
.. Articolo 1 .. 
, .,' .. 

. (J1i1uItatl dif:fe~ahl· 

1. n livello 11laS~o·delsiùdò nettoda :fin~per l'armo 2Q12 e del ricorso al m~cato 
finaniìario nOll~M. i .1i~elli ~·c!rù~do ne~ da impiElg~e per gli atl11i 20~30 2014, in 
teo:nini di co~petenza, di cui all'artìmlo 11, comma. 3, lett. a), ~lla legge 31 dIcembre 20Q9t n. . 

. 196~ per gliamù 2012,: 2013 e2Ò14, sonoinO,icati nell'alle~ n.l: I livelli del ncorso al 
mercato si· intendono al nettQ delle operazioni . effettUa.te·1il fine . di . r4nborsare pr.ima della: 
·scadèil2:a o di nstnrtturare passiVità PreeSistenu con: imlmortamento· Il oBrlcodel1o Stato. . 

Articolo2 . 
(GestiQnÌpreVfdeuziaIi) 

1. Nell'allegato 2 sono indicati:· . . .. 
a) l'adeguaJll.entO degli impatti dei trasferimenti dovutj d.alIo Stato1 ai sensi rispettivamente 

dell'articolo 31, co:tbma 3, lettera. c), della legge 9 marzo 1989,0,. 88, e successive modific~cjni, e 
den'a:(ti~olo 59, COIIllIla 34, d~ll.a legge 27 dicembre 1997. n. 449, e successive modificazion1, per 
l'anno 2012; ... . .. . .. . 

. b) gli importi complessivamente do~ dallo ·Statoper l'arino .201.2 incQnseguenza di quanto 
stabilito ai s~ della lettera a); . ... . . . .. . 

c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo S~o~ l'am;.o 2012 ai sensi del comma 4f leUera a) ... 
2. Gli importi cQ.tl;I.ple~i~di· cm al comma· 1 sono ripartiti tra le ·gestiòni intereSsate con il 
rrooedimento 'di CUi all'artiçolo 14·delialeggè 7 agosto 199Ò •. n.24lJ a s'Uccessiw modificazioni .. 
Nell'allegato 2 sonQ) iD.~I1re>.indicatl gli impOrti ~heJ. prima del riparto. son~ attd~wti.:· 

a.) alI~gestiorie· p~ i cQltivatòri dìretÌ:i, niozr.adrl e· co1ò.tÙ· a . compl~tamcmo dell'integrale. 
aS3UTJ.Zion~ a catico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti l'en;Jiontatic.i liquidati anterionnen.te 
al IO gennaio 1989; . 

b) alla gestione speçia1e minat~; 
c) all'Bn.te n~ona.1e di .preVidehza e di àssj~~ ~r i 1tivonrlorl de110 spettacolo e dello sport 

l'roIeasionistico (SNP ALS). .. .. .. . 
3. Nell'allegato.2 sono, inoltre~ Ìild)cati:· 

a.) i maggiori oneri; per l' ~o 2010, acarioo deII~ gestìon~ per l'exogazlone delle pensioni. 
assegni e jndeo.nità ag1i lttvalidì ·civ.ili~ ciechi e s~tdomuti di cui all'ro:t1colQ 130· del decreto 
legiBl~ti'vo 31 tnaizQ 199~1 Ii. 112~ ... . .. . .. . 

. b)· gli importi, ~ per il :6n~amentb ·dcl maggior! oneri di cUi alla le1;tera a), delle· 
sonlme risùltanti, . sulla ba;sl:) d~lbnftncio consUntivo de11 'IstitUto nazionale della previdenza SOQfaIe 
per l'aOno 20l0} traSferite alla :~Q~e di cui all'articolo 31.dell~ legge 9rnaxza 19&9. n. 88, e 
~ècessive modifi~oru. in ecced~ tispettoagli ~eri per prestaZioni e provvidenzo varil;1 
ovvero accantonate presso la medesima· gestione; in quanto non utilizzate per i ris~ttivi sèop~. 
4. . È .Ìsttnrlta presso nN~DAPla «Gestione degli interventi aSs~. é di so~tegno alla 
gestiolle pre1lidem:ialc;:», il cui finanZiamento è a.ssiw.to dalio Stato •. Nell'ambito del bilancio 
dell'lNPDAP, sono istituitè apPQ~Ìte evidenze contab~ relative aIia gestiOne di QUi· al prÌl:ilo 
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periodo del preSt:ll~ts COIDlD8, noncllé. alle gestioJ?i che. erogano~ trattamenti pe1l.s:ionistici es di fine 
aervizio. Sono a canéO della. gestiOIl.e di cui al primo perlodo del presente comma; 
a) u:ilq. qno~ .part~ di ciascunatnensilità di pensione erogata ,dall'Istituto. Tru.~ sommà ~ .. 
80n!la)in~ta ~degu~ coli la legge di stabilità, :ìn base ·a,Uo varlazionidel1lindicenazi<male annuo . 
dei prezzi al ~D.stuno pet le famiglie degli op~ai ed impIegati calcolato dall'lstituto centràIe di 
stat:isti~ mcmnentato di unpuuto percentuale ed è ripartita tra Ie evidenze contabili intmess8.te èon 
ill'roced1mento di cui ali' articolo 14 della legge 7 ~gosto 1990 s n .. 24 I > ~ successive modificaziom; . 
b}tutti gli oneri relativi agli. altri lnterv'~ti a c;<ww delÌo Stato preVÌS:tÌda specifiche disposizioni di 
legge. . .. . .. . . 

. 5 ... All'a:r.tieolo ?. cOmma 3, deIIaleg~8 agO:Jto 1995, n. 33J~ .dOpo il penulilino penòdo,:sono . 
aggiunti. i seguenti.: "Affin" di gatantire il pagan:i.e.ntQdci traf:talili:mti pemionistici è stabillto Wl 

apporto dell~ Stato a favor~ della gestione .<;11 cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base 
trimestrale~ subOrdinatamen"te a1I~ verifica delle effettive nece~ità flnanzià.rle della citata gestione, 
riferite al singolo eBercizio finanziario". B' abrogato l'articolo 2, comma· 499, della legge 24 
dicembre 2007, IL 244, .. 

Artlcolo3 

.. (Rjcl~oli1 delle s'pese rimodlllabiUdei Mlldsteri) 

. . . 

. 1. Ai:fuii dell'attuazione di quu.uto previsto dall'~cola lO, comma2~ del decretç-Iegge (j luglio 
2011, ~ 98~ oollvert;ito in legge, con modificazio.ui; dalla legge 15 luglio201l~ n. 111, gli 

. ~aru.enti relativi aUe spese rimoduIablli dci Programmi dci Ministeri sono ridotti hl termiIu . 
di compe~ e di cassa. degli 'importi mdicatl ~llJ elenco· ~ allegato aIlapresente legge. .. 

Arti~olo4 

(Riduziom ~elle spese ilon rimodUlabru dei MiDìst~l 
. . 

I. Gli ~ame;nti relativi Qlle spese. nolitimodulabili .. sono . ridotti. in çOIlS!!guenza delle . 
4ispos.i~oni oontenute lloj ~o3;JiVi commi- . . 

. '. .' . ~ . 

2. Concorrono al raggil.IDgbnentodagli obiettivi di riduzlone dell~ ~pe5a del Mlnlsterò. degliaftlui 
esteri le disposizioni di çui al comma.:3 al COttltI:I.a 9. . 
3. L'a.utorizzazione di spesa di cui al decreto del PreSidente della Repubblica,23ge!ma.io 1967, n. 

. 215, è ridoful. di euto· Ì..230.000 a.decorr~e dalPanno2012. 
4. Le misuie con-ettlYe degli offètti :fulAri:dpri dellélegg{ di :rpeSa indicate a11'~i. 1. COlIlllla 566 

punto 241 della legge ·30.12.2004; n.311~ non si applicano· a decor,rere d~'ailno 2C1l2 .. 
5. TI contributo a.n.nuale in favore deIPIstltutoAgrOÌlOmlCO per FÒlttemare per l'anno 2012 è 

det~mùnato fa ~ 1.100.000. . . .. . . 
6 .. U oontn'hmo annuale di cui aUsarticQlo 1, oo:tnm&.ldeI1a legge 2.9 dicembre 2000, n. 406 Per 
.' " : . 

ranno 2012 è deter.o:ùnl1to fu euro 619_748. 
7. il co.nttibuto annusl,e di ~ui all'articolo 1, comma. l· della leW' .28llllUZO 1991, u. 115, per 

. l'anno~012 è detenu1rurto in euro 278.881. . . 
8. Va:utori2zazione?t .spesa. dì cui ruPltrticolo 1, comma 2it'unto D della legge 3 agosto 1998, 
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numero 299, per i120.12 è ridotta di emo.12.l58.829. . 
9. Si appliC!ID.o senZa successivi recuperi, le seguenti mÌsme tem.po~ee e s:traordin~e in materia 
di tràttamentQ economièo del perscittaIe all'estero di cui iùIa Parte ter.za del deoreto del Presidente 
>. • • '.' • 

della Repu'bblica 5 gennaiQ 1961, n.18:· 
. . . . . 

a) q~~d di ra.PP~en~ Anche Ìn d~ga ai limiti ~entuali, stabilìtì dal comma 4· dell'ari 
171-b~s del DPR 18/67,limit<ttamente a11'I1nIl.O 2012;· .... .. 

1) l'ttàsègnO di· c~ ~ co~ .2 del citatQ art. 171 -- ,bis del DPR 18/67, spettante ai Capi di 
:rappresentanza diploniatica, è ridotto del 50 per cento; . . .. .. 
2) F i funzionari. che svolgonQ tliUzloni Qi Capo di Ufficio consolarc, ia percentlia.le per la 
determinaZione detl'~ohtare dell'aSsegno per oneri di rapp~sentan2:a, ai semi del comma. "4 . 
dell'artl71-bis del DPR 18/1967. èrido~de150 percento rlBpèttoallamisura attuale; 
3) per i funzionari €'.b,e sVQlgono .funzioni <li Mini&trò e Ministro corusigliére presso le 
rappresentanza diplomà:ti.ohe, la percentriale .per la determina2;iane dell i ammontare dell' ~egno ai· 

sensi del comnia 4 dellJ's:rt 171 -bis del DPR 18/67, é ridotta. dd 50 percento rispetto a.l1a miSlml 
attuale; . .. . . ... 
4) per le restanti categorie· di personale di cui '81 comma 1 dell'art.. l71-bis del DPR 18/67, la 
percentuale ~r l~ determinazione. delhuDID.ontare del1'assegno ai senSi del co~a 4 dell'art, 171 
..... bis del DP:R 18/67. è ridotta del'95 % pe:rçento rispetto alla misura attuale; . 
b) . residerize disemzio. TI canone doVUto &semÌ delcOmin.a 2 dèll' art 177 del DPR 18161 

. dai :funz1onariche òCcup8)lO posti di Ministro e MinlStro CoDSiglie.re con funziònivicane pte5SO le 
rappreSentanza dipioinatiche nOnché : dai . titolari dèi Consolat( Generali . di prima classe e dai 
fumrion.ari di cui ·all)a.rl 12eomma i lettera a,) del decreto del Presidente della Repùbbli!m 19. 
dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 a120 pei'centodè.ll'iild.ennità: personale, limitata.mente 
all'anno 2012;·. .. ... .. .....• . 
c) . indenoità di :nstemaZione. L"indennit4. prevista.&.1ll'm:t. 175 del DPR 1811967 n.onllhé 
dall'art~ 661 del dePJ,'eto legislàtivo lo aprile i99d., %i. 297 COme sosntuitocWl'art. ~9 del déèreto 

legislativo 27 feb~o 19~8, n. 6.2, è corrisposta, per i casi éIì. f;CaBferiniento del ~ònale da sede 
estera a4 altra. :S~EI ~eta. nella misara. ctel 15% ri5pei:t("aU~importo attuil1~; in;ol'tre la stessa. 
indann,ità. è ri~tta d~l 50 peteento·aniJahé del 40 pezçentollinitatamcmw il c;oloro çhe fruiscono di 

. résidènze dì s~J.Vizio ai sensi dell'alticolo 177 ddDJ;>R 18/67 per l'8.t1no 2012; . 

d) in4ennitAdi rlcbiaino 'dal seivizio aIl'~stero. V~denn,ità p~Vi~ dall'art. 176 del DPR. 181 
1967 è OOr.clspost8 nella m:isW:a del 20% 'rispetto all!ixnp()rto' attuale; .. 
e) limitatam,em.te alPmno 2012, . l'autorizzazione di spesa per rattuaziQ'lle dell'art. 17r' 4el DP:R 
18/67 òridQtmdi unammpntare patia 10.824.321 euro; .. 
f) 'sempre per l'an,no 2012, r~aZione di spesa di cui alri art, ·1~ comma ·11, della legge 31 
I1l2lIZO 2005, n. 56 è sospesa,.men1te, adecotrere dall'afttlO 2013.ia medeSima a.uio~one è 

. ridotta di 7,5 milioni eli euro annuì;· . 

g) in attesa <li una. QrgaOtca revisione tratDite.regolamento ai. sensi dell'art.. 31 della .legge 23 aprile 
2003, n. 109; della di8cip~ della tnateria del traspprto de~ effetti del personale trasferito, al 
COttl:111a 7 dell' art 199 del. DPR 18/67 le parole. ~Ie spe4!zioni. ~ossono essere effettùate'~ sono 
sostituite dalle segue,nti ··la spedizione può essete effettuata"; inoltre.. al. cQmma 5, deU'art 696 del 
'DLgs 297/1994, le patole"Ie. spedizioni ste.sse possono essefe effe1:tuàte" sono sostituite dalle 
segUenti "la .~Ìzione pUòessereeffettuata"~ in:.fu1e, il s~condo pedodo del çitato comma 7 . 
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dell'art. 199dèl DPR 18/67è ~brogato. 

lO; Concorrono aI . raggiungimetlta degli. obiettivi dì· riduzione della spesa. del MùJistero 
. dell'in.tèmQ71e dislJQsizioni (ij cui afcOmmi dal l! al29. 
11. Gli stanziamentl iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per·il personaIè dell'Afilla 4ei 
Carabi11Ì~ .impiegato in servizio .di ordine Pt-!-bb]ico fuoJ:i sede e per il pe".sonale della Gul1Idia di 

·"."Fioonza impi.egato per servizio di ordine·p'llbblico, di cui allo Stato di previsione· della spesa del· 
MinisterQ dell'Interno, cap. 2551 e.2552 sono ridotti di utimiiione di euro per c~C"Q.U capitolo. . 
12. All'art. 7~bi3J CO.mmtl l,de,l dCcre:to .. lagge· 31 gennaio 200$, D,. 7. Convertito cOll.t1lodificazìom 
dalla Ic:g~e 31 UlaIzO 2005, n. 43, sostitufre la parole:"a dec~ dall'alino 20051a somma di due 
milioni di euro" .:sono sostituite con le se~ti; "pQ-gli anni dal 2005 al 2011· la somma. di 2 
~01\e di euro e a doOOirCrc didJ.' fmnO 2012 1a Sqmm.a dil milione di euro" ~. . 
13~ ta spesa. l'ex la retribuzione del p~ona1.ç volontario del Colpo I.L'iZi~e dei· Vigili del :fuQco 6 
ridotta in misura pari.ad euro 51.448.387 perl'atino 2012 0, ad euro .30-010.352 a decorrere· 
d9ll'anno 2013; . .. , 

• 
14 .. L'articolo 9, comma 2~ Ie~ a) del decreto legislativo 8 zaa.rz.o 2006, n. l39 è sostituito dal . 
seguente: "a) in caso di AecesSità delle struttUre centrali e perifériche del. Corpo nazionale· motivate 
4a1l'autocitA ooIDl'etente cb.è Qpttrall richiamai", 

15. Al cò.tnnla 1 dell'articolo lO del decreto legislativo 6 settembre. 2001, n. 368, dopo la lettera c), 
è aggiunta la seguente;"'d) i ricbiami in sçrviziò del personale volontAno del Corpa nazionale dei 
Vigili del fuoco, Ch,e ai sensi· dell'att{oòlo 6, c:o~ 1, del decreto legìslativo 8 marzo 2006, n. 139, 

. non costituiscono rapporti di impiegO con l' Amministrazione:'. . . . 

16. A.i full del r~uta:m,ento del personai~ yO~ontarlo di cui all'arti~lo 8 del decr~ legislativo 8 
;marzo 2006, n. 139, il Capo. del Dip8J:finlen.to dei vìgilf del fuoco, del soccorso pubblioo e della 
dife~ civile, ~blli~c~ .cou cadenza triennale e sulla basO delle esi~e operative, il contingente 
mass4no dei uUQVÌ reclutamenti a domanda; tenendo ccinto~ in prima applicaZÌpne1 del personale 
volonfàtio che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto ci abbia presenmo· do1llallda di iscriziol)0 
negli appositi ele1ICbi~ .. . ... .. . 

17. Al fini della ve,;.lfieadèl poBBesso dei requisiti di ~doneità psìcofisìca ed attitudinale richiesta per 
il teclu.taI:Jiento. del personal~ volontario di cui . all'arti.oolo 8 Còmma 2 del· dec~eto legislativo .8 
n1~ 2006) ~139~ gli oneri. per gli acoertmnenti olinìco- st:rumeiJt2ill e di labQl'3.tòrlo iridioati 
da1l'~on0, BOno a carico degli interessati. .. . ... . 
18, .Ai fud deI con1;enimento della. tpes.ll pubblica bnQ al 20 14. le disi>oslz.ioni di cui ai coil.unÌ 8 e· 9 . 
dell'arncol9 10 del decreto legge 13 ~o 2011, n. 70, ~ da.U.a Ieeige p luBlio 2011~ n. 

. 106, sì. applicano anche aUQ procedure concorsuali llet i passag~ inteinì. di qualifiq{ 8. capo squama 
e a capo t:eP~o da esplet.a.tsi per la oopertu1'a dei posti diSponibili fino aI 31 'dicembre 20 13~ 

19. Alf~colo 10, comma lO, del decreto legge 13 Jllàggio 2011,~. 70, conwrtlto dalla legge 12 
luglio 2011, n.l06, le· parole '".NeI trienbio 2011-2013:," sono soppresse. 

. . . . 

20. li contributo,compenSativo annuo ·concesso all'UnioM italiana cìeèhi ai sensi deWal:ticolo 1, 
de.lla~egge 1:2 gennaio 1996, .n.24, 8. decQr.ieredal2012; è &Sato in ~ò 65.828 .. 
21. il contributo· anllllO Concesso all'Uni.oliè italiana ciechi a{ se>nsi dell'articolo 1, della legge 23 
settembre 1"993, n- 3791 come.mQdifiCato dar comma· IO dell' Brticolo ll-,quatcrdeC1e.s del decretò
legge 30 s&t6ID.bre 2005, 11. 203~ .convertìto~~ con· mOdificmOIÙ, dalla legge 1 dicembre 2005 • .ll; 
248, a dec;:orrete dal 201:2. è fissatoJn ~~ 291.142.' .. . 
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22. Gli stanZiamenti per l'alimEmtazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vitt.i:me dei 
reati dì tipO mafiòso~ delte richieste eStQ{sive e deIrustir~ di cui alI'artIcol0 2 comma 6-sCAies del 

.. , deereto.-!egge .29 dicm.bre 2010, n. 225. c~veìtitQ çon modifica:zionidalla legge 26 'febbraio 2011, 
. n. lO, previSti dal comma 11· dell'articolo 14 della legge 7 marzo 199G~ n~ 1 08~ e dal comma l ~ lett, 

a). dell'axticòl0 1 della legge22dicemQr~ 1999? n. ·51~J a· de,«)~ dal 2012, sonò Bssati)· 
rispetti_ite, in euro 1.000.000.00 edin euxo t027.385,00 .. 

:23. Lo starlZiamento per il miglioramento delle prestazìoni·CC9nomlcb.e di'cui àll'articolo 5 della 
o o.. o • o .. I I o o 

legge 4 IIlBIZO 1987, n. 88, OOnces30 ai oittadini colpif;i &ttubercolosi ll.QJl assistiti daIfmPS; da 
c<wgM"e alle Regioni a ~t() speciale, a d~colrete dal 2012, è fi~sato in. etiro200.000. 

24 • .ÀIF~colo 4, ~mm~ 4, SCCQ;r,tdopcciodo, del dooreto-Iegge 29 ottobre 1991, n. 345, oonvertito, 
con nioçlifIcazionì, dalla legge 30dicembre 1991~ D.. 410,.1i parole;: c1e disposizf0nl di cui ai commi 
2 e 31> sono sostitirite dalla sa~: t'le disposizioni di cni Al ooPnna 3".· . 

25. L'articolo '275"biB <Wl codice di procedura penale,.6 gli articoli 18e 19 del decreto-:1egga 24 
novembre 2000, 1L 341, convertito con modi.:ticirziani dalla .1eggB 19 geWlttio 200tn. 4, so,no 
soppressi. 

26. Al fÌru:l di laZionallzzare e ridrganizzarela spesa ai sensi dell'articolo 01 del decreto-legge 13 
a.gosto 2011, n. 138, anche ~ttraverso .il più raziQn.ale :bD.piego delle risorse 'UllWle,loglstidie, 
tecnQ~ogi~he e det mezzi delle tbrze di polizia nell"esl'lf!tam~nto dei compiti di ordine e di sicure.?:la 
pQ.bblica, è disposta, fettno restao.dO il· cOruleguitttonW dOgli· obiettiVi di sIcurezza pubblica 

·nen'ambito delle risorSe disponihil~ la riduzione dello stanziamento previSto nello stato dì 
previSione dellvfJ.trlsterO dell'interno, missione ordine pubb.ticoe sicureZza, programmi 8 e 9, di lO 
milioni di euro per l'attIl.o}012 e <# 50 tttiliÒni di eUro a ~co:rrere dall'anno 2013, nella IIlisUra del 
cÌl1.qU2llta p~ cento· per laPo~~ di stato e del cinquanta per Qento per r Arina dei c~abi.ttieti~ 
27. ~a riduzioIle dellostanziamento di etti al cOnima2.3 si provvede attni'Vel-sO Iariarticolazione e 
là ridisloeanone . dei preSicfi del1Ji.' Polizia di StAto e <teJ11 Axm~ dei carabinieri, socondo un piano, 
predi$posto, ~trQ il 30 giugno 2012, daI MinislIU. d~ll'int~mo,: &en~to il· Comitato nazionale· 
dell'ordine e della. sicurezza pubblic~ fermo iestaudo quanto previsto dai rispettivi o:rÒÌIi.ame.o.ti. 
28.·11 Piano PIevifrto dal cOXlJIllll23~ f~ restando la rid$ibne degli sta.nzìa:rneo:l;i, cU cui al Qonu.na 
23, può essere aggiOIQato sulla. bs3edelle contribrizioru Iogistiche. strllDientaIio finallZiaI'Ìe 
eventualmente assuiIte· dalle ·regioni <> dagli enti locali; attraverso. I.a stipula di convenzioni. c·on i 
ptetètti terri.toria1mente competenti~ L~ . somme . corrisposte dalle regioni' ~ dagli enti locali . 
affluiscono· allo stato di preVision~dell'entIata; per la Sp.ccessìva rassegrucx.ioue ai pertiD.onti 
capitoH di spesa detMi.1ilirtero dell'Interno. La. ciassegnazio1Ì~ è djsposfR in deroga all'articolo 2, 

commi 615~ 616 e 617. de1la.legge 24 dicembre 2007, n. 244.. . 

2~~ Le sòmxne reSes:i~lJpombi1ipel" pagamen.ti non più doVuti di cui alla delibera d~l CIPE n. 
86/2009 del. 6 novembre 2009, pubbllèata IlClla GaZzett;!. Ufficllil~ n. 23 del 29 gennaio 20 IlJ sono 
versate, entro il '30 giugno 2012sa1l'en~ta del bilanoio dello Stato·erest8IlO acquisite all'erario. 

30. AU'arlicol0 36, OO.1llJ.n8. 5) del dect'eto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'ultimo periodo è 
soppresSo. 
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31. Le dispQsizion,i ttansitOrle cUcui all'articolo 168. comma 3, del decretol~gislativo l3 ottobre 
2005, n. 2i 7, in materia di pElrcorso· ~ cairier~ del perSonale direttivo e <fuìgente Ifel Corpo 
nazionale dei vigili del :&oco, .so~o prorogate al31 di6embre 2014 .. 

32. il mec~a.zllsmo dì allineamento stipendiale prevj$to dai-P'arr. 41 1 comma 5~ del CCNL "dei 
Segret:iari comll1lB;liePIovinciali del 16.5.2001, per ii quad,riennio normatìvo 199812001 e per 11 
b.i~Q econolllÌco 1999-1999 si appjja,. alla rettibuzione di posizi~ne complessivamente intesa, ivi 

. molusa l'eventuale maggiorazìoru;; di cui al c~a 4. A far data dal.l'.etttrlita. ili vigore della ~en.te 
noxm;l è fatto divieto dj comspondete somme iJ;l appli.~Gne dell'art 4L~ con:mia.~, del CCNL del 
.16.5.2001 diverSame.nw· cOhteggiate, anohe se r.ifcntc. a ~rioèil già trascorsi. B' fatta salva 
l'eseouzione dei gi~oa.ti form~ti8i. alla d~ dienh;:a.tam "vigore della. pt"e5entelegge. 

. ". . 

33. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero 
dell' economia. e dèlle ~enze, le. disposizìoni d~ COmine. 30 al oomma 59. 

34. NeU':u1icolo 38, oomma l: del deoret<> l~gislativo 91ugHo1997, il. ~41. le parole: ·'dilire 
25.000 per ciascuna dicbiarazioAe. elaborata e traslnessa." sono. sostituite dalle seguenti: "di euro 14 
per CÌascuna dichiara.zìoneeIa:borata e trasmessa e di curo 26 por l'elaborazione c 1.\'1. txas!nissioiIe 
delle diohiarazioni in forma. congiunta" . 

. 35. Nell'amcolo 18, còmma l del decreto del· Mfuistro deU'eoonomia e deUe finanze 31 maggio 
1999, n. 164 COI;l. ti quale è sratO.ad.ottato il "Regolamento recante norme pèt l'assistenza fisoàIe 
resa dai Centri di ~ss~ fl:s~e pElf le imprese e per i dipendenti, dai sostitUti d'imposta e d8i 
professloDisti ai sensi dell'articolo 40 de1D.LgS. 9 1uglio 1997. Ii· 241", le pkU'Cll,,: uAi CAF
dipendenti ed ai sostimti il co~~o dicuiiill.'articolo 38" .sono sostituite daneseguenti: "Ai 
sostituti. il ~m,penso di cui all'articolo 38, còÌll.nla 2". 
36. kesta. fer.ma la disposizione dì cui· all'articòlo 40 del decreto legislativo 9. iugJja 1997, n. 241, 

. COficement.e 1~ adozione di rega1a.tnenti.m1n.isteriali nella :màtenoi ivi incllcata I regolamenti pr~vimi 
dal citato articolo. 40 dèi decreto legislativo 0.: 24f del 1997 possono oomutiqtie essete !adottati 
qualora. 4ispo~izioni legislative. SUccessive a quelle contenuto nel·· presenta decreto· regolù1o la 
materia, ameno çhe la legge SUcCessiva non lQ escludaesp.ressamente.· . . . .. 
31.:re:r le attività.syoIte negu ·annì 2011, 2012 e 2(ut non ~i procede all'a.degmlmento ~ 
compensi p~"Visto nell'articolo· 38· del decteto legisfutivo 9 luglio 1997; n. 241, ai semi del co_ 

. .3 del mede~imO articolo 38. . 
~8. Nell'articolo 3 ~1 decreto del Presidente della Repubblica 221Vglio 1998, ;o'. 322, con il quale . 
è .stato emanato il '''R.egO,Jamentu recan:re modBJ.itàpe:tJa presentariòil.e delle dìchièWiZioni relative 
alle nnposre mi .redditi, all'imposta regionale sulle attività produttlv~e al11imposta sul valete 
aggiu.uto, ai sensÌ deÌ1'articolo3~· cOmma 136} della. logge 23 dicembre 1996, n. 662", il COllllIUi 3-
ter è abrogato. . . . . .. . 
39. Nell'2!fticolo 39 d~l deçretolcgge 1 a ottobre 2007 n. 159, recante " InterveIlti. urgenti in materia 
ecoil~miçO'-:Bnanzi~ per lòsviluppo. e l'equità sociale" conv~:r:titQ, con modificazioni, ~elIa legge 

. 29 l1.o+embt'(;?007~ n. 222, i Gommi da +-ter a 4-quillquiesoono soppressi. 
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40. Fatto salvo, qlliU1tO pxevisto dal còinma 34~ le di$posizioni dj cui ai comnù 31 a 36,. si 
applicano con rifemuento alle, attività svolte a decorrere d~ranno20 12~ 
41. Nell'articolo 13 della. legge 27 luglio 2000, n. 212,reoante disposizioni in materia di :5tatuto dei 
dÙittì del co~tr1'buente, SOl,lO apportate le segUenti modillcazioni: ' 
a)'alc~2:" , ' 
1) l'alifteaè ~stittrlta dsllli segue1ltc: uU G!trantedel c01ltribuonte; operante in piena. autonomia, è 
orgEU1.0 monocl.'ltico scelto e. nominato ,dal presidente della commissione tributaria regionale o sua ' 
sezi~Jne dista,ccata nella cui circoscrizione ~compr&.Ja la, direzione regionale dell'Agenzia 4elle 

, entreto,iJ:a. gli applirtellenti alle seguenti categorte:~·; , , 

2) lalettl#fa b)~ soppressa. . ' 
b) al Gomma 3, il ~econdo ed il k::rzo perlodQ sono soppressi 
42. La disposizione dél OOIllD:lA 41 ha offetto il. decorrere 'dal , l" gennaio 2012; cQ1l,&eguentemente 
dalla medesittul ds.ta dècadono' gli orga:oicoilegiaIioperanti alla data di entrata in ,vigore d.eI 
~~te decreto. 
43. L'Amministrazìone autonoma: dei Monopoli di stAto, nell'ambito della propria autonomi~ 
adotta misUre di razlonalizZazione orgariizzanva.volf0 a ' ,ridurre le proprie spe$e ' dì 
,tùnzioruun.ento, COD. esclusione dèlle spese di natura obbligatoria ,e del personale~ iIi misura non 
inferiore ad euro 50 m.illonl. a decoo:e.re da11tesercf2:io 2012, che sonO conseguentemente, versate 
ogni anno ad. apposito capifDlodeJ1o stato di previsione d~JrEntrata, ' 
44. E' istituito il ruolo unico dei componenti delle oo~oni triblltati~ tenuto dal Consiglio di 
presid:enza della. giustizia tribut.àrllL Ncl ruolo unicò ~ono itlser.i.t1. anoorohé te.mpotane~c.t;J.te fuori 
1;UOlo~ i componenti delle commissioni tributari~ proVinciiilie regionalt M11ché ~ componenti della 
cottUXlissione tributaria centrrue, in servizio alla datà di en.tratainvigore del, presente articolo. I ' 
componenti delle comtniBsio11i tribut:arlesono i.Q3eciti nel ruolo unico seèondo la rls~va anziailità 
di BCnriz{O nella 'qUalitica. I componenti delle commissioni tdbutuie nonril.lati' a,' partire dal 
CO;QCOl"SO bandlto il 3 agosto.20 Il e pubblicato t.t6Ila Oazze~ Ufficiale della repubbli~ ìWiQlU\ del' 
~6 agosto 2011, n, 65, sono inseriti nel ruolo uoico secon.do l'ordiné dagli stessi conseguito in 
fi.iIWone del PUIlfuggio complessivo pet i titoli VaIurati nelle relative procedure se1ettive; a tal fine. 
relativamente al co~oo:rso ba.n.dito i13 agQsto 2011, si pI~5cinde dalla scelta'effettuata.'cJ:ai c&l.didati,' 
in funzione' delle sedi di coi:nftrissione tributaria bandite, fu caso di pari arizianità. di servizio nella 
qtuilifica Q~r9 ,di pari punteggio~ ì cOnipoOOrt:l delle complissioni tributarie sono inseriti nel ruo~o 
~co secòJldQ l'amianit~, ariagraflca; A decorrere da11>anD.O :i012~ 'll,I1IQ!o 1Ulico e reso pubblico 
~.n:uaImente, eIltro il mese di gemwo. attraverso il sito istituzionale delCo1JSigli6 di presiclenza 
de~a giùstizia tributaria Resta in Qgniça!fO;fenno quarito diSpOSto dall'articolo 11~ cQmma t. d<,l 
'decreto legislativo 13 cUcembrè 1992, ri.. 545, e sucoes:ri:ve moQUicma.o1,ll. JAlcttera f) del'co~ l 
dc:ll-articolo7 del decretolagislativo 31dioeinbX"e 1992, n. 545. è soppressa; ferme le 
incompatibilità di cUi all'articolo 8 de~ m.ed.~imo decreto~ il )~iudice tributar~o non è sOggetto 
all'obbligo di re3idenza nella r~el0nft in cui ha ~ la con;amis.gione trlbutar1!;1 in c~ pte~ servi.zlo, 
L':Ws~ento cki componentideUe còmmissiom ttibtitarie 'n.elruolo unìcodicui al prlxnqperiodo 
non costitW.soe in nessun caro rapporto di' pubblico impiego; DaIl'a,ttuazkme' del pre$ente comma 
non devono derivare nuovi o maggiori ,oneri a carico della:B.nenza pubblica. ' 

45. I trasferimenti deicomppnentÌ delle CO.mml8sjO~ tnòu.tarie SOIloclisp031i atI'esito di procedure 
di mte.rpello bandite dal Consiglio' eli presidenza della giustizia tributaria per la copertura di pqstì 
reSisi vacanti a liVeJJo nazionale nelle collltniSsioni provinciali o regionali. Ai :fiui deltrasfer:imento 
la q,omande 'dei componenti delle, ,coIIl1.D.isSioni fr!."butBrÌe sona Valutate sec01;tao 11 punteggio 
cQmplessivo dei lorQ senriZì prestati fino ~Jla scadep.m del tein:ù:ue. di presentazione ditaIi doIlli!D.de 
o~o~ a parità di punteggio, seçondq l'anzianità ima grafica. II trasferUnfmto non deienn.ìna,diritto 
ad .alcune. inde.onitl. , ', , ' 
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, . 
46. La sottoscrizione dei contratti di programma edi servizio, relativi agli anni 2010 ~ 2012 trg lo 
Siato e ENA V S.p.a ,non può' essere dìfferita oltre il 31 gennaio 2012. il can1ratto devepr~vedere 
l'applicaZione d~l ~so di efficientemento fissato dal CIPE nella se~uta' del 22 lu~lio 2010, in 

, misura non inferiore al :3 per tento aJ)JlUO con iecupero q~ll' eventuale maIicatoeffiçient~ento per 
ranno 2010 nelle annualità succeSsivedelcantre.tto. 
47. r cofitratti di pro~ e dì. scnrizio relativi agli anni 2007 - 2Ò09si intendono approvati oon 
le prescrizioni deliberate dal mE nella !;~duta: t:{~ 22 luglio 201 b in esito alla. liotto~criz:iOnò. ' 
48. A decorrere dal lO ~o ~012, aU'àrt. 5 del Di:çreto .. Ieggo 4 n1&:ZO 1989, n 77, oonvertito, 
con-IDadl.ficazioni, dalIa legge 5 maggio 1989, tt, 160, SOllO apportate le seguCl;J.t\ :mcidificaztoni= 
a_ il oomma 4~ ~Qstiwito daheguente; , " " 
4. n coeffioiente unitario dì t.Usazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rl1lpp0rto: «CTI ;:: 
CT/UST», ll,el quale: ((eT» è il eostQ çomplessivo ammesso p~ i servizi di te:rmirulJ.s nel complessQ 
degli aeroporti, aI netto dei cOsti pr6visti negli ~oporti nei quali si sviluPPài ~olannente, un 

,iraffico in termini tU· unità di set1'izio inferioI'e'aIl'l~ per oento . del totale previsto' per l'auuo di 
, applioaziOr1~ dell~ tariffa sull'intera, rete lIB2ianS.tè ,ed «UST~} è il num.ero totà1e delle unità di 
servizio di teI'lIlinaIe çhe si p1:'~e sa,rannoprodotte nell'anno di applicazione déUa tassa. n ealcolo ,. 
delle IInjtà di servizio p~odotte è fu funzione dei coefficienti di pe~o degli aerom.obilì'e del :t;\umero 
dei voli, A decorrere dal lO gennaio 2012' il costò complessivo ammesso per i ssrvi2Ì~ tennina1e 
nel compleSso d~aeroporti è calcolato allordci dei costi previsti negli B.eròparti nei quali si 
svil\lp~ smgolarmente. un traffi~o in teJ:nliJlidì unità dì serviZ,io illfenore all'l,5per c~to del 
to~e previsto per l'ann.o di appIicmone della tàriffasull'interarete ~òllale. Al:fine di gfll"8D.tire 
la sic.urèra:a e la contin~ità del seMzio di 8ssiste;ÌlZa' al volo di teintinal(! prestato dall' Aeronautica 
MiliUu'e 'a favore dei voij é!fvill, i' relativicosti~ nOn soggetti ad' esenziòne, sono coperti dalla 
cortiSpoIldenteqUOte. ,dei 'ricavi tariffari,' secòn411 le ,,1tlodalità disciplinate dal COntnrttò. di 
programma tra lo Stato e l':ENAV s.p.a.. di cui alI~artip()10 9 della legse 21cUoo.tnbre 1996 n. 665_ 
Dette somme $ono versaU; alreotra.t~ deI. bilancio.dello Stato CÙ1pme di ENAV s.pJ!L per essere 
ria.s~egnat~ su apposit<> pX'Q~dello stato di- prevision~ del.M:inistero della difesa..J1 Mìnistro ' 

, del1'ec~l),omia e delle finanze è a.utoI'Ì.ZZmQ ad a.pportare, con propri decreti,le occorrent:f. variazioni 
di bilancio.' ' 
b. il COtmIla 5è abrogato; 
c. ' il comma lO è sostituito da l segUente: ' 
lO. Agli oneri derivanti daiF applicazione del ~o~a ,~, sì 'fa ftutite fiEil limi~ degli 8tmz:i,~cmti 

, isc;ritti nello stato dì previsione del Ministero dell'econau:tie. e delle finanze destinà:ti ai CO:è:b:atU di 
sèrvizìo e di progt'8.tllma deU'ENAV s.p.a clLe. a decorrere, dall'anno 2012 M1;l potranno essere 
SUPt:n9IÌ.ad euro 18.173.98:3. ' ' - ' 
49 .. La disposizione di Cuì alèomma 4; dell·artioolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, a Scc~eSBi"é modifica.z:\oro, si kttelp~ta ~el senso che la stessa costituisce nonna speci?le 
riSpetto al regime generale delle, Agenzie ti$QaÌi. 

sq. AI p,ne di persegulte Imlggiore efficienza ed economioità delraZione ne~ settori di COmpè1:eozB, 

l' Amministrazione autonoma de~ mònopali di Stato aVvia ogni iniziativa utile Per Ilddivenit:e con i 
rori:lpete~ti o~ganì., ed in :particolare con l'Agenzia per lo sviluppo do! settQteÌpp1co.rula 

de:tùl.i.rioìl.e, anche invia t.ran.silttìva ecotnuIÌque con abbandono di ogni controversiape:udente. cii 
, ." 
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... 

" . , . . 

tutti i rapporti controversi in ~ted~ di tota1.iz~t~re nazÌoru\Ie per la gestione delle BCOllUlle8se 

ippiche nonché delle qriotedi l'reMèvo di cci all' amc~lo ·12 decretò del PX'~3idente delI::t. Repubblica 
8 !p'rilé 199R, n.169~ . . . . 

51. il comma l-bIS dell'articolo :5 del decieto:-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modifica2ioru, da11tllé~se 14 settembre 2011, n· 148, è soppresso. 
5:2. L'articolo 12 della leggé 31 dicembre 2009, n. 196. e ~ucces.,jvè modifi~oni ed Ultegrazioni è 
sopptesso. .... ... . .•. . . .. . 
53~ Dopo FlUticolo 152 dèl Regio dec;reto 18 dicembre 1941, TI.- 1368, recante; "Disposizion,i per 
t'attuazione del Codice di pfocedUrach1jle e disposizioni t:ran5ÌtOne", è aggiunto iI seguente: "152· 
bis: N~l1c liquici.lIziotU dene· spese di cui au'srticolO. 9l c.p,c, !il favore delle ptibbUche 
ammi.oi.s1;nlziom di cUi all'articolo 1~ COlDlIlli.2, del. deCreto legislativo 30 m.arzo 2001~ IL 165 ,:I~ 
àsSistitè di propridipen.denti ai sensi dell'artioolQ 417. bis c.p.c., si applk:a li tariffa vigente per gli 

. avvocati, con la tiduzione de{ venti per cento degli onorari di s,vvocato ivi previsti. La. ,UscoBSÌOllC!:· 
aVviene mediante i~crizione'a1 ruolo ai sè:t;sì del D.PRn. 60 del 1973". Ltclisposizione di cm al 
pre3e.nte oomma si applica alle controversie :insorte successivattle:ntealIa data di ~nttata in VÌf{ore . 
4ella. ptese.o.te lvgg~, ... 
54. All'articolo 5~ colllttia. ~-bis, dC)l d~cto IegislatlVQ 30 marzo 2001, n. 165 e successiVe 
modificai1oru, dopo le parole: I):fasce~ merito" sono a.ggitmte 16 seguenti: "; tutte leimpugnazi.Oni·. 
conoe:w.enti le progressioni. all'interno· della stessa ~ l'~siOH.é. e· 13. . partecipazione. alle 
medesiI,n,e, p.onché la validitA.,1'intexprotazion6 e l'applicà,ztQ~e d,ei relatiVi a.ttipresupposti devono 

. essere proposte, a pena di deca&nz~ ep.tro sessanta. gioinì dalia pcbblicazi~.t.la, effettuàta ~ sensi e 
·t:on le modalifii prevista dalle vigenti disposiziozrl.,. della graduatoria dei vindtOri"~ La disposjzione 

di cui al preseut.e comma si appIioà alls gt:'AAUat0.cie pubblicate !mecessiYa.Iillmwa11.a data di entrata 
in vigw:e della presentè leg2é. .. . . . 
55. Nelle controversie relative ai taPporti ~ lavoro d,eì dipendenti dalI!;) pubbliche ~oni 
di cui all'àrticolo 1, C9i:nmR 2,dc:1 deèretolegislauvo 30 marzo 2001, n. 165. la domauda di 
rìsarcim.c;ri.tQ del ds.nI1.o· non ·patritnonial~ derivente da provvedimenti dell' amuifuistraZione è 

. prQposta in via autonoIll~· .èntto il te.ri:o.in~ di. decadenza di centoventi giorni deèorxe.t11:é dal . 
passaggio ln giudicato della sentenza, p,el è~ci in cui sia stata p.ropo$~imÌJu.gnaZione. av-vetso detti 
provvedim.enti. La disposizìofle dèl prirrio p~riodo del presente comma non si applica alle qoman.de 
già JlJ:oposte nei giudiZi pendeIJ.ti alla. data di entI'a:ta in vigore della prese.n:te legge. . t' esist~nzae 
l'ainto.ontare del dafulO ·ll,on patr1tnoniale devono essere provati dcicumèUtaltnente ed II danno, 
comunque, n,0n può eSsere liquidata dai ~ud1oe COn vahrtaziòne ~Uitàtiva Fatte Salve le decisiOlli 
passate in giudicato,· la disposizione del ferzo periodo delpr~~fucomma· si applka anche ai 
giudizi in corso ~ I;!ata di entt:rli:l in vigore· della presel1fe l~gS~. 
56. la pX'8scrizione der diritto alrisarcitpenfò del· danno derivante. da. .m.ancaro recepimooto 
neij'ordiriaro.ento ddlo Strto di dìrettiveo altri provv~dime.u'ti obbligatori comunitari soggiace, in . 
ogni. caso, alla disciplioa di cui all'?1Jiicolo .2947 del codiCe CiVile e dt:.con'e dalla data in cui il fatto t · 

dà! ·quale satebberO derivati i diritti se la direttiva fosSe stata tempestivamente recepita,. si è 
e:f:futtivamente. vedficatO. . . .. .. -
57. Le indeni:rltà ed i ritnborsi di cui agli l:l:rl1coli 18, J9, 20 e 24 deUalegge 18 dicembro 197J~ n. 
836. come adegUati dalla legge 26 IugIi~ 1978, ll.. 417. ,sòno soppressi. Viridemrità di prima 
sistemazion.o di oui a11Jarti~10 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla le~e 
ili ~u8lio 1918~ n. 4 I 7, à dovuta esclusì:Va:01ente nel caso dj effettivo mutamento della residenza del 
dipen,dcnte a. seguito deltJ:'"iisferiniento da. UÌla ad altra sede pe.rmanente di $~o. Sono! inoltre, 
sopprésse le aUaIoghe disposizioni contenute noi contr.atti ccll,d:ti.vinazianaIi di lavoro. . , 
58. Per la: partecipaziQIlI:! ·ai· concorsipér il rec1ut.3.bj,e~ti.to del persotlale dirigenziale delle 
amministrazioni pubbliche di cui a1l~articol0 1; comma 2. del decreto legislativo 165 del 2001 Ò . 
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dovuto un diùtto··di segteteria,· qpa1.e oontributo ,per la copertura delle spese della. procedura. 
L'importo è f{s~a.to con 11 bando ed è compreso tra i lO ed i ·15 euro. La disposìzione di cui al . 
pre~nte. CO~ non si applic<i alle regioni, aUeprovince . autonome,· . agli enti, di rispettiva 
C()mpetenza, del Servizio sanitario ~ziona1e ed aglie:ntì IoCiill. . 
$9. Ferma Iatuteladerivant6 dall'assicurazione obbligatoria con1ro glj. infortuni e ll} malattie 
Pro;f~sici),lalì~ sorio I!tbroga:U gli istituti cfel1'accortainehtO dell'infémrità per causa· di servizio, del 
riolbQ~o .delle spese di ·degellZa per causa di servizio~ dcll'eqllo inden.oJ.zzo e· della pensione 
privi1egia~. ta disposiziono di cui ai primo p~riodo del presente co~a non sÌ applica nei 
confronu del personale appa$n.entealcompartos.icUrezza,di.fe::;~o .soccono pubblico. La 
rl.ispog~iQb.e di "C~ al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, aiprocedimentì in 
corso alla dàta di entra.ta in 'Vigore della pr~enie legge.;. no.T;tcMai prooediniénti per i quali, alla 
.predétta data, no,tl. sia ancora. scaduto il teimine di p.@SeD.tazione dell~doman.da., u01J.cM ai 
procedimenti iosIaurabili d'ufficio per eventi occor~ prima delIa predetta data. .. 
60. Al petsonal~ anche con qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni di cu( alI'atticQlo l, 
comma 2~ deldectcto legjslativo 30 marzo 200 l t n~ 165, non POS,SOlJ.O essete conisposti buoni pasto 
nei giorni· m cui b" prestazione lavotlrtlva ~va,· attestata m~diante. i hls~mi automatici dì 
dlevazione) seDia tener conto dei riposl~ dellè pàus·e e dei· perm.es3j . proviste.delle vigenti 
disPQsiziòni no:r.mati'Vè. o contrattimli. sia. inferiore ad. orto or~. Le. disposizioni contrattuali in 

. contrasto· con la presente diSposi.Zìone BOno .Uulle . e . 1l0n . possono trovare appIicatione. La 
cll!S~osiz.ione nOn si applica:u.ei c.onftont{ del·personale appartenente al·comparto sicurezza) difesa e 
soccorso pubblico. ... . . . . 
51. Allo: scop~ di semplificare, razionalizzaree COI1$f:.Q.tiie il l'aga.mc;nto diretto, ove ciò non &ià 
aVvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle aniministrazioni statal,i. nonché di Censi •. canoni, . 

. livelli ed altri oneri, con decreto di natUrallon regolamentare del MinistrodelPeCOl1onlla e delle 
. finanze sallo stabiliti i tempi e lemodaIità di trasferimento alle . ammitrlsttaZIoni interessate delle 
relative ru,orse finanziane ed llsubennQ delle stesse alla Direzione centrale dei serVizi del tesoro~ 
62. "AU1artioolo 67, CO!llO:lB. 1, del decreto legge n. 112 dei 2008 è aggiunto, in fino f il seguente 
pEU'Ìodo: . . 
"A decOrrere d.all' anno' 2012 .Uri.a quota, z;ton infer.iore a.r lO pex cento, delle risorse di. cui 
all'articolo 12 del OL. 281J.\3l:W. 1997, n.. 79 e successlvemqdificaiionìed integrazioni, è tiestinata 
aI potenziamento ed. alla copertura di"· oneri.· indi:fferibili dell' Arn.niinis1rad()n~ eco,o.omica
finanziaria esclusì quelli dì personale; con decreto del Ministro deWe~oÌ1omia e delle finanze è 

stabilito il ripartn . della p.tooetta quota tra le divetses1iutture~ incl1.ISO il. COlpO della ·~dìu di 
finanza. '~ . 

. ·63. Al personale delle· à.mministrBziòni pubb1$.che come individuate daU'Istituto:o.~zionale di. 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3,del1a: legge 31 ~Cembre 2009,.ll. 196, in posizione" 
di.comando, distacco· o in altra analoga posizione px-esso. le Autorità a:mmirtistrative indipe.ndenti, 
non possono esser~ erogati, da parte delle pred~e Autori~ indenmU\ compeJ).$i o altri elIiolumenti 
comÙTIque denom.inatì,· fln8li~tì ad operare pereQ.UBZioni. rispetto·· al trattamento eco11omico 

. f~dainenta1e più elevato conispo~al perso.oale !;lei riÌ3~ettivi rtIoli~ .. 
64:; ;Le disposiziollidi cui al precedente comma si applicano anche. alle indei.utir-a, co:ttlp0osi o altri 
cnlo11ll;llenti comUJlque . den9ririn'i'-ti già in godU:nento alla . data di entrata in· v,igore del pre!$ente . 
decreto; 16 ~laus91edifformì contenute nei regolamenti o neglilUii itrte.a:d concernenti la dìsciplim 
del vattamento giuridico ed econo.trrico de~ perso~e delle Autorità 8rnrDimstrauve iu~endenti di 
cui al CQx.:om~ 1, so:no dìsapplicate. 
65. Col1C:ò:r:rono al raggiUtlgiw.CJlt~ degli obièttiYi di riduzione. della. spesa del Ministero 
.del1)eco:t1OJJUa e delle finailze, IedisposiZioIÙdi cui ai suooe~13ivi cemml.· . 
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66. Per l'atirto 201:2 l'autorizzazione di sp~a. di cui ·all'articolo 2 çomma 180 della. legge .24 
clloo111bre 2007 n.. 244 è ,tidotta di euro 100 milioni. . . 
67. te risorie disponibili per gli interventi qi cuiall'artìèolo 4, comma 7i della legge 23 dicembre 
1992, .o.. 500 SQOO l'Ìdofte per uniIriporto di 17 milioni a decottare' dall'anno 2012- Le risorse 
disPOOl~ili rélative alrarticolQ 4 cOlIl.lll8.13 della legge n.412 de130 dìcembre.1991 sono ridotte, . 
a deeor:re.x:e dall'anno 2012, di 19.550 nillioni.· . '. 

68. çoncorrono al raggìungimento. degli obìettivi di riduzione della spesa del Ministero delle 

poli1icb.e agricole aIiinentmi efore~ le disposizioni di cui ai commi dà! 42 it144. 
69. L'IstitutO per Iò SvUuppo Agroalimèlit~re (ISA) S.p.a.~ interamente partecipato dai Minis~ . 
delle politiche agricole alirÌlentari e forestali, è autoriZz.ato a 'Versare all'entrata del bilancio dello 
Stato lasoinina di 32,4 milioni di euro entro ii31 gennaio 2012, lasoruma di 9,2 milioni di euro· 
entro 1131 gennaio 2013 e la somma di 9,2 nillioni di euro ~ntro il 31 gennaio 20l4. . . 

. . 

70. Vautorizzazionedi sp~sa reqata dall'articolo 1, C~)IllIna 8; de1 deCreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 19 marzo 20 lO, di riparto delle risorse di C\Ù all'articolo 2, comma 250, della 
legge 23 dicembre 2009) uJ9l J è ridotta per l'anno 2012 di euro l.570.659. 

71. l benefici di otd agli articoli 4 e 6 del decret.o-legge 30 dic~bra 1997, n.. 457,oonvertito, cOn 
D;l.odifiC8.#oTJi, dana legge 27 febbraio 1998, n. 30 e SuCCes.,~V6 modificazioni, sono com:sposti ~el 
limite del 60% per l'anno 2012 e del 700,1, a. decorrere dall'anno 2013. 

72. Concorrono. al raggiungimeI>.to degli obiettivi di . ridUZione. dalla spesà deI Ministero delle . 
infrastrutture e dei 1rasportiledisposiZioni di·çui ai commi da146 al5;l • 

73. A decorrere dall'anno 2012 gll oneri previsti dall'articolQ 585 del decreto legislativo 15mru:zo . 
2010, n. 66 sono ridotti di euxo 7.053.093 . 

. 74 Per l'anno 201.2 il contributo preVisto oalltartlcolo 30 del decreto legge lO get1tlalO 2006, ll. 4 
coo.vertito con modificazioni~ena legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto eli turo· 950.000. 

. ' . . 
, ,., 

75. Gli oneri previsti dall·alt. 32, CO~ 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gono ridotti di 
euro 135.000 a decorrere d8n'anno 201i· 

. . 

76, A ~QCO~ dall'anno ;Z01Zle assegoàzioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione 
coIIlIlli$sruiaIe governativa" detemiinate- neÙ'ainbito de.lI6 risorse di cUi all'artico 3 comma 3j della 

. lesg~ 24 dicembre 2007, n- 244, sono ridotte di euro S~OOO.OOO. 

77~ n fondo ,?raY.isto dall'articolo :26, cou::tma 11 puntQ 13.) del decreto legislativo IO agosto 2007, n. 
162 è rÌdotto di eUro 6.000.000,00 perfanno 2012 e di euro .2.000.900 per l'anno20I3. 

78. l fiuanzìamenti· autorizzati dall'arucolo 9 hi~ del decreto legge 30 dicembre 1997, TI.. 457~' 
COnvelìtito cOu' modificazioni ne1lalegge 27 febbraio 1998,n.30, .a decorrere dal 20 12 sono ridotti 
di euro 3.873;427 ... 
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79. Pet" 'Panno 2012 l'~utorizZa2iione di spesa prevista d(fJi·arlicoXo 397 comma 2) della legge 1 
agostQ 2002" J]. 166 èrldottà di euro &,000.000. 

gO~ Concorrono al iaggiu.ogÙllenfo degli obiettivi di riduzione· della spe:>ii del Minìstero del1avoro 
e delle llo~~che so"Wi, la dispqsizione di cui al ooxrun~ 3Ucce~Sivo . 
8 L Al fine di co.o.correroal raggiungimen1:o d~gli obiCttivi pro~ti di finanza pubblica F gli 
a:t1tli 2012 e seguentil'INPS,Prm'DAPe l'INAIL, nell'ambito della propria au.~;àmia, ado~o 
miSDre di razionatizzazioneoiganizzativa volte Il 'rldt.iz.:re le proprie· spese di funrlonaroento in 
1llÌsura nòn inferiore all'importo complesstvo~ in teobbli di saldo netto di 60 ItlÌliom di ewo per 
l'anno 2012, lO milioni di euro per Patino 2013 c 16,5 milioni ann~i a decorrere dall'anno 2014. 
Con . decreto del.· Ministro del lavoro·· e delle politi~he· s;ciall •. di éQ~rto <:)O~ i,l .. MiniStro 
dell'economia e delle finanze, è sìabllito il riparto dell'importo di cui alpnmo penodo del presenté 
conuna tra gli ettti soprftcitatt :nonché tra: gli altri entinazioriaIidi previdenza c asSist:~ sociale 

pubblici indiv:\dnati con il. medesimo deoreto. Le . somme provenienti dalle riduzìonidi spesa di cui 
al presente. CO:rmDa sono veJ,'sate annualn;tente entro la data ~billta con il ptedetto decreto ad 
apposito capitolo dell'eUJ"atà. del. bilancio dello Stato. 

82.ConcoITQno al ra.ggi~gintf:l1to degli obienhi di. riduzione della spesa del Mìnistero 
d~ll'i:rtturione, dell'UIÙvmità ~ dollarlcerca le diSl'0~izi.bni di Cul81 commi dal 56 al 78. 

83. A11'arficolo 26, èomma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. la parola "cinqueCento" è 
SOGti(uita dalla paroIa ~<trecento"". 

84~ Al fine di valorizzare le professionalità del pèrsopa1~· scolastico ~ di pervenire a rid~OllÌ di 
~csa, fermo reStando quàrito previsto dall'art. 46-bisdel· deCreto legge 26 giugno 2008. n. 112, 
oonvérlito con mod~cQZ.Ìoni dalla. legge 6 agoSto 2008,.D. 133, per il settore scuola. i distaèchi, le 
aspettative ed i penn~ssi shidHcaIipc:r i conipa.ctì di cOÌItr~one Scuola' ed Area V della dirigenza . . 
sono ridotti del 1$%; adeoorrere cIail'a..s. 2012/2013. . . 

. 85. AU>art1colò 19,colDlJla 5, del deoreto~legge 6luglid2011, n. 98, con:ve:rtito, COIl, modificaz:f.oni, 
dalla legge 151uglio 2011; l;l.. 111,1~ ptu"Qla "500" Ò sbstituitadallaparola "000" e la parola ",300'" è 
sostituita dralla parola ,o400t

'. . . .. . . 

86. All'articolò 19 del decreto-legge 6 luglio 20~ lt n. 98, convertito, con Dlodificazloni, dalla legge" 
151Uglio2011~n.. 111 dopo il vOol!;nA. 5 ~ aggiunto u'Sègllente: 

(eS-bis. A decorrere dall'annò scolastico 20~2/20137" ~é i~ti.Wzioni scol~stiche autonome dicuì al 
coIl'.ll::Q.a 5 non può essere a:ssegIiatp inviaesolu.siva un ~osto dìdiretto:re dci se.Mzigene.raIi ed 

anll:nini!!l~tivi (DSGA.); con decreto. del Dircttote generale ~ell'UfficiQ Scolastico· Regionale 
cOmpeteu,tt, il pasto è assegD.ato it1 oomune con altre istitu.z.ioDÌ scola.,tiChe,· indi-vidua.t~ atlC:he tra 
quelle cui si applicbi il meQesimo comma 5 . .Àl personale DSGA che ricopra detti posti, in detoga 
all'art 9 comma. l del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito Con modifi~oni dalla 
legge 30 lqglio 2010, n. 122, à riconosciuta, a seguito di specifica sessìon6 negoziale. una ~demlità. 
rae~ile avente carattere dì sp~safissa, entro il limite massimo del dieci per çento dei risptlllIli 
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recati dal presenteconlma". , 

87~ II risoontro di regolarità am:mi.ni:rtrntiva ('J vontabil~ pI'P..sso la istituzioni di Alta fOrn.lazzonc 
artistica e musicale, di cm all'apicolo 2 della legge 21 QiCe~b~ 1999, n, 508~ è effettuata d~ due 
revisoti dei contt-nonlinati con decretò del.M:hrlBteto dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
designati uno dal Mi.niStero dell'istruZione, dell'università e delIa ricerca e uno dal ;Mlniste.ro 
de1l'eciJnomia e dellefinan,ze., Ai Aev:ison dei conti 'presso le istituzianì scolastiche e presso le 
iStituzioni di AltaformaziOr;la artiStica '~ musjca1e non si applica l'art 26. cot11lJla 4J della legge 18 
dicembre 19n. n. 836.L'i.o.cfUico di rcvtsore dei conti prèsso lè istituzioDÌ scolBstictle'auto:uome dà 
luogo a rimborsi ~ese'secòndQ I~ regole prevìste pet i funzioruLtÌ dello Stato_ 

gg. Per fanno 2012 IÙ ap;{llioa rarr. 48" COJlllru!, l-ter, del decretQ legge Jl dicembre 2007, n. 248, 
cOnvertito 00.0. moditlcazi6DÌ dalla legge 23 febbraio 2008, 11. 31, 

89,' Per il peI'8oila1~ degli enti, açcaden:ùe ~d istituz{onl di alta formazione artistical w.usiçale e 
CQteutiC4~talì (AF.A.M), ilpeOododal pr.iroo gennaio 2012 al31 diCembre ;2014 non è u1iI~ ai furi 
della maturazÌone delle posizioni stipendìaU e dei ~lativi Ìncremeo,ti. economici, previsti dalle 

, disposizioni contmttusli vigenti.' , 

9Q. n p<tr30nale docente' <!e! comporto (,tel]? Alta. fonnazio~ artistica., lP-usicale e' coreutica; con 
conf@ttQ di lavoro ti. tempo ii..c1ef;~r.fu.inatoJ pUò muftuirc, di pélmes.si per attività di studio) dì rioerca 
e di, produzione artistica nel llinitediclieci giorni per aon.o M=cade1nico, conipatibilme.nta con le 
attività. progriu:rul1a.te dalla ,Istituzioni e ~en.u lic.:h~onè' dell'impegno O~() di servizio definito dal 
CCNL di comparto. .' " ',' ' 
91. I giorni di permesso' previsti dalle disposizioni contnlttua.I1 non 60duti en..tro 1'anno accad6lIlico 
2010-2011 non Sono più cumu1abili e possono assere frUiti fiW) alloro esaurimento nel ~e di 
tre~ gio.i.nì per anno accademjco.. , ,,' , 

92. L' asst:;OZa d~I docente per i predetti :periodi dì p6nnesso, non pUò ésserc cop~ con contratti <U 
lavoro li tempo deten;ninato. 
93. r l'ermessi eventualmente già autorizzati per l'annoacc~eniiço 2011-2012 50DO revoèati ' 
q-rmlO1."à eccedemi il'lbnitc atlnuo di cui al l';òmma 65. ' . 

,94. Le Bl.Jto~ooi di cui all'a.rt.l1, comma l, del decreto del Presidcnte della.. R;ep~bb1iCa Il 
luglio ~9g0. n. 382,. di cui atI'art. lO della legge 18 IUaJ:zO 1958,n. 311. e di cu:ì all'art.B della legge 
18 marzo 1958; ~. 349, possono, esser~ concesse al medesimo soggetto per llU periodo', 

, complesSivamente non superiore ad un aim:a accad~coiu un decennio e non o1:trell coinpim~ntQ 
del -qentactll.q\lesÌIno aIll}O di lmZia:nità di servizio. Nel concedere le !utor.iZzazioni, il R~ttol'e tiene' 
conto çf.elle esigerizedi ,funiionamento dell'Università iv1 lncluSo il, CQntenimento' della spesa per l~ , 
didattica ~ostitutiva.. I cQlISeguentirj~arml di' spesa rimangono iille uuiv~si1Jl. 

, 95. Le disposizioili di cui ai commi da 64 a (i8 non PQSSO~o eSsere d~gate dsi contraiti collettivi 
nazion.ali di lAvoro., Le ,clauso~ contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla :data di entrata in. 

, vigore d..ella presente legge. ' , 

96. Nel caso di esonero dalle atti~tà di~ttiche dei dj)centi ilicaricatì della Direzione, le Istituzioni 
rft'Al1:a ibrmazione artistica, m~ca1~ q;,c;orèutica individuano, nell'am,bito cWlla propria dota2;fQne 
orgà1Jica. del pe:rsan.aJ.edooè:o.te,ilpc:i:rtQ da rendere indispdnibilealla. copertUra atempo deteI;ltlinato 
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per l'interadl,IDl.ta de1l'mcalico. 

97. COIU:ego1amcntò da adottLu-e entro aprile 2012 ai sensi qell' att~ 17, comma 2~ della. legge 23 
agosto 1988~ n. 400, s~propostadel.M:in.{stro deU'istruziòn~ del1'tlnivCf5ità~ della ricercti di 
concerto con il Mùiistro delI"economia e delle fin.a1;Lze, sentita. lEI. Conferenza I.iDmcata di cui al 
decr~to Isgìslativo· 28 agosto 1997, n.· 281 •. si procede àIla re'visione dei criteri· e ~ipararn.etri 
pJ.'0visti per la de.fu;rizionv delle dotazioni organichedeÌ personale assistente amministrativç>,in 
modo da cons~guiie, Il decorreredaWaruto scolastico 2012/2013, Wla riduzione di 1.000 unità" 
fenno resbmdoquanto disposto dall~art 64 del deoreto legBe 25 gi~o 200a, n. 1_12. CO~yertito 
con modificazioni dalIa legge 6 agosto 2008, n. 133.. .. 

98. Alio scopo di evttax'e duplicazioni di coItlpetenza ua aree e profili profèBsionaIi;negli istituti di 
secondo grado &re sç>no presenti biseg:JJ.Bl:lu ~co pratici in f".subero, è accantono:to un pad 

. nllDlero di posti di assistente tecruco_· 

99~ Butro il mese .. df novembre dell'anno .2013, al fine dl dai~ compiuta attuazlQ.t\e all'accordo in 
sede di Cçmferenza Stato - cìtt.à ed autoIiò.njJe locali del 20 nlarzo 2008, il Ministero dell'is1:rurione~ 
deIl'univemtà e detla.· ricerca p.ravvede a coirispondere direthuné1,l.fo· ai Comuol, sUlla b3$e dci· 
criteri P stabiliti col oitato aécordo per glì anni 2008 esUAcessivi~ la somma dì euro 3&,734 
;oilliQ.ni, quBl~ iinporto per lo svolgimento del serVizio di raccolta, tecupero è .:unaltimento dei rifiuti 
8o!ldiutbaci nei confronti delle scuole statali per l'anno. 7007. Con la. correspoillliotte della $OlDma 

di èU.i al periodo preced~.tite, sono esauriti gli obblighi del Ministero dell'istruzione. dell'mrlversità 
é dQlla ri(;Crea e delle scuole stata1~ nei confimiti dei Comuni., perlo svolgimento dei servizi citati 
negli ~ 2007 e precedenti , 
100, A decorrere dall1anno201lper i servizi di ra,ccolta, recupe:ro e smaltimento dd rifiuti solidi· 
~b:uri. svo~ti Il.éi. çonfrOnti delle mituziomscolastiche sfI$li. i COUl'ùni sonò soggetti pàSsiVi dei 
C01:ri5,pon.den~. oneri; della tariffa. di igiene ambientale di cui au' art. 49 del d~treto leglslàtivo 5 
feqbraio 1997~ il. 22 nonché della furiffa. p~ la g~one dci rifiuti urbani di çuiaU'art,-238 del. 
deqeto legisIati\70 3 aprue 2006, o.. lS2~ Corri5polJ.dontemen~, il Mmistero deU'istruzion,e, 
dèll 'università. c della ricerca trasferisce ·ai Comuni· la somma ar.mua di euro 38,734. mìItoni già 

previSta nelle sedute delia Cònferenza Uni:fi~ta"Stato.~ città ed aùtQuomle lo~a1i del22 matzo .2001 
e . 6 ~ettembre 2001, ~çrementatadi ulteriori 6 m.1.Iioni annui. Con dti\J,t"cto del Ministrò 
deU'.istruz{one, dell'umvefsitàe della ricerca. .di r.IJncerto col Ministro .-dclPecoo.o~a ~ delle 
finanze e col Ministro.4ell'hxteroo. sooo de~ti i criteri di dotemllnazione e le rnodn1ità per il 
trasferimento della SOlll.Ola. spettaT.ltea ciascuÌl Comtm.e.· . 
101. All'onere di cul ai commi 91 e 92 si provvede a valere ~le risorse d~ "Fondo per il 
fonZ:ionarizenro delle istil!J.zioni $colasrJche)l di cu,1 all'art. l comma 601 dèlla legge 27 dicenibi"e 
2Q06, n.296, che è incrementato, di euro 44,7 per ì~annot013 e di euro 6 nilliom a de(lO'll'ere 
dall'anno 2014. ' , 

10.2. A decé~ daiI'anno ,2013, èab:ro~Q l'art. 33.~bìs del decreto legge 31 diçembre 2007, 
n. 248, converti~o con modifìcazioni dallQ legge 28 febbraio 20087 n. 31. 

103. TI contriburo dello Stato agli ~1.tti. 19caUper le spese di cui aUJart. 3 del1a-leggf3 14 ge.tmaio· . 
1999~ n. 4, di loro comPetenza 'o da· essi sostenute, è. incrementato di ewo, 5 milioni a deCOITBxe 
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. dall'BIll1O 2013.-La sornn1.a complessivamente disponibile p~ il contributo -in questione a decorrere 
dalPww.o .2013 è as~egnata· agli enti locaU ili proponi<)11e .ru numero dj classi che ac.cedono al 

servizio di mensa ~colastica, con riferimento all'aÌ:uJ.o scola3tico. che ha· termine IJ.eU;a.nno 
. finm11iario di riferimento. 

104~ A decorrere dall'atJno 2013, conseguentem~ute alle . economie di spesa recate dagli articoli 
XX agli anicoli YY e non destiDate al comeguime.u.to dell'òbiettivo di cui all'art. 10, comma 2~ del 
decreto-legge 6 luglio 20 11 , n. 98, convertito, con modifica:dolli, dalla legge 151ugJjo 2Ql1, ll. 111, 
è iscritto nello stato di previsione del Mlm.stero a.ell'istruiione, dell'Università e dalla ricerca un 
Fondo denomiIiato uInterve.ntia favorede1le istituzioni scola5tich,e .stataJi~~, con lo stanziF.lmento di 
euro 61,8 milioni nell'anno 2013 e di euro 58,8 trtiliom à decorrere dall'anno 2014. destinato 
alI'acquisto e alla niantttenzir:>ne di laboratori didattici ed altri interventi·.in conto ca.pitale a favore 
delle scuole statali; . 
105. '"'All"art. 8, co~ 14, del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78~ co~vertito c071legge 30 luglio 
2010,0.. 122, dopo il primo periodò è ag~untò il seguente: "Alle ste~se finalità. pOSsono essere 
d~te risorse da indivtd~çu-~ in esito ad UIlf:l speoifica sessione negoziate Conoeménte int~nti 
in ~teria. contmw.zale per il personale della scuola, senza nuovi O maggiori oneri a, carico del 
bihwciQ dello Sta.to ene1.rispetto degli obiettivi ~osrammati dei saldi dì finapza pubblica." 
106. La dotaziolle~l Fondodl interveo.to ixi.t~tivoper la ooncessionedei prostiti d'on6re e 
l'erogazione di borse dì studio. da rlpartiie fra le regioni, di c~ alI~ leggé 11 fi)bbraio 1992, 1l.147, 
è incrementata di 75 miliomdi euro per l'anno 2012 e 87 milioni di emo a decorrere dall'anno 
2(j13~ . .. . 
107. ConcoJ,TOno al raggiu.ugimèntodegli obiettivi di. . ridUzione della spesa delMinistetO per i 
beni e le attività culttirali la disposizione di Cuì ai commi suèeessivi. 

108. Le sommè g:ìa.OOnti, aU~ data. dientr~ta in vigore del preSente provVedifueo.to, nelle contabilità 
speciali, ape;te aì senSi dell' articolo 3, comma 8, del decreto l~ggè 25 marzo 1997.:p.. 67 convertito, 
con modifiaadoni,daUa legge 23. maggio 1997, a 135 per le gestiònec1ei fondi assegnati in 
applicazione dei piani di spesa approvati ai BetlSfd~ll' a,rtiCQlo 7 del decreto legge 20 maggiQ 1993,·· 
n. 149 collvertito,con +uodificazjoniJ dalla legge 19 l~Q 19933 ·n. 237. intestate ai capi degli 
1stitwi del Ministero per i beni é le attività culturali, accreditate fino al 31 clicemb:ee 2006, SOno 
versate in conio entta.fadel bilauciQ doJlo Sta1U, rispettlvamC<IIte,perun importo pari ad 60,4 milioni 
di' e~o entro ii 3Q giugò.o 2012 e. PE;11' llll imporlo pari a lO miliom di euro entro n 30 giugno 2013, 
previa mdividuazione COn decreto. del· Ministro . per i beni e li3 attività o1Mtì.tnù:i;· SU proPQ~ta. del 
SegJ:etarlo generale che provVede alla I,lecèssada: attività istruttoria ~ di verifica. . 

109. All' ~colo 1, della Ie~ge 24· dicembte 2007, n:. 244, 6 successi~ modifiCaziom, i commi da. 
338 a 343 Sono abrogati. 

110. All'articolo 2, COID1;lla 3, dei decreto legge 31 D18!'ZO 2011, n; 34, convertito, Con modificazi,o.ni 
da.Ua legge.26 n:W.zglO 2011, n. 75, sono apporta!e le seguenti ri:lOdiftoaziom= . 
. a) alpriirio periodo, dopo le parole: «alle d!sposiiiolli di cui all'articolo 2, èotllma 8-qu., 

~ d~ dc:crc:to legg~ 30 dicembre 2009, n .. 194! .oonverlit9. con modì:ficazioni. dalla legge 26 febbtldo 
201 O,.:Q. • .25" sono aggiunte le seguenti: c ~e dl5posiziom di cu.i alI·artIcolo I, commi 3, lettera b), 

. e 4 .. del deCreto legge 13 agosto 2011~ n. 138,convcrtìto, con modificaztoIÙ, dalla legge 14 
settembre 2011. n. 148"; 

. b) priro.a~el1'uW.mo periodo sono aggiunti i segrJf?lltl _periodi; "Al:fine di _proced~è allo 
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assunzioni' di personale P;teSSo la Soprinter1d .. ..nz~ specisl~ ,E)el' .i b~ni ~heologicidi. Napoli e di 
P~mpei,. il Mlnistero per ì beffi e le·attiVità culturali procede~ dopo l'utilizzo de.11egraduatorie 
regionali in Corso di Y?lidità ai fini dl q~ previsto dai terzo periodo, alla formazione. di. una 
graduatoria utrica. na.ztonaIe degli idonei . secon~o l'ordine generale di merito risultante dalla 
votuzioIl.eGomplcssiv.i riportata da ciascun candidato nelle fY'8:duatorie regionali iIl corso di 
val1dltà, àpp1.icando ID caso di' parità di. merito .. il principio della minore.· età aUagranca. La 

. graduatoria Un.iça rutzionale è elaborata anche al· fui~ di CQnsent1re ai candidati di esprim~ la 
propzja accettazione enoIl. comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidnti 
che non accettano Olahtengonolà collocazione ad essispettantè nella gracfuatoria 4ella regione per 
cui hanno concorso.~l, . 

I Il. C~n"Ono al raggiW1gimento degJiobietti:vi di cidqzioU0 d~ila 3pesa del Ministero d6lla 
salute la disposizione di cuiai commi succeSsivi. . 
112. L'autorizzazione di ~i di. cuiaU)artico1<) l2,·coIDlIla 2) del decreto legislativo 30 dicembre 

• 1992 n. 502 è ridotta di 20 miliom dì euro, per l'anno 2012, in dtl1toga alle disp()sizfoni di èui 
all'articolo lO, comma 1, del decre1x>-Iegge6luglio 2011 n. 98 co;o.vert1to, cQn modi.ficazioni, dalla 
legge D- 111 del151uglio 2011. . 
l ~3. Al fio,e di assicurare là. copertura degli Accordi Collettivi Nazio.lliÙi. disciplinanti j rapporti 
tr& il Ministero della Salute e il p~on.ale3anitarlo per l'assistenz1 al personale navigallte,di cui 
all'articolo 18, comma .7, del· decreto legislativo· 30. dicembre 1992; n.502, (3 S'ucçesslve 
tt16dificaziom ~ istitulto unfondo nello stato di previs~one delmed~iniQ Mipìstero la cui dotazione, 

. ~ l'ati a II;3 milioru di euro per r anno. 2012 ea 2 milioni di euroadecol1:0re dol.P8.tl11,o20 13 .. 
114~ A deCQrre,re dall'anno 2013 lecompe~nze in mat«ia di aRsiste:òza sanitaria al personalé . 
navigante ed aeronavigaute, dl cUi al decreto. del Presidente della Repubblica 3l luglio 1980~ n. 
620, sono trasferite alle regioni e a.IIe p.roVince autonome di Trento e di Bolzano . 
I 15. Al trasferimento d~e fUozioni assisteMali di cui al çOmma· 5 dal Ministero della salute alle 
rc:gionied alle province autonome di Trento e di :Salzano si provvede con regolamento de. ~ttare 
èI ~è.U3i dell~articolo 17, oomma. 2, della..legge 23 agoSto .19881 n. 400, su proposta del Ministro 
della salute, di conCerto còn il Miri.istrù delrEconoinia e delle Fi0at:}.2:e, d'intéSa. éon la Conferen7À 
permanente pe( i rapporli tralo Stato, le Regioni e le Prov:i.ncé Autonome, con l'osserv~ dei 
seguenti principi e criteri direttlvj; . . . 

a) a) prè~sate le specifiche funzioni assistenziali COnfciite; 
b J prevedere il confer,imen.to alle Regioni e Provinee Autonome delle :tùnzio:oi in màteria di prou1:o 
sòccorso aeroportUale atb.ibuite al Ministero dell/J . ~nlute. con contestuale·· trasferimento delle 
relative risorse; 

a) c) prevédere che COn acco~di sanciti .in sede di Conferènza perma.fi~nf:e per:- i rapporti tndo 
Stato, ]eregion,i. e le proVince autQnOIl').e· di Ttentoe di BolzaIio, 3IJ. proposta del Mini5b'ò 
dellà. salute~ si provvede a garantire l ':indirizzo ed il coo:rdina:m.ento Bna1.izvrto· a 
salvaguardare· 11 diritto del· persona1~ • .DàV:lgante ed aeronaviganie &cl u.mfru~ delle 

prestazioni sanitarie iti tutto il territorio nazionale e aU)è~o; 
d) disciplinare il trasferimento arre regioni del persortate dipei.tdente di ruQlo del Ministero della 

S;tiute ·à.ttnalmente in serVizio presso gli aI;T;lbula.ton d,e1 S~odi assistenza sanitaria ai naviganti, 
con contestua.I.e trasièrlmento d~lle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle 
str:uttui"e e delle dotazioni organiche del medesìmo Min.istero; 

16. 

b) e) disciplinaie ·trasferimento nUe regiolll.dei rapporti convenzionali rel11ti"Vi al personale 
.CGnvenzl.oriato interno appartenente alle categorie deimedici,chimici biologi ~ psicologi, 
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infetmieri , fisiotm'!tpÌst;l, wcci~i sanitari di' radiologia medica o . tecnici di laboratorio -
biomedico con oontestuale trasferimento delle relative ri,sorse finanziarie; 

c) f) disciplinare Ufra$ferimento aUe rogioni dei vigenti rapporti convenzionali con i ml;!dici 
ge:o.~rici fi:duciari C'on contestuale trasferiI;ueutodelle relative risorse fmanzisrie; 

. d)· g) disciplinare. il. c.o~ento alle Regioni e Provinc~ Autonome delle ·l'e.tatlve risorse 
steumentali; 

h) i criteciper la ripartizione, fra le regioni e ·le province autonome, dell~ risorse finanziarie 
complessive destinateaua funzioni assistentiali èIisciplinafe dal p(esente COm.tn8.. . 

l1Ct A decorrere dalI gellnaio 2013 è abrogato il detreto del Presidente della RepubblicIl311u~;lio 
1980,n.620. . 
117. A decorrm:e- daIl'9llIl,o 2013 i1!ìvellò di finanzifUllento del Servizio sanitario D-azionale è 
in.~mentatodell'importo pa.ti.ai complessivi impòrti indicati per lo svolgimento. delle funzioni di 
cm e.I preséJlte articolo nello stato di· preVisiono della spèsa del Ministero della salute chevien.e 
corrispondentemente rldeteiminaiQ. 
118, Al trasferimento delle funzioni .dicui al· Comma 5, per le Regioni a statuto speciale e le 
. Province auU;.o.oinc di TtentQ e Bolzano si provvede .con apposite nOm;te di attuazione in confurmità 
ai rispettivi statuti di autonoIlÙa. . 

119. COncorrono al raggiungimento dee;U obiettivi diridu.zicine della spesa del Min.i.sterodella. 
.. difesa le disposizioni di cui ai commi successivi. _ 

120. AU'~colo 797 del codiç~ <Jell'ordinamento militare. di elci al deqeto legisl,atiVQ 15 1I18l'ZO 

2Q10, n. 66. dòpo il comma 3, sono inseriti ìseguenti: .. , 
(<3~bis. Al 1iue di·. fronteggiare specifiche·. esigenze funzionali e di à8S1.cUrare continuità 
nell'alimentazione del·personale militare in Servizio per.manerit~ il Ministro delladUesa definisoe 
annualInentt\ con p.topriodecreto, i contingeu,tidivolontar1 in ferma ptefissata ein gerMO 

permanente 6 di Iler~d dell'Es~ito~ della Marina e oelP Aeronautica, eveÌJ.twùmente npartlti per 
cat~gòriè e sPecialità, che possono transitate a domanda. tra le medesime Forze tJ.t:maìa~ Il medesimo 
decref.Q definisce i criteri i reqUisiti e 1~ modalità per accedere al tran.sito. Ai fini della iscrizione in 
luo~O nella FOIza ànnatandev611ta, si applicano i commi 2 .l'3 3. n transito è disposto con decreto 

I della Dù.ezÌaue generale per il p«~Ollale militare; . 
3-ter. Dall"attuazione delle disposizioni di oui cl. coin.ma 3-bis non devono. deriv~ nuovi o. 
maggiori oneri.lt cariCo· delbiliulcio dello Stato.»; . . 
121. Per il t;J;iem.no 2012-2014, gli uffioiall fiooal grado di tenente COlOlliWllo compreao e gràdi 
corrispondenti. e i sottufficiali dell'Esercito, deliaMarinae d~l1' Aexona:utica pOSSOQ.O presentire 

dOmatida,di traSferimento presSò aJ.1J:e pubbliche litlllXlioi~tmziODÌ dì cui all'articolo lp comma 2, del 
, decreto legislativo 30 merZo 2001, .n.. 165. li trasferimento è con<;iizionato al preventivo parere 
favOrevole del Mfuisteto della· difesa. Ii! •. all',accettazione da parte dell'arim:rinistrazione di·· . 

. destÌlI~ol1e· eç1. è a.utorizzato . se~ondo le modalità e nei 1io:titi delle facoltà assuuzionali annuali 
della medesima, amministrazione, previsti dalle <fupo$1zloni vigenti. Al persooale trasferito, Che 
... ien0 . inquadrato neli' az:e8.. :funZionale del· personale non dirigenziale individ'QaUt. 
dàn~ammjnistrazjone dì destinazione· sulla base di i!pposite tabelle diequipru:~oI1e approvate con 
decreto del Presidente deI· Consiglio dei ministri su proposta·· del Ministro per la pubblioa 
a~~joistrà.tione a pinnovazione di concecto con il Ministro delPecohomia e dellé .finanze, _ si 
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ilppUca iltra.ttamento giuridico ed economic::o, cOIl1presQ quello açeoosono, previsto nei contratti 
collettivi pe;t li personale non dirigentel.vigent1 nel eOnlparto da11'ammitlistr;s;l.z10né dì des1:in.a.riQoo. 
Alla data di assunzione· in servizio pressol'.amministrazione di destinazione, il miIitnre è collocato 
in oongedo nella POsi;riOl1è della riserva; . 
122. L'atticolo 1. cOIIlllla 4" dIilla legge 29 mat2X> 2001. n. 86, è sostituito dal seguente~ 
«4 .. L'ìndetmità di cui al comma 1 çompQte anche al peTIlonale impÌègato all'estero ai sensi de1.1a 
legge ').7 luglio 1962, n.1114, esuccessi'Ve: moditlcaziooJ,. e dell'articolo 1&08 del cod1ce 
delrordirl.àmento militste~ di cUi al decretQ legislativo 15 marzo 2010. n. 66, all'atto del dentro in 
ltalia..». 

123. n personale appartetl.e11.ta alle atllIILinistrazioni statali di cui all~artlcoIo 1~ COmma 2, del 
decreto legisla1iYQ 30 .. mmzo 2001~ n. 105, in olXasione delle missio~ all'interno· del ten"itQrio 
nazionale fuori della. sede ordinarbl di impiego per motivi di servizio, è tenuto a W-tire1 per il Vitto e 
l'alIoggio, delle apposite strut1Jp'e delle amministrazioni di apparten_ ove esìstenti e dìspombili. 

1~4. Conçorrono al raggi:ungim.ento dçgli obiettivt dì riduzione della spesa del Ministero dello 
~"Vi.1:U.:rPCl eool1òlDÌÒo le cllsposizioni di cui ai commi succeSsivi. 
125. AIPartioolo 9, comma 28, del d~creto legge 31 maggio 2010 n.. 78, convertito nella legge. 30 
luglio 2010,n. l.~sono apportate le seguen.tirilodifi.che: . 

a) al primo periodo~~po le parole '1e uDIve:rsità.e gli enti pubblici di cui all'articolo 70; comma 
4, d~ decrètQlegislativò 30 maizo 2001, :Q. 165t t>sqccessi'Ve modificaziolli ~ integràzioru." 
aggiungere le seguenti: "le Ca;tIl.ere di commerèio. indUstria, artigianato e agricoltuta"j . . 
b) al terzo p'eriodo. dopO le parole <tprovince· autonome,~ aggiUngere le seguenti; «gli enti. lo~". 
126. All'articolo 76, del deereto legge 25 giugno 2008 n- 112, convettito nella legge· 6 ago~ 
2008, n. l33, Bono apportate leseguem modifiche: 
a) al èOlllIÌ:lB. 7. dopo ·le parole '1 resta:o.ti. e~ti posson.o procedere ad assunzioni dì PenrQna1e" 
sono inserite le seguèn.ti "a tempo indetermlnatÌ'>";. . 
b) dopo il cotllt'ilà g aggiungere il segllente: "8-bi3.· Le aziende sp~ciali crea.te dalle Camet:é di 
commerclo ind~ a.:rtiai~toe agricoltura sotto soggette ai vincoli in materia di pers~e 
lJf"visti dalla vigente nOm1atiV(l per ~e rispettive Ca1J;l.ere. In og.oi caso ~li atti di assun,zione di 
personale a quaJs.iasi titolo cf.eV?no essere ~seyerati e autorizzati dallerisp~ve Camere.". 

Articolo 5 
(Dispos~ou1 diveJ;/Sc) 

1. La. dotazione del foo,do di mi àll'axticolo 7~quinquie31 oomma l? del decreto"lègge 10 
:feb~aio 2009, n. 5, . C01lYc::rtito1 con modifiCiaiiQm, dalla legge 9' aprile 2009, n. 33, e~ 
1rlnremenhta di 4.813 miliofii di euro per l'auuo 2012 e di. 263 milioci di euro per l'anno 
2013 ~d è npart:ita, .conoocreti. del Ptesidenté del Consiglio dei mìIiisf;tÌ, tra le finalità indicate 
~1l'elElnco'2 allegato ella presente legie, . . .. . ~ ... 
2 .... L\.l Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 de'deoreto legisla.tivo 31 maggio 
2011, n. 88, è assegnata ut.la. dotazione :fu1anziana dì 2.500roiliom per l'ID;I1l0 2015 per il 
periodo di pm~azìoÌte 2014-2020, da .destinareprioritariamente. a.lla prosecuzione di 
interventi infrasttuituraU· . indlfferibili . già previsti nell' ambito dei p;roQl'ammi nazionali per il 
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. pe:r:\Qdo ;2007<"2013, Le risorse del Fondo per lo. s~ilupp() e la coesìone sono assegnate dal CIPE 
CòIl indicazione d~lle rela.tive quow annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti 
capitoli di bilancio si applica qUBllto pr(!vlsto alrarticolo 10, comma lO, del decreto l~ggc 6 
luglio 2011, il. 98. 
3. La dotazione del Fon~opet i.nterventi ~truttmali di politica economica, di çui all'articolo 10, 
comma 5s del dècreto .. legge 29 novembre 2004, n. 282, converltto, con .tnodl:fica2;Ì~ dalla 
legge 27dicetnbt:e ~004, n. 307, e' ridotta di 4.813 mìlionl di euro per l'anno 2012. . 

4. La d6tazionedel fondo di cui a,U'articolo 6) COlI1IWl ~ ~el decreto~legge 7 ottobre 2008, n. 
154~ convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è rideterminata in te.n1'l.ini ~i sola cassa 

negli lmporti di 950m.ill.Oni pes: Panp.o 201~, 587 milioni per ra:ono 2013, di 475 milioni per 
l'annò 2014 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. 

5. Una quota delle risorse complessivamen1edisponibili ~lB1ive il rimborsi e comperu;azioni dì 
creditL di imposta, esistenti ~sso la oot),fabllit4 speciale 1778 «Agenzia, delle entrate M Fondi di , 
Bilancio)}, paria 263 miliOnì dì euro per rann.o 2013} ~ versata all'entrata del bilancio dello' 
Stato. 

6. A.1l'articolo l,. comma 13~ della legge 13 cllceOlbreZÒI0, n. 220. como modifipàto·.dall'art .. 
25, r.;omrna 1, lètt. c), P.L~ 6.iuglio 2011, ll.. 98, convertito,-còu modi:ficaZio~ dalla. L. 15 
luglio 4011, n. 111~ il qtili1to. il sesto ed il ~o periodo sono sostituiti dal ~eguerite: 

"Eventuali maggiori entnl-w rispetto alla. stinia di cui al presen,te comma sono riàssegnate pe~ il, 
50 per cento al furtdo per l'~QrbnneD.to dei titoli di Stato e per il 50. per cento ad inc1'0ìlWttto 

. della dotazione dd fo~dò di cui all'articolo 7-quinquies, oomm~ 1, del deereto .. legge 10 

. febbraio 2009~ Il. 5t conve.rtito~con tt1odifioazlOni, dalla legge '9 aprile 2009, n. 33". il 
presente comma entra in vigore alla data. d;i pubblicazione della presente legge nella Gazzetta 
U::fficiaJ.e~ 

Articolo 6 . 

(li'ondi speclaU e tabene) 

L' Gli importi da iscrivere nei.f()ndis~ec{al1 di cui all'articolo 11, comma 3, lett c), della legge 31 
-'dicembre 2009, n. 19.6, per il fu).apziameuto d~ provvediniehti leg1.slatfvi che sì prevede possano 

essere apptov~ ;uel trienniQ:?012-;2Q14 restano determinati, per ciascuno de:gH HJIDi 201:2, 2013 . 
e 2oi4. nelle r.nisUÌe indicate .Delle 'rabel1eA e B allegate ~1a. presente legge, riapettivarne;ntc per 
il fondo speciale dei?ful~to all~ l:.'PeseCOil'e~.ij e pel;' il fondo speciale. desiiuato alle spese in coiltp 
capitale. 

2. Le dotazioni da ~sccivere nei singQli sttiti di prcYÌsiono del bilancio 2012 e del metl.llio 2012--2014 

in relazione: a leggi di spesa permanente la cui quantifim~rione è rinviata alla legge dì stabilità, ai 
sensi delearticQlQ 11~ Còmma 3, l~ d), d~ legge 31 djcembie 2009, n. 196, sono :indica.te 
nella. Tabella C allegat.aalia presente legge. 
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3 Gli importi delle riduzioni cIi autorizzazioni legist:ativeqi spella: di parte corrente, per.o1ascuno 
degli anni 2012~ 2013 e 20l4~ con lere1ative aggregazioni pe;r progran:un.a e per missione, ai 

sensi dell' dell ~art1colo ll, coIrimi 31 1ett. f), t!ella legge 31 dicembre 2009, n. 196~ sono indicati . 
nella Tabella Da11eg8.1:a alla pres~telegge. . 

4. Gli ituporti dellequotedestin~te a granre su ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014 per le leggi 
, che dispongoll9 spese a caratWre plurienaaJ.e in co.ntocapitaIe, con l~ relative aggregazioni per 
progmmma e per missionè e con distinta e at:lalitica ~videD2iazione dei ri:l:ìnanzi8.01~ti; delle 
riduzioni e dellerimodulaziom, i ~ensi deU'tlrticplòl1, çoìmIla.3~ lette), della legge 31 
dicem.bte 2009~ n. 19Q7 .SOllO indicati nell~ ~bella E allegatA alla pl:esente legge. 

5. A val~e sulle" autoriz2;atiòni di spesa, dpòrtaw nellil Tabe~ di cui al comma. 3, le 
~1Jlinìstl:azjoJlÌ pubbliche; ai sensi deU·~colò 30, cOIDIllil2, della legge 31 dioembre2Ò09, il. 
196, possono assum.ere impegni nell'anno 2012,acarico di esercizi futuri, ncllimiti massimi di. 
impegnabilità indicati· per clascu.na disposizione legislativa in apposita colo1:ll'la della stessa 
Tabella, ivì corilpresi gli ù;upegni già àssunti nei precedenti ~ercizi a valere sulle autori:l.zazi.oni 
mooesÌDie, 

. . 

.A.rfjqQlo 7 

(Exr.trata In Vigore) 

1. Salvo q1,lanto Previsto dall~articolo5.comnia 6. la presente legge entra in vigore ilI o g~O 
2012 . 




