsabilitàerariale del dirigente preposto».
55.L’affidamentodaparte deglientilocali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all’amministrazione può avvenire solo
nell’ambito di un programma approvato
dalconsiglioaisensidell’articolo 42,comma 2, lettera b), del Testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
56.Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai
sensi dell’articolo 89 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
fissati, in conformità a quanto stabilito
dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di
incarichi di collaborazione, di studio o
di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con
il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze. L’affidamento
di incarichi o consulenze effettuato in
violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente
comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale.
57. Le disposizioni regolamentari di cui
al comma 56 sono trasmesse, per estratto, allasezione regionale di controllo del-
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la Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
58. Dalla data di emanazione del decreto
del presidente del Consiglio dei ministri
dicuialquartoperiodo delpresente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili
alpersonale facente parte dispeciali ufficiostrutture,comunquedenominati,istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fattaeccezione per quellepreposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,delpatrimonioedelleattività culturalie storico-artistichee alla tuteladella salute e della pubblica incolumità. Le
relativefunzioni sonodemandatealle direzioni generali competenti per materia
ovveropervicinanza dimateria. Ilpersonale di ruolo dipendente dall’amministrazione statale è restituito a quella di
appartenenza ovvero può essere inquadrato,con leprocedure e lemodalitàpreviste dal citato decreto legislativo n. 165
del 2001, in uno degli uffici del ministero
presso cui presta servizio. Con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri
da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli
uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti
diconsulenzae diduratacontinuativaindispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.
59. È nullo il contratto di assicurazione
con il quale un ente pubblico assicuri
propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge cessano di
avere efficacia alla data del 30 giugno
2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che
pone in essere o che proroga il contratto
di assicurazione e il beneficiario della
copertura assicurativa sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di
una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti
nel contratto medesimo.
60. All’articolo 7, comma 7, della legge 5
giugno2003,n.131, al secondoperiodosono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

salvo quanto disposto dal terzo periodo
del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all’articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all’articolo 13
del decreto legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali
di controllo».
61. L’articolo 7, comma 9, della legge 5
giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componentigiànominatiin attuazionedellapredetta disposizione alla data del 1º ottobre
2007 rimangono in carica fino alla fine
delmandato.Icomponentinominati successivamentecessanodallacaricaalladata di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data
ogni corresponsione di emolumenti a
qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
62.Perilcoordinamentodellenuove funzioni istituzionali conseguenti all’applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle
inattoe per ilpotenziamento delleattività finalizzate alla relazione annuale al
Parlamento sul rendiconto generale delloStatoe deicontrollisullagestione,nonchéperilperseguimentodelleprioritàindicatedalParlamento aisensidell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, il
Consiglio di presidenza della Corte dei
conti adotta, su proposta del presidente
della medesima Corte, i regolamenti di
cui all’articolo 4 della legge 14 gennaio
1994,n.20, eall’articolo3 deldecretolegislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari
per riorganizzare gli uffici e i servizi dellaCorte.IlpresidentedellaCortedeicontiformulaleproposteregolamentari,sentito il segretario generale, nell’esercizio
dellefunzionidi indirizzopolitico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i
programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.
63. Per il triennio 2008-2010, il presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno
di ciascun anno, presenta al Parlamento
una relazione sulle procedure in corso
perl’attuazionedelcomma61e suglistrumentinecessari pergarantirepienaautonomia ed effettiva indipendenza nello
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La guida
Commi 54-58 (segue).
Costi della Pa. Consulenze
e altri incarichi. Soppressi
tuttiicontrattidi
consulenzadidurata
continuativariferitia
personalecheappartienea
specialiufficiostrutture
istituitipressole
amministrazionidello
Stato.Condecretodel
presidentedelConsiglio,da
emanareentroil30giugno
2008,devonoessere
individuatigliufficiele
struttureincuisussistonoi
contrattidiconsulenza
59. Costi della Pa.
Assicurazione. Sononullii
contrattidiassicurazione
dell’entepubblicoche
assicuraipropri
amministratoriperrischi
connessiconlacarica
ricoperta,dannialloStatoe
responsabilitàcontabile.I
contrattiincorsocessanoal
30giugno2008.Incasodi
violazione,
l’amministratorerimborsa
unimportopariadiecivolte
l’ammontaredeipremi
60-65. Costi della Pa.
Corte dei conti. Nella
relazioneannualeal
ParlamentodellaCortedei
Contisugliesitidel
controllosuccessivosidà
contoanchedell’attività
svoltadallesezioni
regionalidicontrollo.
Eliminatalapossibilitàper
leRegionidiintegrarele
sezioniregionalidellaCorte
deiconticonduenuovi
componenti.Icomponenti
giànominatial1˚ottobre
2007restanoincaricasino
afinemandato.Siprepara
lariorganizzaredegliuffici
edeiservizidellaCortedei
conti
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La guida
Commi 60-65 (segue).
Costi della Pa. Corte dei
conti. L’amministrazione
chenonvuoleadeguarsiai
rilievianti-spesadella
Cortedeicontideve
motivareperiscrittole
proprieragionientro30
giorni.LaCortedeiconti,
neldefinireiprogrammiei
criteridelcontrollodi
gestione,devetenerconto
anchedellerelazionidegli
organiconfunzionidi
controlloovigilanzasu
amministrazionioenti
pubblici
66. Costi della Pa.
Personale non
contrattualizzato.
Limitatoal2007(non
operanel2008,come
inveceavevaprevistola
Finanziaria2007)iltaglio
del30%degli
adeguamentiautomatici
perleretribuzionidi
dipendentipubblicinon
contrattualizzati
67-74. Costi della Pa.
Valutazione della spesa. Il
ministrodell’Economia,
entroil31gennaio,
aggiornailprogrammadi
analisisullaspesadelle
amministrazionicentrali.
Entroil15giugno,ogni
ministrotrasmettealle
Camereunarelazionesullo
statodellaspesae
sull’efficacia
nell’allocazionedelle
risorse.Entrogennaio,il
comitato
tecnico-scientificoperil
controllostrategicoindica
alleamministrazionile
lineeguidaperla
valutazione

svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione
dell’articolo 100 della Costituzione.
64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di
potenziamentodelcontrollo svoltodalla
Cortedeiconti,l’amministrazionecheritengadinonottemperare airilieviformulati dalla Corte a conclusione di controlli
su gestioni di spesa o di entrata svolti a
normadell’articolo3dellalegge14gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni
dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla presidenza delle Camere, alla presidenza
del Consiglio dei ministri ed alla presidenza della Corte dei conti.
65. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento
del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o
monocratici, che esercitano funzioni di
controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente
capitale pubblico».
66. All’articolo 1, comma 576, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2007»;
b) leparole: «nell’anno 2009»sonosostituite dalle seguenti: «nell’anno 2008».
67. Il ministro dell’Economia e delle finanze,conatto diindirizzoadottato, sentitoil ministroper leRiforme e leinnovazioni nella pubblica Amministrazione,
entroil 31 gennaiodi ciascunanno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e
valutazionedellaspesadelleamministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma
480,primo periodo, dellalegge 27dicembre2006,n.296, conriferimento allemissioni e ai programmi in cui si articola il
bilancio dello Stato e ai temi indicati nel
comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un
allegatoalDocumentodiprogrammazione economico-finanziaria.
68. Entro il 15 giugno di ciascun anno,
ogni ministro trasmette alle Camere,
per l’esame da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e
per i profili di coerenza ordinamentale
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e finanziaria, una relazione sullo stato
della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni
di rispettiva competenza e sul grado di
efficienza dell’azione amministrativa
svolta, con riferimento alle missioni e ai
programmi in cui si articola il bilancio
dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in
particolare, con riferimento all’anno
precedente e al primo quadrimestre
dell’anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo
sia ai risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal ministro,
sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle
risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce
delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e
perseguite al fine di migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità
delle strutture amministrative e i casi di
maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativiritenuti opportuni,con particolare riguardo alla soppressione o all’accorpamentodellestrutturesvolgentifunzioni coincidenti, analoghe, complementari
o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini
dell’adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle
funzioniamministrativenonchédellabase normativa in relazione alla nuova
struttura del bilancio per missioni e per
programmi.
69. Il Comitato tecnico-scientifico per il
controllo strategico, nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le
lineeguidaper losvolgimento dell’attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal ministro per l’Attuazione del programma di
Governo ai sensi del medesimo comma
68. Allo scopo di consolidare il processo
di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi
conoscitiva e valutativa, il Comitato tec-
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nico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i
servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica con il Servizio Studi del
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato del ministero dell’Economia
e delle finanze e con il Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza
del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per
le amministrazioni che partecipano a tale programma.
70. La Corte dei conti, nell’elaborazione
della relazione annuale al Parlamento
sul rendiconto generale dello Stato,
esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui
al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell’articolo 3, comma
4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
71.In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede
di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,
anche ai fini degli adempimenti di cui ai
commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell’articolo 2 della presente legge, il Governo
promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l’adozione di intese ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare
metodi di reciproca informazione volti
a verificare l’esistenza di duplicazioni e
sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti
ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi
per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della
Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle
Assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.
72. All’articolo 13 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un’apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche
amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici,
nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e organizzazione dei dati inerenti al numero, natura
giuridica, settore di attività, dotazione
di risorse umane e finanziarie e spesa
dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della
comparazione tra amministrazioni in
ambito nazionale e internazionale. Il
Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del
grado di soddisfazione e della qualità
percepita dai cittadini e dalle imprese
con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».
73. Ai fini dell’attuazione del comma
4-bisdell’articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto
dal comma 72, l’Istituto nazionale di statistica (Istat) emana una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e
sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per
i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all’articolo 17
del medesimo decreto legislativo n. 322
del 1989 definisce, in collaborazione
con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), appositi standard per il rispetto dei
principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in
base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l’adeguamento del sistema informativo
dell’Istat e il suo collegamento con altri
sistemi informativi si provvede a valere
sulle maggiori risorse assegnate all’articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146,
ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All’articolo 10-bis, comma
5, quinto periodo, del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole: «31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
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La guida
Commi 67-74 (segue).
Costi della Pa.
Valutazione della spesa.
LaCortedeicontiesprime,
nelrendicontogenerale
delloStato,valutazioni
chetengonocontodelle
previsionialcomma68e
quindidellemissionie
delleprioritàdellesingole
amministrazioni.Il
Governopromuove, in
sededi conferenza
unificata,inteseper
scambidiinformazionisui
flussifinanziaritra
amministrazioni,cosìda
monitoraregliandamenti
dispesaedevitare
duplicazioni.Il
Programmastatistico
nazionaledeve
comprendereunasezione
dedicataallestatistiche
sullepubbliche
amministrazioniesulle
societàpubbliche,per
raccoglieredatie
monitorarelaspesa.
L’Istitutonazionaledi
statistica(Istat) emana
unacircolareper
coordinarel’informazione
statisticanellePaesulla
definizionedimetodiper
loscambioel’utilizzo
onlinediinformazioni
statisticheefinanziarie,
ancheconriferimentoai
datiindicatidalcomma
68.Per unificareimetodi
Comitatodiindirizzoe
coordinamento
dell’informazione
statisticadefinisce,in
collaborazioneconil
Cnipa,appositistandard
perilsistemainformativo,
laraccoltacondivisadelle
informazioniedeidatie
l’accessodifferenziatoin
baseallecompetenzedi
ciascunaamministrazione
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La guida
Commi 67-74 (segue).
Costi della Pa.
Valutazione della spesa.
Amministrazioni,entie
organismipubblicidevono
trasmettereidatirichiesti
perlerilevazionidel
programmastatistico
nazionale.IlConsigliodei
ministridefiniscela
tipologiadidatilacui
mancatafornitura
costituisceviolazione
dell’obbligo
75. Destinazione del
patteggiamento Bpi. La
sanzionepagatadaBanca
Popolareitaliananel
processosullascalataa
BancaAntonveneta(94
milioni)confluiscenel
«Fondoperinterventi
strutturalidi politica
economica»
76-79. Lavoro flessibile
nella pubblica
amministrazione. Ridotto
l’ambitodiapplicazione
deicontrattiflessibili.
Incarichiesternisoloa
soggettidi comprovata
professionalità
(specializzazione
universitaria)con
eccezioneperorganismidi
controllo,divalutazionee
dimonitoraggiodi
investimenti.Cambianoi
contrattiflessibiliperil
personale:tempo
determinatosoloper
esigernzestagionali(o
maternità),non
rinnovabileconaltra
tipologia,nonderogabili
daicontratticollettivi.Il
Consigliodeiministri
sorvegliasull’utilizzodei
lavoratorisocialmenteutili

74. All’articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre1989,n. 322, esuccessive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire
tutti i dati che vengano loro richiesti per
lerilevazioniprevistedalprogrammastatistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni,rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera
del Consiglio dei ministri. Su proposta
del presidente dell’Istat, sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del
Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza,
finalità, destinatari e tecnica di indagine
utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata
fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo
dicui al presentecomma. I proventi delle
sanzioni amministrative irrogate ai sensi
dell’articolo 11 confluiscono in apposito
capitolo del bilancio dell’Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».
75. La somma di 94.237.000 euro, versata
all’entrata del bilancio dello Stato per
l’anno 2007 in esecuzione della sentenza
n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale
di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta
nell’anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto
Fondo, la medesima somma è versata
all’entratadel bilanciodello Statonell’anno 2008. La presente disposizione entra
in vigore dalla data di pubblicazione dellapresente legge nella«Gazzetta Ufficiale».
76. Al comma 6 dell’articolo 7 del decretolegislativo30marzo2001,n.165,leparole:«diprovatacompetenza»sonosostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».
77. All’articolo 7 del decreto legislativo
30marzo 2001, n.165,e successivemodificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
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«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi6,6-bise 6-ternon siapplicanoaicomponenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché
degli organismi operanti per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144».
78. Restafermoquantoprevisto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
79. L’articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Articolo 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con
contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e non possono avvalersi
delleformecontrattualidilavoro flessibile previste dal Codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi
fatte salve le sostituzioni per maternità
relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve
contenere l’indicazione del nominativo
della persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo
delcontrattoo l’utilizzodelmedesimolavoratore con altra tipologia contrattuale.
3.Le amministrazioni fanno fronte a esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un
periodo non superiore a sei mesi, non
rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5.Le amministrazionipubblichetrasmettonoalla presidenzadelConsigliodeiministri - Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell’Economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. Inognicaso,laviolazionedidisposizioni imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiegodilavoratori,dapartedellepubbliche amministrazioni, non può comportarelacostituzione dirapportidilavoro a tempo indeterminato con le medesimepubblicheamministrazioni, fermarestando ogni responsabilità e sanzione. Il
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lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni
hanno l’obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazionipubbliche cheoperano inviolazionedelledisposizionidicuialpresente articolo non possono effettuare assunzioniadalcuntitoloperiltrienniosuccessivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui
all’articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo
90 del Testo unico di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267.Sono altresì
esclusiicontratti relativiagliincarichidirigenziali e alla preposizione a organi di
direzione, consultivi e di controllo delle
amministrazioni pubbliche, ivi inclusi
gli organismi operanti per le finalità di
cui all’articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
8. Per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree
marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394,
il parco nazionale dell’arcipelago della
Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio
1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell’articolo 2, comma 37,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati,
in deroga a ogni diversa disposizione, a
assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata
massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo
stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto
del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su
proposta del ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze. In prima applicazione, il
predetto contingente è fissato in centocinquantaunitàdi personalenondirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamentecon trasformazionedelrapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro
flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di
stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi
di forme contrattuali di lavoro flessibile,
oltre che per le finalità di cui al comma 1,
per la sostituzione di lavoratori assenti e
peri qualisussisteil dirittoalla conservazione del posto, sempreché nel contratto
di lavoro a termine sia indicato il nome
del lavoratore sostituito e la causa della
sua sostituzione.
10.GlientidelServiziosanitarionazionale, in relazione al personale medico, con
esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico e al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per
le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal
serviziolimitatamenteaicasiincuiricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlatealla erogazionedeilivelliessenziali di assistenza, compatibilmente con i
vincoliprevistiinmateriadicontenimento della spesa di personale dall’articolo 1,
comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Le pubbliche amministrazioni possonoavvalersidicontrattidilavoroflessibileperlosvolgimento diprogrammioattività i cui oneri sono finanziati con fondi
dell’Unione europea e del Fondo per le
areesottoutilizzate.Leuniversitàegli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento
diprogettidiricercae diinnovazionetecnologica i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o
del Fondo di finanziamento degli enti o
del Fondo di finanziamento ordinario
delleuniversità.GlientidelServiziosanitarionazionale possono avvalersidi contrattidilavoro flessibileperlosvolgimento di progetti di ricerca finanziati con le
modalità indicate nell’articolo 1, comma
565,letterab), secondo periodo,dellalegge27dicembre 2006,n.296. L’utilizzazionedei lavoratori,coni qualisisono stipulati i contratti di cui al presente comma,
per fini diversi determina responsabilità
amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione
dellepresenti disposizioniè causadi nullità del provvedimento».
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La guida
Commi 76-79 (segue).
Lavoro flessibile nella
pubblica
amministrazione. La
violazionedellenormesul
lavoroflessibile daparte
dellepubbliche
amministrazioninon
implicalacostituzionedi
rapportidilavoroatempo
indeterminato,ma
comportaildivietodi
assunzione,perle
amministrazioniinmora,
periltrienniosuccessivo
allaviolazione.Regoleche
nonsiapplicanoperòagli
ufficididiretta
collaborazionedel
ministro,agliufficidi
supportoagliorganidi
direzionepoliticadegli
entilocali,aicontrattidi
incarichidirigenziali,
consultiviedicontrollo.
Derogheancheperilparco
nazionaledella
Maddalena,chepotrà
assumere150lavoratori
flessibiliperdueanni,
rinnovabili;derogheinfine
perglientilocalinon
sottopostialpattodi
stabilitàeconmenodi15
dipendenti,perla
sostituzionedipersonale
condirittoalla
conservazionedelposto.
Faeccezioneallanorma
ancheilpersonalemedico
infermieristicoedi
supporto«infungibile»per
casiurgentie indifferibili
nelmantenimentodei
livelliessenzialidi
assistenza.Possibilitàdi
avvalersidilavoro
flessibileperlo
svolgimentodiprogrammi
oattivitàcononeri
finanziatidall’Unione
europeaedalFondoperle
areesottoutilizzate
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Comma 80. Stop al tempo
determinato. Girodivite
sullapossibilitàperle
amministrazionidello
Stato,leagenzieealtrienti
distipularerapportidi
lavoroatempo
determinatooflessibile:
lecitosoloentroillimite
del35%dellaspesa
sostenuta,perquesto,nel
2003
81-83. Limiti allo
straordinario.
Contenimentodellaspesa
perillavorostraordinario,
daridurreentroillimitedel
90%dellerisorse
destinateglinel2007e
pagabilecomunquesolose
rilevatoattraversosistemi
dicontrolloautomatico
84. Polizia, Forze armate
e Vigili del fuoco. Le
esigenzediservizio non
fronteggiabiliconlerisorse
perlostraordinario,si
paganoutilizzandoifondi
perl’incentivazionedel
personale.Sonofattesalve
lerisorseperlefunzioni
svolteperlatutela
dell’ordinepubblico
85. Personale della
sanità. Perilpersonaledi
ruolodelServiziosanitario
nazionalevalgonoleregole
diorarioprevistenei
contrattinazionali
86-88. Deroghe al turn
over. Lederoghedella
Finanziaria2007sonoda
effettuarsientromaggio.
Legraduatoriedeiconcorsi
valgonotreanni.Deroghe
alleamministrazioniche
stabilizzanoirapporti

80. Con effetto dall’anno2008 illimite di
cui all’articolo 1, comma 187, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 538, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35
per cento.
81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
amministrazioni statali, ivi comprese
quelle a ordinamento autonomo e la presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze,davalutareinsededicontrattazione integrativa e finanziate nell’ambito
deifondiunicidiamministrazione,all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario.
82. In ogni caso, a decorrere dall’anno
2008, per le amministrazioni di cui al
comma81laspesa perprestazionidilavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche amministrazioni non
possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione
deisistemi dirilevazione automaticadelle presenze.
84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e
82siapplicanoanche,adecorreredall’anno 2009, ai Corpi di polizia a ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le
eventuali e indilazionabili esigenze di
servizio,nonfronteggiabilisullabasedelle risorse disponibili per il lavoro straordinarioo attraverso unadiversa articolazionedeiservizie delregimeorarioe delle turnazioni, vanno fronteggiate
nell’ambito delle risorse assegnate agli
appositi fondi per l’incentivazione del
personale, previsti dai provvedimenti di
recepimento degli accordi sindacali o di
concertazione. Ai predetti fini si provvedealmaggioreutilizzoe all’appositafinalizzazionedegliistitutiretributivigiàstabiliti dalla contrattazione decentrata per
fronteggiare esigenze che richiedono il
prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui
al comma 134.
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85. All’articolo 17 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
7 non si applicano al personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale,per il quale sifa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di
orario di lavoro, nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori».
86. Le assunzioni autorizzate per l’anno
2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuate
entro il 31 maggio 2008.
87. All’articolo 35 del decreto legislativo
30marzo2001,n. 165,dopo il comma 5-bis
è inserito il seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamentodelpersonalepressoleamministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di treanni dalla data
di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodidivigenzainferiori previsti daleggi regionali».
88. All’articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non
interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono
soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro è autorizzato a procedere
all’assunzione straordinaria di complessivequindici unità di personale, di cui tre
dirigenti di seconda fascia».
89. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine,allarepressionedellefrodie delleviolazioni degli obblighi fiscali e alla tutela
del patrimonio agroforestale, la Polizia
di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo
della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali
risorse possono essere destinate anche
alreclutamentodelpersonaleprovenien-
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tedalle Forze armate.Alfine dicui al presentecommaèistituito,nellostatodiprevisione del ministero dell’Economia e
delle finanze, un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro
per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a
decorreredall’anno2009.Allaripartizionedelpredettofondosiprovvede condecreto del presidente della Repubblica da
emanare entro il 31 marzo 2008, secondo
le modalità di cui all’articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento
di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di
cui all’articolo 1, comma 519, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche
a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e
glientipubblicidicuiall’articolo70,comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
possonoammettereallaproceduradistabilizzazione di cui all’articolo 1, comma
526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ancheilpersonalecheconseguairequisiti di anzianità di servizio ivi previsti in
virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali
possonoammettereallaproceduradistabilizzazione di cui all’articolo 1, comma
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ancheilpersonalecheconseguairequisiti di anzianità di servizio ivi previsti in
virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre 2007.
91. Il limite massimo del quinquennio
previstodalcomma519dell’articolo1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine
della possibilità di accesso alle forme di
stabilizzazionedi personaleprecario,costituisceprincipio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale
deivigilidelfuoconelle formedisciplinate dalla medesima legge. Conseguente-

mente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di
centoventi giorni di servizio, richiesto ai
fini delle procedure di stabilizzazione, si
interpretanelsenso chetalerequisito deve sussistere nel predetto quinquiennio.
92. Le amministrazioni di cui al comma
90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more
delle procedure di stabilizzazione.
93. Il personale dell’Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell’articolo 1,
commi 519 e 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.
94. Fatte comunque salveleintese stipulate,ai sensi dei commi558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, entro il 30 aprile
2008, le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010,
piani per la progressiva stabilizzazione
del seguente personale non dirigenziale,
tenutocontodeidifferenti tempidimaturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, e che alla stessa data abbiagiàespletato attivitàlavorativaperalmeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunqueesclusodalleprocedure distabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organipolitici pressoleamministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca
nelle università e negli enti di ricerca.
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Comma 89. Forze
dell’ordine. Polizia,
Carabinieri,Guardiadi
finanza,Polizia
penitenziariaeForestale
sonoautorizzatiad
assumereinderoga,entro
limitidispesa:50milioni
peril2008,120peril
2009e140dal2010
90-92. Stabilizzazione
dei precari. Le
amministrazionidello
Statopossono ammettere
alleproceduredi
stabilizzazioneanche
personaleatempo
determinatogiàinservizio
daalmenotreanni,anche
noncontinuativi,invirtùdi
contrattistipulatiprima
del28settembre2007.
Nellemoredelle
proceduredi
stabilizzazione,le
amministrazioni
continuanoadavvalersi
delpersonaleprecario
93. Carabinieri. Il
personaledell’Arma
stabilizzatoèin
soprannumerorispetto
all’organico
94. Calendario della
stabilizzazione. Le
pubbliche
amministrazioniredigono
entroil30aprileipianiper
lastabilizzazionedi
personalenondirigenziale
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Commi 95-97. Personale
della Pa. Le
amministrazionistatali,le
agenzieele
amministrazioniregionalie
localipossonocontinuarea
utilizzarepersonale
assuntoatempo
determinatosullabase
delleprocedureselettive
previstedallaFinanziaria
2007.ConDpcmda
adottareentromarzo2008
vannoindividuatiirequisiti
elemodalitàdivalutazione
perl’assimilazionedel
personaleprecarioai
collaboratoriaifinidella
stabilizzazione.Nuovi
Fondiperlastabilizzazione
98. Forze di polizia.
Indicazionedeicriteridi
prioritàperleassunzioni
nellecarriereinizialidelle
Forzedipolizia
99. Apat. L’Apat,agenzia
perlaprotezione
dell’ambienteeiservizi
tecnici,puòcontinuarea
utilizzarefinoal31
dicembre2008ilpersonale
inservizioconcontrattodi
collaborazioneoatempo
determinatoinservizioal
28settembre2007
100. Formazione e lavoro.
Prorogaal31dicembre
2008deiCflnonconvertiti
101. Part time.
Trasformazionedei
contrattinelrispettodelle
regolegeneralisulle
assunzioni,conprecedenza
aititolaridicontrattipart
time
102-105. Ulteriori
assunzioni. Limiti,con
deroghe,alleassunzionia
partiredal2010-2011

95.Ancheperle finalitàindicatedal comma 94, le amministrazioni pubbliche di
cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli
finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad
avvalersi del personale assunto con contrattoatempodeterminatosullabasedelle procedure selettive previste dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
96.Conildecretodelpresidente delConsigliodeiministridicuiall’articolo1,comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da adottare inderogabilmente entro
il mese di marzo 2008, in relazione alle
tipologie contrattuali di lavoro flessibile
diverse da quelle di cui al comma 94, e ai
fini dei piani di stabilizzazione previsti
dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata
minima delle esperienze professionali
maturatepressolastessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché le
modalità di valutazione da applicare in
sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai
soggetti di cui al comma 94, lettera b).
97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a
96, il Fondo di cui all’articolo 1, comma
417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
98.Perleassunzioninellecarriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma
89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l’assunzione dei volontari delle Forze armateutilmentecollocatinelle rispettivegraduatorie dei concorsi banditi ai sensi del
regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, che abbiano ultimato la ferma e,
per i rimanenti posti, mediante concorsi
riservati ai volontari in ferma prefissata
di un anno, ovvero in ferma annuale, di
cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 16,
comma4, della leggen.226 del2004, ivincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia di cui al comma 89.
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99. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat), per
sopperire alle carenze di organico e per
far fronte ai propri compiti istituzionali e
alleesigenzeconnesseallaprotezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad
avvalersi del personale in servizio, con
contrattoatempodeterminatooconcontratti di collaborazione, alla data del 28
settembre 2007, nel limite massimo di
spesa complessivamente stanziata nell’anno 2007 per lo stesso personale della
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
100. I contratti di formazione e lavoro di
cui al comma 528 dell’articolo 1 della legge27dicembre2006,n.296,nonconvertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo
pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
102. Per l’anno 2010, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 523, della legge27 dicembre 2006,n. 296,possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamentecorrispondentea unaspesa pari
al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
103.Leassunzioni dicui alcomma 102sono autorizzate con la procedura di cui
all’articolo1,comma536,dellalegge 27dicembre 2006, n. 296.
104.Perfronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza,
per l’anno 2010 le amministrazioni di cui
al comma 102 possono altresì procedere
ad ulteriori assunzioni nel limite di un
contingente complessivo di personale
corrispondente a una spesa annua lorda
pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine è istituito, nello stato di previsione
delministerodell’Economiaedellefinan-
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ze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno
2010 e a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni
ad assumere sono concesse secondo le
modalità di cui all’articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
105.All’articolo 1, comma 103,della legge
30dicembre2004, n.311,e successive modificazioni, le parole: «A decorrere
dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2011».
106. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 519, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i
bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni possono prevedere
una riserva di posti non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso per
il personale non dirigenziale che abbia
maturato almeno tre anni di esperienze
di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni
in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007,
nonché il riconoscimento, in termini di
punteggio, del servizio prestato presso
le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
107. Al fine di incrementare la fruizione
degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il ministero per i Beni e le attività
culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione
economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela
delpaesaggioedei beniarchitettonici,archeologici, storico-artistici, archivistici
e librari, il ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsie procedereall’assunzionestraordinariadicomplessivecento unitàdipersonale di posizione economica C1, scelte
tra architetti, archeologi, storici dell’ar-

te,archivisti,bibliotecari e amministrativi,inderogaallevigentidisposizioni limitative delle assunzioni.
109. La definizione della pianta organica
del ministero per i Beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi
107e108neilimitidella dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
110. All’onere derivante dall’attuazione
dei commi da 107 a 109, pari a euro
14.621.242 annui, si provvede, a decorrere
dall’anno2008, medianteutilizzodelle risorsedicui all’articolo 1,comma 1142, dellalegge27 dicembre2006, n.296,alloscopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al
medesimo comma.
111. Il ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le
crisi di mercato, di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite della somma di 2 milioni di
euro per l’anno2008, per assicurare la regolaregestionedelleareenaturaliprotette attraverso l’impiego del personale di
cuiallalegge 5aprile 1985,n. 124, nonrientrante nelle procedure di stabilizzazione
dicuiall’articolo1,commida247a251,della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell’anno 2008, all’entrata del bilancio
delloStato peressereriassegnataal ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali per le finalità di cui al presente
comma. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
conpropridecreti,leoccorrentivariazioni di bilancio.
112.Perl’anno2008,il personaleappartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle
poste e delle telecomunicazioni, e il personale dell’Istituto poligrafico e Zecca
delloStatoSpa,giàdipendentedall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui
comando presso uffici delle pubbliche
amministrazioni è stato già prorogato
per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente,
dell’articolo 1, comma 534, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1,
comma 6-quater, del decreto legge 28 di-

183

La guida
Comma 106. Concorsi
nella Pa. Nel2008ibandi
perassunzioniatempo
indeterminatopossono
prevedereunariservadi
postinonsuperioreal20%
perpersonalenon
dirigenzialecontreannidi
lavoroatempo
determinatoeil
riconoscimentodiun
punteggioperl’attività
svoltacomecollaboratori
107-110. Risorse
ministero dei Beni
culturali. Ilministeropuò
assumere400assistenti
perincrementarela
fruizionedeiluoghidi
cultura.Rafforzamento
con100assunzionidelle
strutturedituteladel
paesaggioedeibeni
artistici.Ridefinizione
dellapiantaorganicadel
ministero.Coperturacon
tagliodirisorsedestinate
inorigineasituazioni
urgentiealtriprogettinel
settoredeibeniculturali
111. Risorse ministero
Politiche agricole.
Possibilitàdiutilizzare
risorse(duemilioni)del
Fondoperlecrisidi
mercatoperassicurarela
gestionedellearee
naturaliprotette
112. Personale
comandato. Peril2008il
personalediPosteSpae
dell’Istitutopoligraficoe
ZeccadelloStato
comandatopressoaltri
ufficidellaPaegià
prorogatoperil2007può
essereinquadratonelle
amministrazionidi
destinazioneneilimitidei
postiinservizio

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Sabato29Dicembre2007

LAFINANZIARIA–ARTICOLO3

La guida
Comma 113. Personale
per l’ambiente. Facoltà
dal1˚gennaio2008per
Regioniedentilocali,
sottopostialpattodi
stabilitàinterno,nonché
perleAgenzieRegionali
perl’Ambiente(Arpa),di
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cembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n.17, può essereinquadrato, neiruolidelle amministrazioni presso cui presta servizioin posizione di comando o presso le
amministrazionidicuiall’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ai
sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione
delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
113. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli enti di cui
all’articolo1,comma557,dellalegge 27dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie
regionali per l’ambiente (Arpa), fermo
restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale
non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell’articolo 118, comma 14, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso
gli stessi funzionalmente utilizzato per
supportare l’attuazione del Progetto
operativo «Ambiente» e del Progetto
operativo «Difesa del suolo», nell’ambito del Programma operativo nazionale
di assistenza tecnica e azioni di sistema
(PonAtas) per il Quadro comunitario di
sostegno 2000-2006.
114. Con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze e con il ministro per le Riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da
emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l’utilizzazione di personale delle categorie di cui all’articolo
168 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di
motivate esigenze manifestate da parte
di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari con oneri, diretti e indiretti, a
carico della stessa amministrazione proponente, per l’espletamento di compiti
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che richiedono particolare competenza
tecnica e che non possono essere svolti
dal personale inviato all’estero ai sensi
del medesimo decreto del presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche
discipline di settore concernenti il ministero degli Affari esteri.
115. All’articolo 1, comma 565, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) della lettera c), le parole:
«puòesserevalutata»sonosostituite dalle seguenti: «è verificata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento
della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio
prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai
sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55
del regolamento di cui al decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».
116.Ai finidelconcorsoalraggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per
ciascunodeglianni 2008e 2009,le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricolturapossono procederead assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 70 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di
equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa pari al 35 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio
economico-finanziario risulti compreso
tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di
equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
117. L’indice di equilibrio economico-fi-
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nanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità e i criteri di
cui al decreto del ministro delle Attività
produttive 8 febbraio 2006, pubblicato
nella «Gazzetta Ufficiale» n. 59 dell’11
marzo 2006.
118. Per le assunzioni di personale a tempoindeterminato,l’Unioncamere fariferimento alle modalità individuate nel
comma 116, lettera a).
119. Al fine di fronteggiare le carenze di
personaleeducativo all’internodegli istitutipenitenziari,ilministerodellaGiustizia è autorizzato all’immissione in serviziofinoa unmassimo di22unità dipersonale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatoreprofessionalediposizioneeconomica C1, a tempo determinato, da destinare
all’area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di
0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008,
a favore del ministero della Giustizia che
provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale
dell’amministrazione penitenziaria e al
conseguenteadeguamentodelle competenzeeconomichedelpersonaleinservizio risultato vincitore ovvero idoneo nel
concorso richiamato.
120. All’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di
stabilità per l’esercizio in corso, devono
comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’ente abbia rispettato il patto di
stabilità nell’ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa
per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamentodellacondizionediente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti
in servizio e popolazione residente non
superi quello determinato per gli enti in
condizioni di dissesto».
121. All’articolo 1, comma 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8,
dellalegge28dicembre2001,n.448,devono comunque assicurare il rispetto delle
seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa
per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamentodellacondizionediente strutturalmente deficitario, ridotto
del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti
in servizio e popolazione residente non
superi quello determinato per gli enti
in condizioni di dissesto, ridotto del 20
per cento».
122. All’ultimo periodo del comma 94
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti:
«sonoubicate esclusivamentenellostesso ambito provinciale nel quale insisteva
il deposito dismesso e».
123. Le disposizioni relative al diritto al
collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono estese agli orfani o, in alternativa, al
coniuge superstite di coloro che siano
mortiperfattodilavoro, ovverosianodeceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo
a trattamento di rendita da infortunio sul
lavoro.
124. Al fine di rispondere alle esigenze di
garantire la ricollocazione di dipendenti
pubblici in situazioni di esubero e la funzionalitàdegliuffici delleamministrazionidelloStato, anchea ordinamento autonomo,delle agenzie,inclusele agenziefiscali, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui
all’articolo 70, comma4,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
delloStato possono autorizzare, per il biennio2008-2009,in baseallaverifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di
autorizzazione a nuove assunzioni presentatedalle amministrazioni,corredate
dai documenti di programmazione dei
fabbisogni, la stipulazione di accordi di
mobilità, anche intercompartimentale,
intesi alla ricollocazione del personale
presso uffici che presentino consistenti
vacanze di organico.
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125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
126. Per le medesime finalità e con i medesimistrumentidicuialcomma124,possono essere disposti trasferimenti anche
temporanei di contingenti di marescialli
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione
alle effettive esigenze, prioritariamente
in un ruolo speciale ad esaurimento del
personaledelleForzedipoliziaadordinamento civile e militare di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli
strumenti di cui al comma 124 vengono
definiti gli aspetti relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanzapubblica.
127.Perlemedesimefinalitàeconimedesimi strumenti di cui al comma 124, può
esseredispostala mobilità,anchetemporanea, del personale docente dichiarato
permanentemente inidoneo ai compiti
diinsegnamento.Atalifinidettopersonaleè iscritto in un ruolo speciale adesaurimento. Nelle more della definizione del
contratto collettivo nazionale quadro
perlaequiparazione deiprofili professionali, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Pubblica istruzione, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, sonodefiniti, in via provvisoria, i
criteri di raccordo ed armonizzazione
con la disciplina contrattuale ai fini
dell’inquadramento in profili professionaliamministrativi,nonché,conlemodalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversioneprofessionaledelpersonaleinteressato. Con gli strumenti di cui al comma
124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico
del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica.
128. Per sopperire alle gravi carenze di
personale degli uffici giudiziari, il ministerodellaGiustiziaè autorizzatoacopri-
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re, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti
vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina
limitativa delle assunzioni. Le procedure
di mobilità sono attivate, ove possibile, a
seguito degli accordi di cui al comma 124.
La sottoscrizione dell’accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del
secondoperiododel comma1dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Parimentilostessoministeroèautorizzato a coprire temporaneamente i posti vacantinegliuffici giudiziarimediantel’utilizzazione in posizione di comando di
personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
129. Presso la presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità, prevista
dall’articolo9del decreto legge10 gennaio2006,n. 4,convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale
ai sensi dell’articolo 60 del codice
dell’amministrazionedigitale,dicuialdecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
131. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e al fine di dare completa attuazione
alle intese ed accordi intervenuti fra Governoe organizzazionisindacali inmateria di pubblico impiego, le risorse per la
contrattazionecollettivanazionalepreviste per il biennio 2006-2007 dall’articolo
1, comma 546, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a carico del bilancio statale
sono incrementate per l’anno 2008 di
1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di
euro immediatamente disponibili per il
personale del comparto Scuola ai fini del
completo riconoscimento dei benefìci
stipendiali previsti dall’articolo 15, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorreredall’anno 2009 di 220 milioni dieuro.
132.In aggiuntaa quantoprevistoal comma 131, per il personale docente del com-
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parto Scuola, in attuazione dell’Accordo
sottoscritto dal Governo e dalle organizzazionisindacaliil6aprile2007è stanziata, a decorrere dall’anno 2008, la somma
di 210 milioni di euro da utilizzare per la
valorizzazionee losviluppoprofessionale della carriera docente.
133. Per le finalità indicate al comma 131,
le risorse previste dall’articolo 1, comma
549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per corrispondere i miglioramenti retributivial personale statalein regimedi diritto pubblico per il biennio 2006-2007
sono incrementate per l’anno 2008 di 338
milioni di euro e a decorrere dall’anno
2009 di 105 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal
comma 133 sono stanziati, a decorrere
dall’anno 2008, 200 milioni di euro da
destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte
per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle
attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di
buoni pasto e per l’adeguamento delle
tariffe orarie del lavoro straordinario,
mediante l’attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
135. In aggiunta a quanto previsto dal
comma133, al finedi migliorare l’operativitàe la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall’anno
2008, 6,5 milioni di euro da destinare al
personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
136. Al fine di dare attuazione al patto
per il soccorso pubblico intervenuto tra
il Governo e le organizzazioni sindacali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono stanziati, per l’anno 2008, 10 milioni
di euro.
137. In relazione a quanto previsto dalle
intese ed accordi di cui al comma 131, per
leregionie glientilocali sottopostialpatto di stabilità interno i corrispondenti
maggiori oneri di personale sono esclusi,

per l’anno 2008, dal computo delle spese
rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
138. In sede di rinnovo contrattuale del
biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei
segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti
che assicurino la rigorosa attuazione del
principio dell’omnicomprensività della
retribuzione,conparticolareriguardo alla contrattazione integrativa e agli istitutiivi disciplinati. Ai predetti fini,nell’ambitodelfondo dimobilità dicuiall’articolo 20 del regolamento di cui al decreto
del presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di
euro è altresì destinata, a decorrere
dall’anno 2008, con finalità perequative
e solidaristiche, agli enti non sottoposti
al patto di stabilità interno. Per glienti locali sottoposti al patto di stabilità interno
sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal
presente comma anche con il concorso
dellerisorsederivantidalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla
copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del
patto di stabilità interno.
139. In relazione a quanto previsto dalle
intese ed accordi di cui al comma 131, il
concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria è incrementato, in
via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
140. Per le amministrazioni pubbliche
non statali diverse da quelle indicate ai
commi 137 e 139, in deroga all’articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto
previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 131, i corrispondenti maggiori
oneridipersonaledelbienniocontrattuale2006-2007sonoposti acaricodel bilanciodelloStato,perunimportocomplessivo di 272 milioni di euro per l’anno 2008 e
di58 milioni dieuro a decorreredal 2009,
di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università,
ricompresi nel fondo di cui all’articolo 2,
comma 428.
141. Le somme indicate ai commi 131, 132,
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Commi 131-137 (segue).
Contratti del pubblico
impiego. Aumentodelle
risorseperimiglioramenti
retributivialpersonale
stataleinregimedidiritto
pubblico.Nuovi
stanziamentiperil
personalediForze amatee
Corpidipolizia.Aumento
deglistanziamential
Corponazionaledeivigili
delfuoco.Esclusione
parzialedellarilevanza ai
finidelpattodistabilitàdi
maggiorioneriperil
personalediregionied
entilocali
138. Segretari comunali.
Destinazionenell’ambito
delfondofinanziariodi
mobilitàdeisegretari
comunalieprovincialidi5
milionidal2008,con
finalitàperequative,aenti
localinonsottopostial
Pattodistabilitàper
recepireiprincipigenerali
dell’intesaperilrinnovo
delcontratto.Perenti
localisottopostialPattodi
stabilitàdefinizionedi
misure,insede
contrattuale,che
prevedonol’utilizzo di
risorsederivantidalla
razionalizzazionedel
sistemaretributivo
139. Spesa sanitaria.
Incrementodeifondiperla
spesasanitariaperil2008
eil2009
140. Fondi per la Pa.
Collocazioneacaricodel
bilanciodelloStatodi
oneridestinatiad
amministrazioni
pubblichenon statali
relativialbiennio
2006-2007
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Comma 141. Fondi per la
Pa e bilancio statale. Le
sommestanziatepergli
aumentiretributiviperil
biennio2006-2007peril
personaledelle
amministrazionistatali
contrattualizzatoein
regimedidirittopubblico
costituisconol’ammontare
complessivomassimo
destinatoacoperturadegli
onericontrattualiper
ciascunodeglianni
compresinelbilancio
pluriennale.Lesomme
sonodaritenere
comprensivedioneri
contributivieIrap
142. Contrattazione delle
amministrazioni.
Allineamentodellimite
massimodicrescita
retributivadelpersonale
delleamministrazioninon
stataliaicriteriperil
personaledelle
amministrazionistatali
143-146. Risorse per la
contrattazione.
Definizionedellerisorse
perlacontrattazioneperi
rinnovicontrattuali2008e
2009delpersonale
147. Personale della
scuola. Insededirinnovo
contrattualedellascuola
perilbiennio2008-2009
saràesaminatala
posizionedelpersonale
AtatrasferitodalloStato
148-150.
Amministrazione
dell’Interno. Nuovi
stanziamentiperil
personaleministerialee
prefettizio

133, 134, 135 e 140 comprensive degli oneri
contributivi e dell’Irap di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorronoacostituirel’importocomplessivo massimo di cui all’articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
142. Al fine di contenere la dinamica dei
redditi da lavoro dipendente nei limiti
delle compatibilità finanziarie fissate
per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e di quantificazione
dellerisorsecontrattuali,icomitatidisettore si attengono, quale limite massimo
dicrescitaretributivacomplessiva, aicriterieparametri,anchemetodologici, previstiperilpersonaledelleamministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal
fine, i comitati di settore si avvalgono dei
dati disponibili presso il ministero
dell’Economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sededirilevazioneannualedeidati concernenti il personale dipendente.
143.Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008
e in 355 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.
144. Per il biennio 2008-2009, le risorse
per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per
l’anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
145. Le somme di cui ai commi 143 e 144,
comprensive degli oneri contributivi e
dell’Irapdi cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di
cuiall’articolo 11, comma3, letterah),della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
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146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale,
glioneri derivantidairinnovicontrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di
cui all’articolo 3, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori
oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all’articolo 2, comma428. In sede dideliberazione degliatti
diindirizzo previstidall’articolo47,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato
di cui al comma 131. A tal fine, i comitati
di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il ministero dell’Economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
147. In sede di rinnovo contrattuale del
personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminataanche la posizionegiuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e
amministrativotrasferitodagliEntilocali allo Stato in attuazione della legge 3
maggio 1999, n. 124.
148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale
dell’Amministrazione civile dell’interno
derivanti, in via prioritaria, dalle norme
inmateriadi depenalizzazioneedi immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza dei servizi istituzionali è
incrementatodi5 milionidieuroadecorrere dall’anno 2008.
149. È stanziata, a decorrere dall’anno
2008, l’ulteriore somma di 9 milioni di
euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a
integrazione di quanto previsto dalla
presente legge.
150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e
149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa

Normeetributi Documenti

Sabato29Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO3
recatadall’articolo3,comma151,dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350.
151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2008 e del
triennio 2008-2010, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione
èrinviataalla leggefinanziaria,sono indicatenellaTabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni
di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per
un importo pari a euro 190 milioni per
gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni
per l’anno 2010.
152.Aisensi dell’articolo 11,comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
comesostituita dall’articolo 2,comma16,
dellalegge 25 giugno1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
dinormeche prevedonointerventi disostegno dell’economia classificati fra le
spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, nelle misure indicate nella Tabella
D allegata alla presente legge.
153. Ai termini dell’articolo 11, comma
3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
154. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla
presente legge.
155. A valere sulle autorizzazioni di spesain contocapitalerecatedaleggiacarattere pluriennale, riportate nella Tabella
di cui al comma 154, le amministrazioni e
glientipubblicipossono assumereimpegni nell’anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
156.In applicazione dell’articolo 11,comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli

effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.
157.LadotazionedelFondoperinterventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000
euro per l’anno 2008 e di 556 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 280 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010.
158. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre2002, n. 289, è ridotta di150 milioni di euro per l’anno 2008.
159. All’onere derivante dall’articolo 2,
comma 557, limitatamente a 15 milioni
di euro per l’anno 2008 e a decorrere
dall’anno 2010, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità del fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla
presente legge.
160. L’assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n.
17, è incrementata di 2 milioni di euro
per l’anno 2008.
161. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
163. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme d’attuazione.
164. La presente legge entra in vigore il
1ºgennaio2008,adeccezionedelledisposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 2 e
alcomma36delpresentearticolo,cheentrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
5 - Fine
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Commi 151-156. Tabelle e
allegati. Indicazionein
TabellaCdelledotazionida
iscrivereinrelazionealeggi
dispesapermanentelacui
quantificazioneèrinviata
allaleggefinanziaria.
IndicazioneinTabellaD
deglistanziamentidispesa
perilrifinanziamentodi
normecheprevedono
interventidisostegno
dell’economiaclassificati
fraspesedicontocapitale.
Riduzionediautorizzazioni
dispesaperleleggi
indicateinTabellaE.
IndicazioneinTabellaF
degliimportidaiscriverein
bilancioperspesea
caratterepluriennalee
degliimpegnidispesache
puòassumerelapubblica
amministrazione.
Indicazionenell’allegato1
dellemisurecorrettivedi
effettifinanziaridelleleggi
dispesa
157. Politica economica.
Riduzionedelladotazione
delFondoperinterventi
strutturalidipolitica
economica
158. Aree sottoutilizzate.
RiduzionedelFondoperle
areesottoutilizzate
159. Scuola Jean Monnet.
Utilizzodidisponibilitàdel
Fondodirotazioneperle
politichecomunitariea
coperturadello
stanziamentodell’articolo
2,comma557
160. Cnel. Riduzionefondi
delCnel
161-164. Disposizioni
finali. Coperturadelle
speseedentratainvigoreal
1˚gennaio2008
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Tabella 1 - Articolo 1, comma 296

(vedi scheda pag. 58)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Perdita accisa
ex articolo 3,
Trasferimenti
comma 12-bis,
ex articolo 8,
legge 549/95
Dlgs 422/97
Piemonte
23.776.200,00 18.439.803,07
Lombardia 44.581.650,00 136.789.000,24
Liguria
7.298.100,00 2.624.859,91.
Veneto
27.761.850,00
4.014.128,98
Emilia R.
27.259.500,00 33.845.712,37
Toscana
21.450.600,00 9.005.168,44
Marche
9.751.200,00
0,00
Abruzzo
7.828.500,00 27.248.491,95
Umbria
5.013.300,00 11.690.744,32
Lazio
27.325.800,00 55.943.353,72
Campania 20.422.950,00 147.650.605,29
Molise
1.864.050,00
0,00
Puglia
19.461.600,00 163.612.738,66
Basilicata
3.060.000,00 18.837.991,34
Calabria
8.134.500,00 40.831.824,85
254.989.800,00 670.534.423,14
Totale

Risorse Contratti auto- Contratti auto- Contratti autoex articolo 1, ferrotranvieri
ferrotranvieri
ferrotranvieri
comma 58,
II rinnovo
III rinnovo
I rinnovo
legge311/2004
**
***
*
Totale
41.840.829,28 12.699.212,00 13.769.413,00 13.629.016,00 124.154.473,35
43.860.872,77 28.479.956,00 29.767.188,00 30.590.200,00 314.068.867,01
30.603.927,10
7.217.230,00 7.265.861,00 7.672.900,00 62.682.878,01
54.330.121,06 10.817.906,00 11.098.344,00 11.456.500,00 119.478.850,04
32.293.258,33 10.498.799,00 10.192.838,00 10.669.600,00 124.759.707,70
40.379.180,95 9.576.403,00
9.441.173,00 10.089.500,00 99.942.025,39
3.671.418,87 2.817.990,00 2.545.237,00 2.670.900,00 21.456.745,87
133.968,90 3.932.485,00 4.091.643,00 4.302.800,00 47.537.888,85
10.284.148,95 2.327.422,00
2.319.336,00 2.398.360,00 34.033.311,27
18.524.610,85 30.494.621,00 29.489.526,00 30.439.100,00 192.217.011,57
21.970.193,88 21.678.678,00 21.649.175,00 22.852.400,00 256.224.002,17
0,00
765.223,00
697.750,00
757.800,00 4.084.823,00
25.148.661,48 9.020.743,00 9.722.064,00 9.315.300,00 236.291.107,14
6.953.128,12 2.098.807,00
2.027.175,00 2.167.200,00 35.144.301,46
12.578.679,48 4.989.827,00 4.680.981,00 5.048.600,00 76.264.412,33
342.583.000,02 157.415.302,00 158.757.704,00 164.060.176,00 1.748.340.405,16

Nota: (*) ex articolo 23, Dl 355/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 47/2004; (**) ex articolo 1, comma 2, Dl 16/2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge 58/2005; (***) ex articolo 1, comma 1230, dalla legge 296/2006

Tabella 2 - Articolo 2, comma 144 (scheda pag. 99) Tabella 3 - Articolo 2, comma 145 (scheda pag. 99)
Fonte
Coeff.
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00
Eolica offshore
1,10
Solare **
**
Geotermica
0,90
Moto ondoso e maremotrice
1,80
Idraulica
1,00
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da
1,10
quelle di cui al punto successivo
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agrico*
la, allevamento e forestale da filiera corta *
*
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti
impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
con riutilizzo dell’energia termica in ambito
agricolo *
8 Gas di discarica e gas residuanti dai processi
0,80
di depurazione e biogas diversi da quelli
del punto precedente
1
1-bis
2
3
4
5
6

Fonte
1 Eolica per impianti di taglia inferiore
a 200 kW

Tariffa
(1)
30

Solare **
Geotermica
Moto ondoso e maremotrice
Idraulica diversa da quella del punto
precedente

**
20
34
22

6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse
da quelle di cui al punto successivo

22

2
3
4
5

7 Biomasse e biogas prodotti da attività
agricola, allevamento e forestale
da filiera corta *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi
di depurazione e biogas diversi da quelli
del punto precedente

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas
derivanti da prodotto agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti
attuativi dell’articolo 7 del decerto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (1) À cent/kWh
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Tabella 4 - Articolo 2, comma 343
Regione
Lombardia
Liguria
Emilia Romagna
Veneto
Marche
Umbria

(vedi scheda pag. 125)
Regione
Lazio
Lazio
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

Tratta
Voghera-Varzi
Ospedaletti - Sanremo
Rimini - Novafeltria
Treviso - Ostiglia
Fermo - Amandola
Spoleto - Norcia

Elenco n. 1 - Articolo 2, comma 615

(vedi scheda pag. 164)

Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni
di entrate
2. Ministero dell’Economia e delle finanze
Regiodecreto5dicembre1938,n.1928,convertitodalla
legge2giugno1939,n.739
DecretodelPresidentedellaRepubblica23dicembre1974,
n.687,articolo1
DecretodelPresidentedellaRepubblica28marzo1975,
n.60,articolo3
DecretodelPresidentedellaRepubblica20giugno1977,
n.701,articolo44
Legge1dicembre1986,n.831,articolo8
Legge23dicembre1986,n.898,articolo3,comma7
Legge25febbraio1992,n.215
Legge11febbraio1994,n.109,articolo4,
comma10-quinquies
Legge13luglio1999,n.226,articolo8,comma 8-bis
Legge23dicembre1999,n.488,articolo27,comma2
Legge6marzo2001,n.64,articolo11,comma1,letterac)
Legge23novembre2001,n.410,articolo4
Legge27 dicembre2002,n.289,articolo49,comma2
Legge16gennaio2003,n.3,articolo27,comma4
Decretolegge28marzo2003,n.49,convertito,con
modificazioni,dallalegge30maggio2003,n.119,articolo10,
comma35
Decretolegislativo30giugno2003,n.196,articolo166
Legge30dicembre2004,n.311,articolo1,comma84
Decretolegge10gennaio2006,n.2,convertito,
conmodificazioni,dallalegge11marzo2006, n.81
3. Ministero dello Sviluppo economico
Legge15giugno1984,n.246,articolo5
Legge10marzo1986,n.61,articolo4

Tratta
Roma - Pagliano - Fiuggi
Capranica - Civitavecchia
Gioia del Colle - Palagiano
Lagonegro - Castrovillari
Valle dell’Anapo
San Gavino - Montevecchio

Legge5marzo1990,n.46,articolo8
Legge31gennaio1992,n.59,articolo20
Decretolegge8febbraio1995,n.32,convertito
dallalegge7aprile1995,n.104,articolo4,comma7
Legge6febbraio1996,n.52,articolo47
Decretolegislativo25novembre1996,n.625,articolo14
Legge12dicembre2002,n.273,articolo32
Legge27 dicembre2002,n.289,articolo86,comma3,e
articolo60,comma3
Legge23agosto2004,n.239,articolo1,comma110
Decretolegislativo7settembre2005,n.209,articolo337
4. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Legge23dicembre1993,n.559,articolo16
5. Ministero della Giustizia
Legge12ottobre1956,n.1214,articolo2
DecretodelPresidentedellaRepubblica30giugno2000,
n.230,articolo126
8. Ministero dell’Interno
Legge27 ottobre1973,n.628,articolo3
Legge15novembre1973,n.734,articoli6e8
Legge7agosto1990,n.232,articolo18
DecretodelPresidentedellaRepubblica9ottobre1990,
n.309,articolo101,comma4
Decretolegge8agosto1996,n.437,convertito,con
modificazioni,dallalegge24ottobre1996,n.556,articolo9,
comma2
Decreto-legge1ottobre1996,n.512,convertito,con
modificazioni,dallalegge28novembre1996,n.609,
articolo3,comma2
Legge16giugno1998,n.191,articolo2,comma32
Legge23dicembre1999,n.488,articolo27,commi1e2
Legge24dicembre2003,n.350,articolo2,comma11

191

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Sabato29Dicembre2007

LAFINANZIARIA–GLIALLEGATI

Elenco n. 1 - Articolo 2, comma 615
9. Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Decretolegge12gennaio1993,n.2,convertito,conmodificazioni,dallalegge13marzo1993,n.59,articolo9,comma2
Decretolegislativo5febbraio1997,n.22,articolo26,comma5
Legge30aprile1999,n.136,articolo27,comma1
Legge23dicembre2000,n.388,articolo114,comma1

14. Ministero per i Beni e le attività culturali
Legge30marzo1965,n.340,articolo2
Legge23dicembre1996,n.662,articolo3,comma83
Legge8ottobre1997,n.352,articolo2,comma 8
DecretodelPresidentedellaRepubblica29maggio2003,n.
240,articolo4,comma 3
Decretolegislativo22gennaio2004,n.42,articolo110

11. Ministero delle Comunicazioni
Legge6febbraio1996,n.52,articolo47
Legge16gennaio2003,n.3,articolo41
Decretolegislativo30dicembre2003,n.366,articolo6

15. Ministero della Salute
Legge29dicembre1990,n.407, articolo5,comma12
Decretolegislativo27 gennaio1992,n.120,articolo11,e
decretolegislativo2marzo2007,n.50,articolo10
Decretolegislativo18febbraio1997,n.44,articolo8,comma3
Decretolegislativo19novembre1998,n.432,articolo5,
comma2,letteraa)
Legge23dicembre2000,n.388,articolo92,comma5
Decretolegislativo12aprile2001,n.206,articolo18,comma3

12. Ministero della Difesa
Regiodecreto18novembre1923,n.2440,articolo12,
commi4,6e7
Regiodecreto2febbraio1928,n.263,articolo21
Decretolegge8agosto1996,n.437,convertito,con
modificazioni,dallalegge24ottobre1996,n.556,articolo9,
comma2
Legge23dicembre2000,n.388,articolo43, comma16
13. Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali
Legge23dicembre1993,n.559,articolo17,comma 3
Decretolegislativo17marzo1995,n.194,articolo4,commi
5,7e8;decretodelministrodelleRisorseagricole,alimentari
eforestali25febbraio1997,n.31492,articoli1e2
Legge23dicembre1999,n.488,articolo59,comma2
Legge27 dicembre2002,n.289,articolo93,comma8

16. Ministero dei Trasporti
Regiodecreto2febbraio1928,n.263,articoli21,37e44
Decretolegge21dicembre1966,n.1090,convertito,con
modificazioni,dallalegge16febbraio1967,n.14,articolo5,
edecretodelPresidentedellaRepubblica19aprile1994,
n.575,articolo14
Legge6giugno1974,n.298,articolo63
Legge20dicembre1974,n.684,articolo13
Legge14giugno1989,n.234,articolo24
Decretolegislativo30aprile1992,n.285,articoli101e208
Legge6febbraio1996,n.52,articolo47
Decretolegislativo4febbraio2000,n.40,articolo5
Decretolegislativo18luglio2005,n.171,articolo63
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(vedi scheda pag. 167)

Unioneitalianaditiroasegno(Uits)–IstituitaconRegio
decretolegge16dicembre1935,n.2430,convertito,con
modificazioni,dallalegge4giugno1936,n.1143
Unionenazionaleufficialiincongedod’Italia(Unuci)–
IstituitaconRegiodecretolegge9dicembre1926,n.2352,
convertitodallalegge12febbraio1928,n.261
Enteperlosviluppodell’irrigazioneelatrasformazione
fondiariainPuglia,LucaniaeIrpinia(Eipli)–Istituitocon
decretolegislativodelCapoprovvisoriodelloStato18marzo
1947,n.281,ratificato,conmodificazioni,dallalegge11luglio
1952,n.1005
Enteirriguoumbro-toscano–Istituitoconlegge18ottobre
1961,n.1048
Unioneaccademicanazionale(Uan)–IstituitaconRegio
decreto18novembre1923,n.2895

Fondazione«IlVittorialedegliItaliani»–IstituitaconRegio
decretolegge17luglio1937,n.1447,convertitodallalegge27
dicembre1937,n.2554
Operanazionaleperi figlidegliaviatori(Onfa)–Istituita
conRegiodecreto21agosto1937,n.1585
Enteoperelaichepalatinepugliesi–IstituitoconRegio
decretolegge23gennaio1936,n.359,convertitodallalegge
14maggio1936,n.1000
Istitutonazionaledibeneficenza«VittorioEmanueleIII»
Pioistitutoelemosiniere
Comitatoperlapartecipazioneitalianaallastabilizzazione,
ricostruzioneesviluppodeiBalcani–Unitàtecnicae
operativa–Istituiticonlegge21marzo2001,n.84,agli
articoli1e2
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