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Art. 7 

……… 
 
2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le 
proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come 
modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza 
pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora 
entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso 
indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente 
articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e 
non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.  
 
……… 
 
 
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della 
presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di 
remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), 
del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia 
emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo 
provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle 
imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata 
concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni 
compiute dagli organismi di attestazione (SOA). 
 
 
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è 
istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo 
tecnico consultivo.  
 
……… 
 

 
 
 
 
 



 
Articolo 8 

Sviluppo Italia Spa. 

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche 
mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti 
possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle 
convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e 
successive modificazioni.  

 

Articolo 9 
Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto. 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi [1] dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano 
entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con 
opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società 
di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche ovvero di altri 
soggetti finanziatori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi [2]: 

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri 
crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del 
contraente ceduto;  

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, 
privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza 
variabile;  

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con 
adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;  

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del 
finanziamento.  

 
 
 

Articolo 13 
Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture. 

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse 
nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per 
la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle 
stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a 
garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 
193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 
euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di 
addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, 



unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, 
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i 
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote 
a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli 
istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, 
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della 
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo 
da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli 
interventi di cui al presente articolo. 

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui 
all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle 
emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto 
pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per 
l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 
per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà 
essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di 
tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad 
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.  
 
 
……… 
 
 
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle 
strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 
4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.  

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 
2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2002-2004, nell'ambito  dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. 

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 
2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si 
provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito  dell'unità 
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

 

 



 

Articolo 14. 
Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina. 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si 
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed 
aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello 
Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere 
alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, 
applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel 
programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 
1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;  

b) qualificazione della società «Stretto di Messina» quale organismo di diritto pubblico cui 
sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 56 del 9 marzo 1998.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
 
1) Termine prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.  
2) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200. 
 


