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Onorevoli Senatori. – Il presente decreto

contiene una serie limitata e puntuale di inte-

reventi correttivi del decreto-legge 1º luglio

2009, n. 78, nel testo convertito dalle Ca-

mere, finalizzati a superare in radice possi-

bili dubbi interpretativi o evitare i rischi de-

rivanti, in sede applicativa, da formulazioni

talvolta equivoche quanto al rispetto delle at-
tribuzioni istituzionali delle diverse ammini-

strazioni coinvolte.

In particolare, con la modifica all’articolo

4, comma 1, del decreto-legge 1º luglio

2009, n. 78, si prevede il concerto di tutti i

Ministri interessati in materia di interventi

urgenti relativi alla trasmissione e alla distri-

buzione dell’energia, nonché di interventi ri-

guardanti la produzione dell’energia, in tale

modo volendo esplicitare un principio di

massima condivisione delle relative deci-

sioni, benché fosse già previsto che fossero

rimesse al Consiglio dei ministri nella sua

collegialità.

Con la modifica al comma 3 dell’articolo

4, inoltre, al fine di preservare le ordinarie

attribuzioni in materia dei citati interventi ur-

genti relativi alla trasmissione e alla distribu-

zione dell’energia, nonché degli interventi ri-

guardanti la produzione dell’energia, si pre-

vede che ciascun Commissario, sentiti gli

enti locali interessati, emani gli atti e i prov-

vedimenti, nonché curi tutte le attività, di

competenza delle amministrazioni pubbliche

che non abbiano rispettato i termini preventi-

vamente stabiliti dalla legge o quelli più

brevi eventualmente fissati in deroga dallo

stesso Commissario, occorrenti all’autorizza-

zione e all’effettiva realizzazione degli inter-

venti. In tale modo, l’intervento del Commis-

sario nominato dal Consiglio dei ministri as-

sume più esplicitamente il ruolo assegnato ai

sensi del citato articolo 4, eventualmente an-

che attraverso il ricorso ai poteri sostitutivi e
di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifi-
cazioni, in presenza di mancato rispetto, da
parte delle amministrazioni competenti, dei
termini previsti dalla legge, ovvero fissati
dallo stesso Commissario.

L’intervento di modifica dell’articolo 4,
comma 4-quater, del decreto-legge n. 78
del 2009 tende a rimarcare il carattere gene-
rale della relativa previsione normativa, al
fine di evitare il possibile equivoco interpre-
tativo legato alla circostanza secondo la
quale un intervento volto ad assicurare l’av-
vio delle attività connesse alla realizzazione
del ponte sullo Stretto di Messina potesse es-
sere invece ricondotto esclusivamente alla
nomina in qualità di Commissario delegato
dell’attuale amministratore delegato della so-
cietà Stretto di Messina Spa.

Attraverso l’intervento relativo al comma
3 dell’articolo 13-bis, del decreto-legge
n. 78 del 2009, si chiarisce che dall’ambito
applicativo delle relative disposizioni restano
esclusi i procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del medesimo decreto-legge .

Con la modifica all’articolo 17, comma
30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009,
per prevenire possibili equivoche interpreta-
zioni della nuova normativa, si ribadisce il
principio della specificità della notizia di
danno, ai fini dell’esercizio dell’azione di
danno erariale, senza intervenire sulla rela-
tiva definizione. Inoltre, considerato che l’e-
sercizio dell’azione per il risarcimento del
danno all’immagine è ricondotto ai soli casi
e modi previsti dall’articolo 7 della legge
27 marzo 2001, n. 97, si chiarisce che il
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corso della prescrizione dell’eventuale ille-
cito contabile resta sospeso fino alla conclu-
sione del procedimento penale.

Per analoghe finalità di chiarezza, la mo-
difica all’articolo 17, comma 30-quater, let-
tera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, ri-
badendo il principio secondo il quale nel
caso di sottoposizione di un atto al controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte

dei conti resta esclusa ogni possibile valuta-
zione della condotta che si è sostanziata
nell’adozione del medesimo atto in termini
di colpa grave, precisa che tale esito, ov-
viamente, rileva solo quanto ai profili del-
l’atto già esaminati in sede di visto di legit-
timità.

Dal presente decreto non derivano oneri o
profili di carattere finanziario.
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Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

... Omissis ...

Art. 4

(Interventi urgenti per le reti dell’energia)

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli inter-
venti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia, nonché,
d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi
relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalente-
mente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di ur-
genza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nomi-
nati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consi-
glio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del
presente articolo.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli
atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle
amministrazioni pubbliche, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva rea-
lizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, av-
valendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui
all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresı̀ individuati le
strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò com-
porti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i
poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione nor-
mativa e degli altri Ministri competenti.
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4-bis. All’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell’am-
ministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell’ammini-
strazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo
della fiscalità».

4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice del-
l’esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini
della restituzione all’avente diritto e della liquidazione delle somme reci-
procamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei
diritti dell’uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confi-
sca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva
dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali,
la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urba-
nistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente
costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi
di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto
al valore in essere all’atto della restituzione all’avente diritto. Ai medesimi
fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere
abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto im-
pianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie delibera-
zioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di fi-
nanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L’amministratore dele-
gato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato com-
missario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 20 del citato de-
creto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frap-
posti al riavvio delle attività, anche mediante l’adeguamento dei contratti
stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi
di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della rea-
lizzazione dell’opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modi-
fiche del piano economico-finanziario.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata
di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commis-
sario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sull’attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica
di missione di cui all’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pub-



blici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

... Omissis ...

Art. 13-bis.

(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie

e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato)

1. È istituita un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patri-
moniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle
disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non
appartenenti all’Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché
detenute in Stati dell’Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio eco-
nomico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fi-
scali in via amministrativa.

2. L’imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento an-
nuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza
possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva
di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o
crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il paga-
mento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utiliz-
zabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudizia-
ria, in via autonoma o addizionale.

4. L’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti di cui agli
articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni.
Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo
i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichia-
razione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in
quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e
2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e suc-
cessive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il diret-
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tore dell’Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le di-
sposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione del pre-
sente articolo.

6. L’imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e
patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre
2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e
fino al 15 aprile 2010.

7. All’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle se-
guenti: «dal 10 al 50»;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle se-
guenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad
un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate
all’articolo 16, comma 3.

... Omissis ...

Art. 17.

(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)

... Omissis ...

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione
per il risarcimento del danno all’immagine subı́to dall’amministrazione nei
soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per
danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale
arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o
ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi del-
l’articolo 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico mi-
nistero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qua-
lora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposi-
zioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sen-
tenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta
valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla com-
petente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel ter-
mine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
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30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo e’inserito il seguente: «In
ogni caso e’esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga
origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimità.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono in-
serite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

... Omissis ...
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3
agosto 2009, n. 103, recante disposizioni cor-
rettive del decreto-legge anticrisi n. 78 del
2009.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 179 del 4 agosto 2009 (*).

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure cor-
rettive del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle
Camere in data 1º agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga
di termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 1º agosto 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modificazioni al decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78)

1. Al decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anti-
crisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi rela-
tivi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonché, d’intesa

————————

(*) Si veda altresı̀ l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5
agosto 2009.
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con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi
alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente
o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza
in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effet-
tuati con mezzi e poteri straordinari.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli
atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle
amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventual-
mente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizza-
zione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle dispo-
sizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»;

3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L’ammi-
nistratore delegato» fino a: «è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «È
nominato un»;

b) al comma 3 dell’articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

c) all’articolo 17:

1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai se-
guenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istrut-
toria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di speci-
fica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente san-
zionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione
per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il de-
corso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del proce-
dimento penale.»;

2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimità» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai
profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı̀ 3 agosto 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi – Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano
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