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-ter   del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, convertito, con modi

 
cazioni dalla legge 23 novembre 

2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di 

demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui 
-bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve espri-

mere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la 
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i 
soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della 

delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, 
la proposta deve essere considerata inattuabile.  

3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano for-
me societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero 

 

nanze - Agenzia del demanio, che aderisce anche 

di 
nio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali 
soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle 

getti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza 

 

nanziarie 
disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al 
controllo della Corte dei Conti sulla gestione 

 

nanziaria, con le modali-

 

nanze - Agen-
zia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, 

ti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, 
la de

proporzionale, tra i soggetti partecipanti. 

cordate ai sensi del presente articolo non modi

 

ca il regime giuridico 
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei 
beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applica-
no le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente 

si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni 
generali sui fondi comuni di investimento immobiliare. 

ma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

n. 112, convertito, con modi

 

cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 

 

trimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, 

apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente 
presso i propri archivi e uf

 

ci, i singoli beni immobili ricadenti nel terri-

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene 

legato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti 

mia e delle 

 

nanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel 
relativo territorio. 

guente classi

 

cazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispet-
to delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 

quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata 
espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classi
de

 

nitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, 
ovvero di rati
a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valoriz-

Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento 

1985, n. 47, anche disciplinando le procedure sempli

 
cate per la relativa 

vano procedure di copiani

 
ca di conformi-

 
cazione sovraordinata, al 

 
ne di concludere 

il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla delibe-
razione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 

stiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui 

  

  TITOLO  II 
  DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D TALIA  

Art. 4.

zionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di 

cizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue 

 

nanze. 

prio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie 

tecipazione    di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna   .  
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusiva-

mente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un 
importo non superiore al 6 per cento del capitale.  

4. Le quote di partecipazione al capitale    di cui al com-
ma 2     possono appartenere solamente a:  

   a)      banche aventi sede legale e amministrazione cen-
trale in Italia   ; 

   b)      imprese di assicurazione e riassicurazione aventi 
sede legale e amministrazione centrale in Italia   ; 

   c)
slativo 17 maggio 1999, n. 153; 

   d)   enti ed istituti di previdenza ed assicurazione 
aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sen-

cembre 2005, n. 252. 
  4  -bis  . Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere   a)   

e   b)   del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede 

procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto 

delle lettere   a)   e   b)   del comma 4. Fino alla vendita delle 
predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto.  

te o indirettamente, una quota del capitale superiore al    3 
per cento   .    Ai  ni del calcolo delle partecipazioni indirette 
si fa riferimento alle de  nizioni di controllo dettate dagli 
ordinamenti di settore dei quotisti.    Per le quote possedu-
te in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi di-
videndi sono imputati alle riserve statutarie della Banca 
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ne di favorire il rispetto dei 

limiti di partecipazione al proprio capitale 

 
ssati al com-

di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le 
medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio 
Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale 
ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di 
cui al comma 4,    

valore di realizzo   . Per il periodo di tempo limitato in cui 

  6  -bis  
Camere in merito alle operazioni di partecipazione al 
proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente 
articolo.    

  Riferimenti normativi:

n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (Regolamento del 
Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti speci

 

ci 
in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi):  

compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla 

funzionamento ef

informazioni. 
 Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informa-

zioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi 

attribuiti alla BCE stessa dal presente regolamento. 

della BCE in ordine ai compiti attribuitile dal presente regolamento, 

zioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 7 del presente articolo, 

 

ca. Esse seguono le istruzioni fornite dalla BCE 

 4. In relazione ai compiti de
fo 1, lettere   a)   e   c)

grafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la 

 

nanziaria 

 

nanziaria mista, o succursali, stabilite in 
Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non 
partecipanti:    

quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di 

golarmente, nel caso speci

 

co di succursali, stabilite in Stati membri 
partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. 
La signi

   i)   dimensioni; 
   ii)

membro partecipante; 
   iii)   signi

partecipazione 

 

nanziaria mista 
non sono considerati meno signi

 

cativi, tranne se giusti

 

cato da parti-
colari circostanze da speci

 

care nella metodologia, qualora soddis

 

no 
una qualsiasi delle seguenti condizioni:  

   i)

   ii)
partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 %, a meno che il valore 

   iii)   in seguito alla noti

 
cativa con riguardo 

sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato pa-

importanza signi

 

cativa quando questo ha stabilito 

liere rappresentano una parte signi
soggette alle condizioni di cui alla metodologia. 

 

nanziaria pubblica dal FESF o dal MES non sono considerati meno 
signi

 

cativi.  
Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attri-

signi

 

cativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze 
particolari.   

5. Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro 
de

 

nito nel paragrafo 7:  
   a)   la BCE emana regolamenti, orientamenti o istruzioni generali 

i compiti de
  a)   e   c)
competenti.  

Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri speci
lo 16, paragrafo 2, per gruppi o categorie di enti creditizi al 

 

ne di as-

   b)

 

nanziaria dal FESF o dal MES; 
   c)   la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del siste-

articolo, in particolare al paragrafo 7, lettera   c)  ; 
   d)

agli articoli da 10 a 13; 
   e)

 

ci o in via perma-

zionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui 
b)  , da   d)   a   g)   e   i)  , e adottano tutte le 

pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzio-
nati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui 
al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite. 

al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dal-

 

nanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione 

 

nanziaria 
consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso 

cipazione 
informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 7 del 

coordinano strettamente tali misure con la BCE. 

articolo. 

nali competenti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, 

presente articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue:  
   a)   la metodologia speci

 

ca di valutazione dei criteri di cui al 
paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, e i criteri in base ai quali il 
paragrafo 4, quarto comma, cessa di applicarsi a uno speci

 

co ente cre-
ditizio e le disposizioni risultanti ai 

  

5 
e 6. Tali disposizioni e la metodologia di valutazione dei criteri di cui al 
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paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, sono riesaminate per tener 
conto di eventuali modi

 
che pertinenti e garantiscono che, qualora un 

ente creditizio sia stato considerato signi

 
cativo o meno signi

 
cativo, 

la valutazione sia modi

 
cata solo in caso di cambiamenti sostanziali 

e non transitori delle circostanze, in particolare di quelle inerenti alla 

   b)   la de

 
nizione delle procedure, compresi i termini, e la pos-

merito alla vigilanza degli enti creditizi non considerati meno signi

 

ca-
tivi conformemente al paragrafo 4; 

   c)    la de

 

nizione delle procedure, compresi i termini, per la rela-

lanza degli enti creditizi considerati meno signi

 

cativi conformemente 

zionali competenti, a seconda dei casi de

 

niti nel quadro, di:  
   i)   noti

 

care alla BCE qualsiasi procedura rilevante di 
vigilanza; 

   ii)   valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti spe-
ci

 

ci della procedura; 
   iii)   trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigi-

17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e 

 

scale degli enti confe-

bre 1990, n. 356, e disciplina 

 

scale delle operazioni di ristrutturazione 

comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale 

 

   a)   abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi; 
   b)   operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in al-

meno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e 
Bolzano; 

   c)   prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai 

 

ni statutari 
nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo 

 

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della 

aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti. 

possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio 
decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modi

 

che ed integrazio-
ni, in particolare al 

 

ne di mantenere un equilibrato assetto della distri-
buzione delle quote e dei relativi diritti. 

sce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote 

vo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche 
complementari):  

cizio)
   a)

   b)
deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 

la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi 
adempimenti. 

re   g)  ,   h)   e   i)

liberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, 

ticolo 2117 del codice civile. 

comma 1, lettere da   a)   a   h)
da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle 

procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizza-
zione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega 

 

ssati in sessanta giorni dalla data di ricevimento 

tazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevi-

pubblicare nella   Gazzetta Uf  ciale    della Repubblica italiana, il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali determina:  

   a)

particolare riferimento ai pro

 

li della trasparenza nei rapporti con gli 
iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; 

   b)

collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica com-
plementare, facendo riferimento ai criteri de
lo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in 

eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; 

   c)
gestionale. 

 4. 

o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori au-
tonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del 
comma 1, lettera   b)
raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecita-
zione al pubblico risparmio. 

quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal 

  

Art. 5.

ropea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla norma-

lia o al Governatore per il perseguimento delle 
istituzionali. 

pone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle 
assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i 

dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requi-
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Art. 6.

      Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni    

tuti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 
1910, n. 204, e successive modi
seguente:  

delle 

 

ssati per la convo-

adunanze del Consiglio superiore, inviando contempora-
neamente un elenco degli affari da trattarsi. 

assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un 

delle 

delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio 
decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modi

 

cazioni 
e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 
1936, n. 375, convertito, con modi

 

cazioni, dalla legge 
7 marzo 1938, n. 141, e successive modi

 

cazioni. 

gislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, 
n. 691. 

 4.    Sono abrogati

ticolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 

legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del 

decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei se-

   a)   siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla 

   b)   sia precisato che i diritti patrimoniali dei parteci-

2 e 3; 
   c)   anche al 

comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento 

un periodo di adeguamento non superiore a    trentasei mesi    
durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti 

diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi; 
   d)   venga abrogata la clausola di gradimento alla ces-

ma 4,    ferma restando la veri

 

ca, da parte del Consiglio 

pagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai 
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti 
non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione 
delle quote   . 

 6.    
in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale 

 nanziarie de-
tenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano 

decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38   . 

  6  -bis  
dematerializzazione delle quote di partecipazione al pro-
prio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, pre-
via veri

 

ca del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, 
lettera   d)  , mediante scritturazione sui conti aperti dalla 

ticolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto 
compatibili con le disposizioni del presente comma e del-

titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

  6  -ter  

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
27 dicembre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf

 

ciale   
n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicem-

    

  Riferimenti normativi:

testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei 

 

-
cazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modi

 

cazioni, 

provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione di un Comita-
to Interministeriale per il credito ed il risparmio), come modi

 

cato dalla 
presente legge:  

tito nella L. 7 marzo 1938, n. 141 e successive modi

 

cazioni, spetta alle 
assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore 
del Tesoro, designato dal Ministro per il Tesoro. 

monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali), come modi

 

cato 
dalla presente legge:  

stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le 
competenze previste nelle norme del trattato e dello statuto del SEBC. 

sto negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2, del presente decreto. Sono 

comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.  

2. Sono o restano abrogati il terzo comma del predetto articolo 22 

n. 1715. 
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n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei merca-
ti 

 
nanziari), come modi

 
cato dalla presente legge:  

te del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi 
e le istruzioni della Banca centrale europea. 

 3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secon-

dei doveri spettanti. 

ticolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio 

vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di 

scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del 

degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.  
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza 

esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa 
agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del 
direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del 

il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo 
non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del 
Sistema europeo di banche centrali. 

rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei 

ma applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano 
dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo 

cinque anni. 

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del 

Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della 
Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni 
del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore 
alla data di pubblicazione della presente legge nella   Gazzetta Uf  ciale  . 

tenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore 

lo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo 

 

nendo le com-
petenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso 

Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei 
commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

 10. (Abrogato). 

n. 287, sono abrogati. 
 12. 
 13. 

politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali):  
(Modi

 

2. Le modi
semblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente 

della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, previa deliberazione del Con-

lo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili 
internazionali):  

(Bilancio di esercizio.)
  a)  ,   b)   e   c)

corso al 31 dicembre 2006. 

a)  ,   b)   e   c)

d)
strumenti 

 

nanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamen-

corso al 31 dicembre 2006. 

e)

f)
g)   

proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle pri-

in corso al 31 dicembre 2005. 

g)

le 

 

nanze e del Ministro della giustizia. 

 6  -bis

4, 5, 6 e 6  -bis

cazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale 
e 

 7  -bis
golamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si 

duate a seguito della procedura prevista nel comma 7  -ter  . 

 7  -ter  . Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al 
comma 7  -bis

 

nanze, 

zioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento 

del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio 
di esercizio. 

 7  -quater

 

nanze provvede, ove 
necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del de-
creto di cui al comma 7  -ter  , ad emanare eventuali disposizioni di co-

ma 7  -ter  , le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro 
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento 
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(Circolazione delle azioni)
emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei 

 Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.  

Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata 
autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto 
dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una 

di aggiornare il libro dei soci.  

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla 

trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a re-
gistrare i movimenti degli strumenti 

 

nanziari; in tal caso, se le azioni 
sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto 

braio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione 

 

nanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 

accentrata di strumenti 

 

nanziari - Titolo II - Gestione accentrata di stru-
menti 

  TITOLO  III 

  DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 7.

      Disposizione di coordinamento         

1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa pre-
-bis  ) ed e  -ter  ), del 

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modi-

 

cazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono 

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e am-
ministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 

legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modi

 

-
cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori 
incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore 

tro il 31 dicembre 2013 ed ef

 

cace dalla data di pubblica-
zione sul sito internet della medesima Agenzia.   

  Riferimenti normativi:

8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modi

 

cazioni, dalla legge 7 otto-
bre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 

 

(Norme  nanziarie)

convertito, con modi

 

cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, 

decorrere dal 2018. 

-ter   
e 5  -quater   , pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 

2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorre-
re dal 2017, e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro 

   a)
dente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato 

 

nanze allo scopo par-

biente e della tutela del territorio e del mare; 

 a  -bis  ) per le -ter   e 5  -quater  , quan-

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai 

 

ni 

simo Ministero e, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 

lo 1, comma 1, lettera   b)  , limitatamente alla parte corrente, del decreto-
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modi

 

cazioni, dalla legge 
26 maggio 2011, n. 75; 

   b)
per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui 

   c)

   d)

comma 3; 

   e)

 e  -bis  ) per le -bis  , quanto 

 e  -ter  ) per le 
euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote 

tito netto pari almeno a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. 

 2  -bis

ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le 
eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato. 


