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VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conve11ito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ed, in 

patiicolare, l'articolo 49-bis, conuna 2: del medesimo decreto-legge, il quale prevede che il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 

può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare 

indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al 

comma 1 del medesimo articolo; 

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante 

"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'atticolo 4 della 

legge 31 marzo 2000, n. 78,,; 

RITENUTO dì avvalersi della facoltà di nominare un Commissario straordinario al •. 

quale attribuire poteri e funzioni previsti dallo stesso decreto-legge n. 69 del 2013; 

RITENUTO che il dott. Carlo Cottarelli possiede i requisiti di esperienza e capacità 

previsti per l'attribuzione dell1incarico di Commissario straordinario dal comma 3 del citato 

articolo 49~bis del decreto-legge n. 69 del 2013; 

-SULLA proposta del Ministro delPeconomia e delle finanze; 

DECRETA 

Atticolo 1 

1. Il dott. Carlo Cottarelli è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle 

funzioni di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, còn 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di razionalizzazione e revisione 

della spesa delle amministrazioni pubbliche, di cui all 'aiticolo 1, comma 2, ·della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché della società controllate direttamente o 

indirettamente da anuninislrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in 

· mercati regolamentati. 
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2. Il Commissario straordinario resta in carica pel' un periodo pari a tre am1i a decon·ere 

dalla data di effettiva assunzione delle funzioni. 

Articolo 2 

1. Per 1, esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario si avvale delle risorse 

umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, può dispoll'e lo svolgimento 

di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipaitimento 

della Ragioneria generale dello Stato e può richiedere, previe intese ai sensi dell 'mticolo 3, 

comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di 

finanza. 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio dello Stato. 

Articolo 3 

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dd 

Ministro dell'economia e delle fmanz~, si provvede alla determinazione dell,indennità di cui 

all'articolo 49-bis, conuna 4, lettera b), del decreto~legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti. 

Roma, L1 a .. OTT. 2013 

Il Ministro dell'economia e delle finanze 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
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