
PROPOSTA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI RIDUZIONE DELLA SPESA 
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2014 - 2017 

I INTRODUZIO@ 

Il bilancio cli previsione triennale del Ministero degli Affari Esteri è pari allo 0,22% del bilancio 
dello Stato e si articola come segue: 

2014 2015 2016 
Al netto dell'aiuto pubblico allo 1.634.296.295 1.521.607.897 1.511.520.629 

svilunoo 
Al lordo della quota MAE dell'aiuto 1.815.049.844 1.685.790.119 1.675.958.351 

pubblico allo sviluppo 

Dal raffronto con i principali Paesi dell'Unione Europea emerge che l'Italia dedica alla politica 
estera una quota di bilancio di gran lunga inferiore. Senza considerare l'Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo, a fronte dello 0,20% del bilancio dello Stato stanziato dal nostro Paese, per la Francia la 
percentuale è dell' 1,78%, la Germania deU'l,15%, la Gran Bretagna lo 0,27% (in questo caso, il 
dato si riferisce al solo bilancio del Foreign Office e non tiene conto del bilancio di quelle agenzie 
che svolgono funzioni svolte dalla Farnesina nel sistema italiano quali l' emissione dei visti, il 
rilascio/rinnovo dei passaporti all'estero e la promozione culturale), la Spagna lo 0.37% .. È evidente 
che altri partners/competitors investono più di noi in politica estera. 

Nell'ambito dell 'importo sopra indicato per l'anno 2014 gli stanziamenti sono approssimativamente 
così destinati: 

1. Redditi da lavoro clioendente € 771.000.000 
2. Contributi obbligatori ad organismi o enti € 606.000.000 
internazionali 
3. Spese rimodulabili cli fattore legislativo € 21.000.000 
4. Spese rimodulabili di fabbisoimo € 167.000.000 

5. Fondo per spese per Presidenza UE di € 10.000.000 
amministrazioni diverse dal MAE 
6. Altre spese non rimodulabili, compresi fondi per € 59.000.000 
semestre Presidenza UE 
7. Aiuto pubblico allo sviluppo (quota iscritta nello € 180.753.549 
stato cli previsione del MAE, pari al 16,37% del totale 
dell' APS italiano nell'anno 2013) 

L'Italia si è impegnata a livello internazionale ad aumentare i fondi destinati all'aiuto pubblico allo 
sviluppo, con un progressivo avvicinamento alla quota dello O, 7% del prodotto nazionale lordo. 
Dopo anni di continua flessione, tale processo è iniziato nel 2013 e si è consolidato con il bilancio 
2014-2016. Sul presupposto del mantenimento di questo trend, frutto di impegni assunti dai 
precedenti Governi a livello internazionale, non si sono indicate riduzioni sull'aiuto pubblico allo 
sviluppo, fermo restando che, all'interno di tale macrovoce, il Ministero degli Affari Esteri 
proseguirà nell'opera di miglioramento della qualità della spesa, in particolare con un'attenta 
revisione dell'efficacia dei contributi erogati a organizzazioni internazionali attive nell'ambito della 
cooperazione allo sviluppo. 



.. 

La quota di spese rimodulabili di fabbisogno, su cui si può incidere senza modifiche normative, è 
pari ad euro 167 milioni, pari al 10,21 % dello stato di previsione del MAE. Si tratta essenzialmente 
di stanziamenti non più comprimibili (salvo quote marginali), destinati al mantenimento della 
struttura all ' estero (escluse le spese per retribuzioni) e allo svolgimento di attività d'istituto 
essenziali (promozione commerciale, promozione culturale, assistenza ai cittadini italiani 
ali' estero). 

Si propongono pertanto due tipologie di misure: 
a) provvedimenti di razionalizzazione della spesa; 
b) misure finalizzate ad acquisire maggiori entrate. 

Nell'Allegato 1 è illustrato il contenuto delle proposte; nell'Allegato 2 sono indicati gli interventi 
nonnativi necessari; nell 'Allegato 3 sono sintetizzati i risparmi attesi. 



!CONTENUTO DELLE PROPOSTFJ 

l. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

l. l Riorientamento della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura 

In adempimento all'obbligo di Legge (art. 2, decreto-legge 8 luglio 2012, n. 95, convertito dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135) e nell'ambito del riorientamento della rete diplomatico-consolare verso 

le aree che offrono le opportunità più significative per il Sistema Paese, il Ministero degli affari 

esteri sta sopprimendo 35 sedi all' estero situate in aree di minore priorità per gli interessi strategici 

nazionali. Il provvedimento è in corso di definizione con il Ministero per l'Economia e le Finanze e 

il Dipartimento della Funzione Pubblica. _Non sono pertanto necessarie norme primarie. 

Le sedi da chiudere sono state individuate attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e della migliore 

allocazione delle risorse disponibili ed al termine di un'estesa azione di outreach che ha coinvolto 

tutte le principali istanze interessate al processo, in particolare quelle parlamentari (Commissioni 

Affari Esteri di Camera e Senato), i rappresentanti dei partiti politici e gLi organismi rappresentativi 

delle collettività italiane all'estero. 
Il risparmio complessivo stimato in termini di minori oneri per le spese di personale derivante da 

questo intervento ammonta a € 5.182.615. corrispondenti ai minori stanziamenti necessari per le 

indennità di servizio all'estero dei posti di ruolo soppressi. Tale risparmio è tuttavia attribuibile al 

solo esercizio finanziario 2014. Per gli esercizi successivi, tale risparmio è già stato scontato nella 

· manovra di bilancio: il comma 479 della legge di stabilità 2014 ha infatti decurtato l'autorizzazione 

di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di 10 milioni per il 2014 e di 20 milioni per gli 

esercizi successivi. Un taglio di l O milioni può essere assorbito mediante ritardi negli 

avvicendamenti o congelamenti di alcuni posti; ulteriori decurtazioni per l'esercizio in corso 

possono essere conseguite solo con la chlusura di intere sedi. Anticipando le chiusure al 2014, si 

anticipa quest'ulteriore risparmio al corrente esercizio. 

1.2 Modifica del regime del! ' assegno di rappresentanza 

Per realizzare risparmi significafiV1 -sulla spesa per indennità di servizio all 'estero, è necessaria una 

revisione complessiva della normativa di settore. Attualmente il personale del MAE quando è 

destinato all'estero percepisce: 
a) la sola componente tabellare della retribuzione metropolitana, fiscalmente imponibile ed 

assoggettata a contribuzione previdenziale (di conseguenza, quando iJ personale 

diplomatico e dirigente perde l'indennità integrativa speciale, la retribuzione di risultato 

e buona parte della retribuzione di posizione; il personale delle aree funzionali perde 

l'indennità integrativa speciale, l'indennità di amministrazione e qualunque compenso 

legato al Fondo unico di amministrazione); 
b) una indennità di servizio all ' estero _(lSE) a carattere forfettario, stabilita sulla base del 

costo della vita e dei fattori di rischio e disagio delle diverse sedi, con la quale i 
dipendenti devono fare fronte a tutte le spese connesse con il servizio all ' estero (ivi 

inclusa l'abitazione, le scuole dei figli, le attività di rappresentanza). 

Si propone di adottare subito un primo intervento normativo, che scorpori totalmente l'assegno di 

rappresentanza dall'indennità di servizio all'estero: mediante una modifica del DPR n. 18/1967 le 

risorse necessarie all'attività istituzionale di promozione dell ' immagine del Paese all'estero sono 

trasferite dal capitolo ISE al capitolo delle spese di funzionamento delle sedi, riducendo 

gradualmente lo stanziamento complessivo fino ad un taglio a regime di circa il 20% (2 milioni per 



il 2015 e 3,5 milioni a decorrere dal 2016). Conseguentemente si costituirà una voce di bilancio 
delle sedi all'estero denominata "Attività per la promozione dell'immagine dell'Italia", soggetta al 
regime giuridico (ivi incluso quello relativo alla rendicontazione) di tutte le altre spese degli uffici 
all'estero. 

1.3 Riequilibrio tra personale locale e personale inviato da Roma nelle sedi all'estero. 
Si prev:ede un riequilibrio nella composizione del personale delle sedi all'estero tra personale locale 
e personale delle aree funzionali inviato da Roma. E' a tal fine necessaria una norma primaria che 
modifichi l'articolo 152 del decreto legislativo di cui al DPR n. 18/1967, aumentando il contingente 
degli impiegati a contratto assumibili all'estero. Come previsto dal medesimo DPR, le nuove 
assunzfoni potrahno avvenire esclusivamente con contratti regolati dalla legge locale. 
Si propone un aumento progressivo del contingente nell'arco di un triennio, fino a raggiungere, a 
regime, il numero complessivo di 2. 700 dipendenti locali. Il costo medio di un impiegato locale è 
attualmente pari a 32.000 euro annui. Considerando la dinamica salariak storica del settore 
(condizionata dall'andamento del tasso -di cambio e da normative locali che in alcuni casi prevedono 
scatti periodici di stipendio), si è considerato un aumento medio del 2% annuo. Per il 2016 si stima 
quindi una retribuzione unitaria di 32.640 euro. Il costo unitario a regime pari a euro 36.057, è 
stimato sulla base de!J'effetto dell'applicazione dell'aumento medio annuo del 2% nell'arco di un 
decennio ( confonnemente all'articolo 17, comma 7 della legge n. 196/2009). Il costo delle 
assunzioni è pari quindi a euro 2.176.000 per il 2015, 3.813.760 per il 2016, 6.057.576 a regime. 
La copertura è individuata in una riduzione dello stanziamento di spesa per il trattamento all'estero 
di personale di ruolo (da realizzare mediante soppressi~me di posti e/o riduzioni dei trattamenti). Si 
predetennina inoltre per legge un obiettivo aggiuntivò di risparmio pari 1 milione di euro per il 
2015 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tale risparmio potrà essere conseguito senza 
riduzione del numero di dipendenti presenti negli uffici all'estero, in quanto il costo unitario medio 
di un dipendente locale (attualmente circa 32.000 euro annui) è molto inferiore al costo unitario 
medio di un dipendente di ruolo di pari qualifica (attualmente circa 90.000 euro annui). 

1.4 Risparmi da riduzione del contingente del personale della scuola all'estero. 
Per effetto del DL n. 9.5/2012, il contingente di personale della scuola all'estero sarà 
progressivamente ridotto da 1024 unità a 624 unità a decorrere dal 2016. La legge di stabilità 20"14 
ha già scontato gli effetti della riduzione del contingente del personale della scuola all'estero e gli 
stanziamenti sono stati adeguati di conseguenza. Tuttavia, sulla base delle proiezioni effettuate, la 
riduzione del contingente porterà risparmi maggiori rispetto a quelli previsti. 
Calcolando un'indennità estera media pari a 4.800 euro, con una riduzione pari a 61 unità per l'anno 
scolastico 2014/15, si stima per l'esercizio finanziario 2014 un risparmio per assegni di sede pari a 
5 milìoni di euro (su una dotazione del capitolo 2503, pg I, pari a 48.160.858). Con una riduzione 
di 148 unità per l'anno scolastico 2015/16 il risparmio ulteriore sarebbe .2 milioni di euro per 
l'esercizio finanziario 2015 (con una dotazione sul capitolo di 43.034.541) e di 8 milioni per 
l'esercizio finanziario 2016 (con una dotazione del capitolo pari a 44.345.133). E' pertanto possibile 
ridurre conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 658 del decreto legislativo n. 
297/1994. 

1.5 Riforma organica del trattamento economico del personale di ruolo in servizio all'estero 
In una seconda fa~ ci si propone di adottare una riforma organica del trattamento economico del 
personale di ruolo in servizio all'estero come segue: 

1) forte riduzione dell ' indennità di servizio all'estero in senso proprio, 
parametrata essenzialmente sul costo della vita nella sede; 



2) scorporo in specifiche indennità forfettarie parametrate alle diversificate 

situazioni delle singole sedi per sopperire ai costi dei trasferimenti, degli alloggi, 

dell'istruzione dei figli, della perdita di opportunità lavorative dei coniugi che 

seguono il personale, della copertura sanitaria e di altri fattori connessi con il rischio 

e il disagio; 
3) reintegro della componente retributiva, fiscalmente imponibile e assoggettata 

a contribuzione previdenziale, eliminando un'irrazionale sperequazione (che non ha 

paralleli in altri ordinamenti di Paesi dell'Unione Europea). 

I risparmi attesi da @le provvedimento sono quantificabili in almeno 9 milioni di euro a decorrere 

dal 2015. La stima tiene prudenzialmente conto solo delle maggiori entrate tributarie derivanti dal 

riequilibrio tra la componente indennitaria e quella retributiva. 

1.6 Modifica del trattamento economico del personale della scuola in servizio all'estero. 

Parallelamente alla riforma organica di cui al punto 1.4, si propone la revisione del trattamento 

economico del personale insegnante inviato all'estero, con modifiche al decreto legislativo n. 

297/1994, relative all'impiego dei supplenti, alle modalità di reclutamento del personale da inviare 

all'estero, alle composizioni delle commissioni degli esami di Stato, alla modifica del regime di 

rimborso di viaggi di trasferimento e di congedo. 
I risparmi minimi attesi da tale provvedimento sono quantificabili in 700.000 euro annui a decorrere 

dal 2015. 



2. CONTRIBUTI A ORGANISMI ED ENTI INTERNAZIONALI 

2.1 Riduzione dello stanziamento per contributi obbligatori all'OSCE: 3 milioni di euro dal 2014 
Il piano gestionale 8 del capitolo 3393 si riferisce al contributo obbligatorio all'OSCE ed è 
sovrastimato rispetto alle effettive esigenze connesse alla partecipazione a conferenze e 
riunioni nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea. Se ne propone 
quindi il definanziamento per un ammontare pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2014. 

2.2 Adeguamenti degli stanziamenti ai contributi obbligatori effettivamente dovuti: risparmio atteso 
1.560.293 euro, per il solo 2014. 

Il contributo obbligatorio per le organizzazioni di maggiore rilevanza economica e finanziaria 
(Organizzazione Mondiale del Commercio, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico, Organizzazione Internazionale per FA viazione Civile e Organizzazione Mondiale 
per il Turismo) non è predeterminato, ma è fissato sulla base della ripartizione degli oneri tra gli 
Stati membri in base ad una scala di contribuzione determinata da parametri oggettivi. 
L'importo è generalmente fissato in dollari USA, quindi l'equivalente in euro dipende anche dai 
tassi di cambio. 
I contributi dovuti per il 2014 a dette organizzazioni ammonta a euro 24.953.904 euro, a fronte 
di uno stanziamento sul capitolo 3750 pari a 26.514.197 euro. Detto capitolo potrà pertanto 
essere de:finanziato per un importo complessivo paria 1.560.293 euro. 
Questa ipotesi di risparmio non può tuttavia essere estesa al 2015 ed al 2016 in quanto le 
previsioni dei contributi per tali anni costituiscono ad oggi solo indicazioni preliminari, 
elaborate s1ùla base delle quote pregresse che sono soggette a variazione in positivo o negativo a 
seconda delle fluttuazioni dei relativi parametri. 

2.3 Riduzione di contributi versati per conto di altre amministrazioni: 727.400 dal 2015. 
Con l'accordo delle amministrazioni interessate, si potrà recedere dai seguenti accordi: 

Banca ·di Sviluppo del Consiglio d'Europa (145 mila euro, d'interesse del Ministero 
dell' economia e delle finanze); · 
"Gruppo Pompidou" del Consiglio d'Europa (224 mila euro., d'interesse del 
Dipartìmento Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 
Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa (96 mila euro, che costituiscono la metà della 
quota italiana, essendo l'altra metà stata sinora a carico del MiBACT, che non ba 
rinnovato il suo contributo); 
Osservatorio Audiovisivo Europeo (262.400 euro, d'interesse del MiBACT). 

2.4 Riduzione del contributo volontario a11' AIEA: risparmio atteso 467.000 euro dal 2016. 
11 contributo volontario al fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per 
l'Energia Atomica viene ridotto di un importo corrispondente al contributo italiano alle 
borse di studio Fulbright, previste dall'accordo culturale bilaterale Italia-USA. 

2.5 Riduzione del contributo italiano cùl'lniziativa Centro-Europea: risparmio atteso pari a 43.000 
euro per il 2015 ed euro 143.000 dal 2016. ' 

Si propone di fissare in 1.350.000 euro nel 2015 e in 1.250.000 euro nel 2016 il contributo al 
Segretariato Esecutivo. previsto dalle leggi n. 286/1997 e n. 142/2003. In virtù del meccanismo 
di adeguamento previsto dai trattati, il contributo attualmente corrisposto ammonta a euro 
1.393.000 annui. 



2.6 Estinzione dell'Unione Latina: risparmio previsto pari ad euro 1.136.883 dal 2014 

Dal 31 luglio 2012 l'Unione Latina (il cui statuto era stato ratificato con legge n. 340/1958) è 

estinta. E' pertanto possibile sopprimere il relativo contributo, tuttora iscritto nello stato di 

previsione del MAE (capitolo 2752, pg 5) per un importo annuo pari a 1.136.883 euro. 

2.7 Recesso dalla CIEC (Commission Intemationale de l'Etat Civil): risparmio previsto pari a euro 

33.000 annui dal 2015. 
Sul piano internazionale la procedura è già stata avviata e sarà completata entro aprile 2014. 

Il risparmio della quota annuale di finanziamento dell'Organizzazione è pari a 33.000 euro 

sul Cap. 3393 - Piano gestionale 4, gestito dalla DGAP. 

2.8 Recesso dalla partecipazione al BRESCE (Regional Bureau for Science and Culture in Europe), 

ufficio regionale UNESCO: risparmio previsto pari ad euro 1.291.142. dal 2015 

Tale misura comporterà degli adempimenti sul piano procedurale, oltre ad un coordinamento 

con il Comune di Venezia che fonùsce in comodato gratuito l'edificio che ospita l'Ufficio, 

L'ammontare del contributo è stabilito dall ' articolo 5, comma 2 dell'accordo di sede, 

ratificato con legge n. 163/1997. Esso può essere azzerato o a seguito di rinegoziazione 

dell'importo con l'UNESCO (secondo una procedura prevista dagli articoli 5 e 1 O 

dell'accordo di sede) o mediante denuncia unilaterale da parte italiana. In nessuno dei due 

casi è richiesta una modifica normativa a livello primario. 

2.9 Recesso al Comitato Consultivo del Cotone (ICAC) e dall ' Istituto Internazionale del Freddo 

QIF): risparmi attesi 95.000 euro dal 2015. 
Oli stanziamenti annuali sono attualmente pari ad euro 35.000 per l'ICAC e a euro e 60.000 per 

l' IIF. Nel caso dell'ICAC è possibile che, entro la fine dell ' anno, gli Stati membri dell'UE 

deleghino le proprie competenze e rappresentanza alla Commissione (che si assumerebbe il 

relativo contributo). E' sufficiente, una volta denunciato l'Accordo e trascorsi i termini ivi 

previsti, pubblicare la relativa notifica sulla Gazzetta Ufficiale. 

2.1 O Recesso da EUROSDR (European Spatial Data Research - Organizzazione Internazionale 

degli Studi Sperimentali di Fotogrammetria): risparmio atteso 7.500 euro annui dal 2015. 

Con la conclusione dell'iter del ritiro da EUROSDR, già avviato con il parere favorevole 

dell 'Agenzia per il Territorio, si realizzeranno risparmi a regi.me per 7.500 euro all' anno. E' 

sufficiente, una volta denunciato l' Accordo e trascorsi i termini ivi previsti, pubblicare la 

relativa notifica sulla Gazzetta Ufficiale. 

2.11 Recesso dalla Carta Europea dell 'Energia: risparmio atteso 450.000 euro dal 2016. 

E' in corso l' iter per il recesso dall'accordo, accelerando il processo di trasferimento alla 

Commissione UE della rappresentanza degli Stati membri. Ove tale trasferimento non fosse 

possibile in tempi ravvicinati è possibile anche un nostro recesso unilaterale. Non sono 

necessarie modifiche di nonne primarie, essendo sufficiente denunciare l' accordo e, trascorsi i 

termini ivi previsti, pubblicare la relativa notifica sulla Gazzetta Ufficiale. 



3. ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 

3.1 Riduzione delle spese per i seggi elettorali alle elezioni europee: risparmio atteso euro 900.000 
per il 2014 

Considerata la scarsa affluenza al voto nei seggi costituiti presso le rappresentanze 
diplomatiche e consolari site nei Paesi dell'Unione Europea (7,4% degli aventi diritto nelle 
elezioni europee del 2009) e tenuto altresì conto del fatto che tali seggi non devono effettuare lo 
scrutinio (demandato ad altri seggi costituiti in Italia), è possibile ridurre il numero dei seggi e 
dei componenti degli stessi. E' a tal fine necessaria una modifica normativa primaria 
Si ipotizza di innalzare il numero massimo di elettori attribuibile a ciascuna sezione elettorale, 
elevandolo dagli attuali 1.600 a 4.000. Conseguentemente, diminuirebbe il numero di sezioni 
elettorali da istituire da 1.005 a 439, con proporzionale riduzione dei costi connessi 
all'allestimento ed al funzionamento delle stesse (i costi stimati per le spese per i locali e gli 
arredamenti relativi alle sezioni diminuirebbero da circa 550.000 euro a circa 240.000 euro; i 
costi di assicurazione e sorveglianza delle sezioni elettorali diminuirebbero da circa 234.000 
euro a circa 109.000 euro, con un risparmio complessivo previsto, per tali voci, di circa 
4 3 5. 000 euro). Prudenzialmente, non si prevedono risparmi nelle spese di trasporto del 
materi.aie elettorale alle sezioni e per il noleggio delle attrezzature d'ufficio né in altre spese (la 
campagna informativa, consulenze informatiche, spese postali e telefoniche, viaggi di corriere 
accompagnato). 
Si propone inoltre la riduzione del numero degli scrutatori (che passerebbe da 4 a 2 per sezione 
elettorale). Il numero complessivo dei componenti delle sezioni elettorali nell'ipotesi di 439 
sezioni elettorali sarebbe di 878 scrutatori e 439 Presidenti, per tm totale di 1.317 componenti. 
Il compenso da attribuire ai componenti delle sezioni ammonterebbe a 170 .270 euro (cui si 
aggiungerebbero, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di 
missione previsto dalla vigente legis lazione), in luogo di 635.823 euro necessari nel caso di 
l.005 sezioni elettorali composte complessivamente da 5.025 componenti (1.005 Presidenti e 
4.020 scrutatori). Il costo del compenso diminuirebbe quindi del 73% circa, con un risparmio di 
465.553 euro. 

3.2 Riduzione delle spese per i comitati degli italiani all'estero: risparmio atteso euro 489.000 dal 
2015 

L' evoluzione della situazione delle comunità italiane all'estero e la nuova rappresentanza di 
parlamentari eletti all' estero rendono opportuna una riduzione del numero dei comitati degli 
italiani all'estero nei termini seguenti: 

soppressione dei comitati elettivi e non elettivi presenti nelle circoscrizioni consolari con 
meno di 15.000 iscritti all'anagrafe degli italiani all' estero; 
eliminazione della possibilità di istituire più di un comitato per circoscrizione consolare; 
riduzione del numero dei componenti dei comitati. 

Il provvedimento è coerente con i provvedimenti di riduzione del numero dei componenti degli 
organismi elettivi (ivi inclusi i consigli comunali e provinciali) attuata a livello nazionale. 

3.3 Aumento delle entrate consolari e riorganizzazione della loro gestione: maggiore entrata 
prevista 20 milioni a decorrerè dal 2015 

La tariffa consolare allegata al decreto legislativo n. 71/2011 ha mantenuto nell'atea della totale 
gratuità alcuni atti consolari la cui emissione richiede adempimenti gravosi per gli uffici 
consolari all'estero, che si ripercuotono in spese considerevoli per risorse umane e strumentali. 
Si tratta, in particolare, degli atti di riconoscimento della cittadinanza italiana, che, in virtù del 
fatto che la cittadinanza italiana si estende senza limiti di generazioni, riguardano spesso, 



soprattutto nelle Americhe, la ricostruzione di più generazioni. Considerato che l'ordinamento 

di stato civile (art. 15 del DPR n. 396/2000) impone la tempestiva dichiarazione all'autorità 

----- - C1><0<JJniRS*'"olare delle nascite di cittadini italiani avvenute all'estero e che, nonostante ciò, gli uffici 

consolari si trovano a dover trattare quotidianamente pratiche in cui tale dichiarazione avviene 

anche a distanza di oltre un secolo, si ritiene irragionevole mantenere la gratuità della 

trattazione della pratica amministrativa. Si propone un importo forfetario di 300 euro per ogni 

richiesta di ricostruzione di cittadinanza da parte di un maggiore di anni 18. Considerata una 

media storica di circa 70.000 pratiche all'anno, si ritiene prudenziale stimare una maggiore 

entrata pari a circa 20 milioni annui a partire dal 2015. 
Si propone inoltre di rimodulare il costo del passaporto. Attualmente il passapo.rto è soggetto, al 

momento dell'emissione, al rimborso del costo e a una tassa. Per l'uso al di fuori dell'Unione 

Europea, è dovuta una tassa annuale, il cui pagamento avviene tuttavia in un numero assai 

limitato di casi rispetto al totale dei passaporti emessi in Italia e all'estero. ln analogia a quanto 

fanno i nostri maggiori partner internazionali, si propone di riformare integralmente la 

tassazione relativa al passaporto, unificando tutti i tributi attualmente previsti in un'unica tassa 

pagata al momento dell' emissione. Rispetto all'attuale costo di emissione, l'importo viene 

leggermente aumentato per compensare il minore introito derivante dalle tasse annuali che non 

saranno più dovute. 
Coerentemente con il nuovo sistema del bilancio delle sedi all'estero introdotto con il DPR n. 
54/2010, si propone di introitare direttamente una piccola parte (10%) delle percezioni 

consolari, da destinare al miglioramento dei servizi consolari. Il miglioramento dei servizi 

consolari (migliori dotazioni strumentali per la ricezione del pubblico e il disbrigo delle 

pratiche, possibilità di assumere personale interinale soprattutto nei periodi stagionali di 

picco .... ) è infatti essenziale per mantenere alto il livello dell'entrata generata dalle sedi 

all'estero mediante la fornitura di servizi consolari (che, soprattutto nel settore dei visti, 

risentono della competizione degli altri Paesi Schengen). 

3.4 Razionalizzazione del patrimonio immobiliare all ' estero. 
A seguito deJ processo di riorientamento della rete all'estero, si rende necessario dismettere 

immobili demaniali nei quali erano ospitati gli uffici chiusi e nel contempo acquisire immobili 

nelle nuove sedi. Parallelamente, è imprescindibile ridurre il costo sostenuto 

dall'amministrazione per canoni di locazione (30 milioni solo per le sedi diplomatico consolari 

all'estero, senza calcolare gli importi versati per locazioni di immobili relativi ad organizzazioni 

internazionali con sede in Italia ai cui costi il nostro Paese è tenuto a sopperire in base ai relativi 

accordi di sede). 
ln alternativa alle procedure di vendita a cura del Ministero degli affari esteri già previste dalla 

normativa vigente, gli immobili all'estero non più funzionali alle esigenze potranno essere 

consegnati all'Agenzia del Demanio per la successiva alienazione con le procedure che 

l'Agenzia riterrà più opportune. Con norma primaria si propone inoltre di ripartire i proventi 

delle vendite in due parti: 
il 70% viene versato all'entrata dello Stato e successivamente riassegnato al Ministero degli 
affari esteri per l'acquisto, la permuta o la manutenzione straordinaria di immobili necessari 

per le esigenze del Ministero stesso; 
il 30% dei proventi affluisce ad un fondo costituito presso l'Agenzia del Demanio, da 

utilizzare per operazioni di acquisto, permuta o manutenzione straordinaria di immobili in 
Italia destinati ad ospitare organizzazioni internazionali, in adempimento di impegni 
sottoscritti dal nostro Paese. 

I risparmi non sono quantificabili a priori, ma corrisponderanno alla riduzione dei canoni di 

locazione realizzabile a seguito delle operazioni di acquisto o valorizzazione di beni immobili di 

pertinenza dell'amministrazione. 



3.5 Utilizzo dei depositi in valuta locale inconvertibile pressò gli uffici all'estero. 
Attualmente giacciono presso gli uffici all'estero circa 45 milioni di euro di depositi in valuta 
esterea inconvertibile, che non possòno essere versati all'entrata in quanto le leggi locali non ne 
consentono il cambio in euro e il trasferimento in Italia. L'articolo 6 della legge cli bilancio 
2014 già consente l'utilizzo delle risorse in valuta estera non convertibile per l'effettuazione di 
spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e 
consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. 
Si propone di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 5 della legge di 
bilancio, per massimizzare le possibilità di utilizzo di tali giacenze. L'utilizzo non comporta 
maggiori oneri per l'erario, in quanto comporta il versamento all'entrata di stanziamenti già 
assegnati a legislazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per un importo 
corrispondente. 
La nonna non comporta risparmi di stanziamento. ma è atta a prevenire la perdita di valore dei 
depositi in moneta inconvertibile derivante da inflazione e svalutazione. 



MINISTERO DEGU AFFARI ESTERI 
PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA 

Articolo X 
Razionalizzazione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri 

/Modifica del regime dell'assegno di rappresentanza/ 
l. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo l'articolo 53 è ins.erito il seguente: 

"Art. 53-bis. Attività per la promozione dell'immagine dell'Italia. 
]. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'immagine dell'Italia, mirate a 
stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a 
sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale 
nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività 
italiane ali ' estero. 
2. Per le attività di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero 
degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli 
affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e 
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti. 
3. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al 
comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di 
autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di 
manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini 
del luogo, con gli esponenti più rilevanti della locale società e con il corpo diplomatico 
accreditato nella sede, nonché tenendo conto del trattamento economico per il personale di 
servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali. 
4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo 
dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono ai predetti 
rimborsate, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero 
degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente. "; 

b) all'articolo 185: 
l) al comma 2 sono soppresse le parole "un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso 
ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui 
eventualmente già goda, nonché"; 
2) al comma 3 sono soppresse le parole "oltre all'assegno di rappresentanza calcolato 
secondo le disposizioni dei commi I e 2 ed"; 
3) al comma 5 sono soppresse le parole "e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti 
per il posto assunto in reggenza"; 

c) sono abrogati l'articolo 171 -bis, l'articolo 185, primo comma, e l'articolo 188. 

2. La dotazione del fondo di cui al comma l, lettera a) è fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in 
euro 13,5 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione dell ' autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cuj all'articolo 171 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La predetta autorizzazione di spesa è ulterionnente 
ridotta al fine di conseguire risparmi aggiuntivi per un importo di euro 2 milioni nel 2015 e di euro 
3,5 milioni a decorrere dal 2016. 

{Riequilibrio tra personale locale e personale inviato da Roma/ 
3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 
18 è rideterminato in 2.600 unilà per l'anno 2015, 2.650 unità per l'anno 2016, 2.700 unità a 



decorrere dall'anno 2017, comprensivi dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 246 e 
dell'articolo 41-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.776.000 
per l'anno 2016, euro 5.376.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del dPR n. 18/1967. La predetta 
autorizzazione di spesa è ulteriormente ridotta al fine di conseguire risparmi aggiuntivi per un importo 
di l milione di euro nell'esercizio finanziario 2015 ed euro 2,5 milioni a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2016. 

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari 
esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro 
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti 
rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell' economia e delle finanze, sentito il Ministro 
degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura 
finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di 
parte corrente iscritte, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del dPR n. 18/1967. li 
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in 
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

[Risparmi da riduzione del contingente del personale della scuola all'estero/ 
6. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 5 
milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per l' anno 
2016. 



Articolo X + 1 
(Riduzione di contributi a organismi internazionali) 

1. Sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa: 
a) 3 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 relativamente al contributo per 

l'Organizz.azione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 

343; 
b) L.560.293 euro per l'esercizio finanziario 2014 relativamente ai contributi all'Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico di cui alla legge 28 marzo 1962, n. 232, 

all'Organizzazione lntemazionale per l'Aviazione Civile di cui al decreto legislativo 6 marzo 

1948, n. 616 e all 'Organizzazione Mondiale per il Turismo, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 

1018; 
c) 727.400 a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 relativamente ai contributi aJ Consiglio 

d'Europa finalizzati alla Banca di sviluppo, al Gruppo Pompidou, al Centro nord-sud, 

all'Osservatorio audiovisivo europeo; 
d) euro 467.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente ai contributi volontari 

versati all'Agenzia internazionale per l'energia atomica; 
e) euro 43.000 per l'anno 2015 e euro 143.000 a decorrere dall'anno 2016 per il contributo al 

Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centroeuropea, di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 

2003, n. 142. 

2. Sono soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa: 
a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, relativamente al contributo per la partecipazione 

italiana all'Unione Latina, di cui alla legge l L febbraio 1958, n. 340; 
b) a decorrere dall ' esercizio finanziario 2015, relativamente alla partecipazione italiana alla 

Commissione internazionale per lo stato civile, di cui alla legge 26 novembre 1957, n. 1296; 

c) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente al contributo italiano all'ufficio 

regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 

163; 
d) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente al contributo per la partecipazione 

italiana al Comitato consultivo internazionale del cotone di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 

950 e alla legge 17 novembre 1978, n. 824; 
e) a decorrere dall'eserciz io finanziario 2015, relativamente al contributo per la partecipazione 

italiana all'Istituto internazionale del freddo di cui alla legge 24 luglio 1959, n. 697; 

f) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente al contributo per la partecipazione 

italiana all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali, di cui alla legge 26 

luglio 1978, n. 477; 
g) a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, relativamente alla partecipazione italiana alla Carta 

europea dell'energia di cui alla legge l O novembre 1997, n. 415; 

3. U Ministero degli affari esteri provvede agli adempimenti eventualmente necessari sul piano 

internazionale per l'attuazione del presente articolo. 



Articolo X + 2 
(Altri interventi di razionalizzazione relativi al Ministero degli affari esteri) 

/Riduzione delle spese per i seggi elettorali alle elezioni europee/ 
1. All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 le parole "un numero di elettori non superiore a 
1.600 e non inferiore a 200" sono sostituite dalle seguenti "un numero di elettori non superiore a 
4. 000 e non inferiore a 200 ". · 

2. All'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente: 
"Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell 'ufjìcio 
consolare nomina tra gli eleltori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al 
comma primo, punto 1), dell'articolo 31, un segretario ed uno scrutatore, che assumerà le 
funzioni di vice presidente, per ogni sezione istituìta. Durante le operazioni elettorali, devono 
essere sempre presenti almeno due membri della sezione elettorale, tra i quali il presidente o 
il vice presidente. " 

[Riduzione delle spese per i comitati degli italiani a/l'estero/ 
3. Alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a. all'articolo l: 
i. al comma 1, la parola "tremila" è sostituita da "quindicimila"; 

ii. il comma 3 è abrogato; 
b. all'articolo 5, comma I, la parola "dodici" è sostituita dalla parola "nove", la parola 

"diciotto" è sostituita dalJa parola "dodict'; 
c. all'articolo 23: 

i. iJ comma 3 è abrogato; 
11. al comma 4 le parole "ai commi I e 3" sono sostituite dalle seguenti "al presente 

articolo"; 
iii. al comma 5 le parole "dei commi I e 3" sono sostituite dalle seguenti "del presente 

articolo". 

/Aumento delle entrate consolari e riorganizzazione della loro gestione/ 
4. L'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal 
seguente. · 
"Art. 70 - Entrate delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari 

I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare e 
si acquisiscono all'erario secondo la normativa vigente. 
Gli agenti della riscossione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici 
consolari rendono il conto giudiziale ed il conio amministrativo delle entrate alla fine di ogni 
anno e alla data di cessazione dalla sede estera. Se nel primo semestre del/ 'anno è riscosso un 
importo superiore ad euro 20.000, aggiornabile con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro de/l'economia e delle finanze, gli agenti 
della riscossione rendono il conto amministrativo alla fine di ciascun semestre. 
Entro un mese dalle date di cui al secondo comma, le entrate riscosse sono versate ai conti 
correnti valuta tesoro. Entro due mesi dalle medesime date, i conti amministrativo e giudiziale 
sono trasmessi all'ufficio di controllo del Ministero degli affari esteri, nelle forme consentite 
dalla vigente normativa in materia di dematerializzazione. 



Il presente articolo si applica agli Uffici di Polizia e agli Ispettorati di Frontiera, per le somme 

riscosse e soggette al controllo del Ministero degli affari esteri. Essi rendono il solo conto 

giudiziale, se rilasciano unicamente passaporti o altri stampati a valore, senza riscossione diretta 

di denaro. " 

5. Alla legge 6 febbraio 1985, n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 5, comma secondo, le parole "le entrate consolari" sono sostituite dalle seguenti: "il 

90% delle entrate consolari". Al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "La 

quota di entrate consolari che non affiuisce al conto corrente valuta tesoro ha natura di 

introito della sede estera per il servizio prestato, non costituisce debito per l'agente della 

riscossione ed è destinata al miglioramento dei servizi consolari."; 

b) all'articolo 5, comma quinto, sono soppresse le parole da", cui vengono presentate" fino alla 

fine. 

6. Alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011 , n. 71 , dopo 

l' articolo 7 è aggiunto il seguente "Art. 7-bis Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda 

di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne:€ 300" 

7. L'articolo 18 della legge 21novembre1967, n. 1185 è sostituito dal seguente: 
"Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, 

oltre al costo del libretto. 
Con decreto del Ministro del/ 'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari 

esteri, sono determinati il costo del libretto e /'aggiornamento, con cadenza biennale, del 

contributo di cui al primo comma. 
A/i 'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme de/I 'ordinamento 

consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario 

arrotondamento. " 

8. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) articoli 307 e 312 del R.D. 7 giugno 1866, n. 2996; 
b) articolo 55, comma 6, del la legge 21 novembre 2000, n. 342. 

[Razionalizzat)one del patrimonio immobiliare all'estero/ 

9. Il Ministero degli affari esteri elabora un piano di razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli 

immobili di proprietà dello Stato italiano ubicati all 'estero. Gli immobili il cui mantenimento nel 

patrimonio dello Stato non è più rispondente alle esigenze funzionali sono alienati dal Ministero degli 

affari esteri con le procedure di cui all ' articolo 6, comma 8 della legge 12 novembre 2011 , o. 183 o 

dall'Agenzia del Demanio, previo trasferimento alla stessa. Il settanta per cento dei proventi è versato 

all'entrata dello Stato ed è successivamente riassegnato al Ministero degli atfari esteri per l'acquisto, 

la permuta o la manutenzione straordinaria di immobili all 'estero necessari all'attività del Ministero 

stesso. La rimanente quota affiuisce a un fondo costituito presso lAgenzia del Demanio e destinato 

all ' acquisto, permuta e manutenzione straordinaria di immobili per le esigenze allocative delle 

organizzazioni internazionali aventi sede principale o secondaria in Italia. 

[Utilizzo dei depositi in valuta locale inconvertibile/ 
10. All'articolo 6, comma 5 della legge 27 dicembre 2013 n.148, sono soppresse le parole ",per 

l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi 

diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane a/l'estero. " 



Con riduzione 
personale in 

Con occ1mao ione invariala esubero 

PROPOSTA 2014 2015 2016 A REGIME A REGI.ME 

I) REDDITI DA LAVORO DIPEN DENTE (articolo X) 

1.1 Riorientamento della rete estera (non sono necessarie norme) 5.182.615 

1.2 Modifica del regime dell'assegno di rappresentanza (art. X. commi 

I e 2) 2.000.000 3.500.000 3.500.000 

1.3 Riequilibrio tra personale locale e personale inviato da Roma alle 
sedi all'estero (arl X. commi 3-5) 1.000.000 2.500.000 2.500.000 

1.4 Risparmi da riduzione del contingente personale della scuola 
all'estero (art. X, comma 6) 5.000.000 2.000.000 8.000.000 8.000.000 

1.5 Riforma organica del trattamento economico del personale d.i .ruolo 
all'estero (norme allo studio) 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

1.6 Modifica del trattamco10 economico del personale della scuola 
all'estero (norme allo studio) 700.000 700.000 700.000 

SUBTOTALE REJ>DITI DA LAVORO DIPENDENTE 10.182.615 14.700.000 23.700.000 13.700.000 

2) CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

(articolo X+l) 
2. 1 OSCE (riduzione contributo) fari. x~ I. CO. 1. lett. a) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

2.2 Adeguamento degli stanziamenti ai contributi effettivamente 
dovuti (art. X+ I. co. I, letr. b) 1.560.293 

2.3 Recesso da organizzazioni d'interesse di altre amministrazioni 
(Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, gruppo Pompidou, Centro 
Nord Sud. Osservatorio audiovisivo) (art. X+/, co. I. /e11. c) n1.4oo 727.400 727.400 

2.4 ALEA (riduzione del con1.ributo volontario) (art. X+ I, co. 1. lett. 
d) 467.000 467.000 

2.5 Segretariato InCE (riduzione) (art. X+ 1. co. / , lett. e) 43.000 143.000 143.000 

2.6 Unione Latina <estinzione) (art. X+/, co. 2. lett. a) 1.136.883 1.136.883 1.136.883 1.136.883 

2.7 CIEC (recesso) (art. X+J, Co. 2, lell. b) 33.000 33.000 33.000 

2.8 BRESCE (recesso) (articolo X+l, co. 2, len. e) l.291.l42 1.291.142 1.291.142 

2.9 Comitato Consultivo Cotone e Istituto Internaziooale del Freddo 
(recesso) (art. X +/ , co. 2. lett. d-e) 95.000 95.000 95.000 

2.10 Eurooe-.m Suatial Data Research (recesso) (art. X ., /, co. 2. /e11.j) 7.500 7.500 7.500 

2. 1 I Cartaeuronea dell'enerlria (recesso) (art. X+/ , co. 2. lett. ~) 450.000 450.000 

SUBTOTALE CONTRIBUTI A ORGANISMI ED ENTI 
INTERNAZIONALI 5.697.176 6.333.925 7.350.925 7.350.925 

3) ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE (articolo X+2) 

3.1 Riduzione sco~i oer elezioni euronee (articolo X-2, commi 1-2) 900.000 
3.2 Riduzione Comitati italiani all'estero (articolo X+ 2, comma 3) 489.000 489.000 489.000 

3.3 Aumento delle entrate consolari (articolo X+ 2. commi 4-8) 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

SUBTOTALE ALTRE MISURE DI RAZIONAUZZAZJONE 900.000 20.489.000 20.489.000 20.489.000 

TOTALE 16.779.791 41.522.925 Sl.539.925 51.539.925 


