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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con 
lettera in data 20 luglio 2010, ha trasmesso – per 
l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 
1997, n. 59 nonché dell’articolo 14, comma 21, 
lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246 – 
lo schema di decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri recante la rideterminazione delle 
risorse da attribuire dallo Stato alla regione Liguria 
a seguito delle modifiche intervenute nella 
classificazione della rete stradale di interesse 
nazionale (atto del Governo n. 243). Il 14 
settembre 2010 lo schema di decreto è stato 
deferito – d’intesa tra il Presidente del Senato 
della Repubblica ed il Presidente della Camera dei 
deputati – alla Commissione parlamentare per la 
semplificazione, che esprimerà il parere entro il 14 
ottobre 2010. 
 
Lo schema di decreto è stato adottato a seguito 
dell’emanazione del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008 “Revisione 
della rete stradale di interesse nazionale della 

regione Liguria”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
n. 8 del 12 gennaio 2009 e provvede (articolo 1) al 
trasferimento dei beni,  cioè le strade ed i tronchi 
di strade individuati dal predetto DPCM, con le 
rettifiche di cui all’articolo 3, nonché (articolo 2) alla 
modifica delle risorse finanziarie per la 
manutenzione ordinaria e per le spese in conto 
capitale che lo Stato trasferisce annualmente alla 
Regione. 
 
Il citato DPCM 16 dicembre 2008 è stato adottato 
ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, 
n. 340, "Disposizioni per la delegificazione di 
norme e per la semplificazione di procedimenti 
amministrativi - Legge di semplificazione 1999". 
 
L'art. 20 suddetto aveva modificato l'art. 1, comma 
4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 
("legge Bassanini") aggiungendo un periodo finale 
con il quale si dispone che alle modifiche alla rete 
autostradale e stradale classificata di interesse 
nazionale si provveda, fatte salve le norme in 
materia di programmazione e realizzazione di 
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opere autostradali, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano e sentite le 
commissioni parlamentari competenti per materia.  
 
Si ricorda che l'art. 1, comma 4, lettera b), della 
"legge Bassanini", come modificato dall'art. 1 
comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, ha 
individuato tra i compiti di rilevo nazionale quelli 
strettamente preordinati alla programmazione, 
progettazione, esecuzione e manutenzione di 
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse 
nazionale con legge statale, ovvero, previa intesa 
con la Conferenza Stato-regioni, con i decreti 
legislativi di conferimento alle regioni e agli enti 
locali di funzioni e compiti amministrativi. 
 
Il decreto legislativo n. 112 del 1998, agli artt. 99 e 
101, ha conferito quindi alle regioni e agli enti 
locali tutte le funzioni amministrative relative alla 
viabilità non espressamente indicate dal decreto 
stesso e ha previsto che (con successivo DPCM 
21 febbraio 2000) si operasse il trasferimento al 
demanio delle regioni di tutte le strade e 
autostrade già appartenenti al demanio statale 
non comprese nella rete autostradale e stradale 
nazionale.  
 
Successivamente con il DPCM 12 ottobre 2000 
sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, 
umane, strumentali e organizzative da trasferire 
alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle 
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di 
viabilità di cui agli artt. 99 e 101 del D.Lgs. n. 112 
del 1998.  
 
Con un altro DPCM del 13 novembre 2000 sono 
stati quindi fissati i criteri di ripartizione tra le 
regioni e tra gli enti locali di tali risorse. 
 
L’art. 98 dello stesso decreto legislativo n. 112, 
comma 1, lettera a), ha invece mantenuto allo 
Stato le funzioni di "pianificazione pluriennale della 
viabilità", e di "programmazione, progettazione, 
realizzazione e gestione della rete autostradale e 
stradale nazionale", e al comma 2 ha previsto, 
ancora fra le funzioni mantenute allo Stato, 
l’”individuazione della rete autostradale e stradale 
di interesse nazionale”. 

 
Il già ricordato DPCM 16 dicembre 2008 ha recato 
modifiche alla rete stradale di interesse nazionale 
della regione Liguria che era stata individuata dal 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 
"Individuazione della rete autostradale e stradale 
nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", mentre 
con il DPCM 21 febbraio 2000 erano state 
corrispondentemente individuate le strade – già 
statali – da trasferire alle regioni. Le modifiche 
sono state richieste dalla giunta regionale della 
regione Liguria del 14 marzo 2008 e sono state 
motivate dalla necessità emersa nel protocollo 
d’intesa sottoscritto il 10 marzo 2008 tra il Ministro 
delle infrastrutture, il Presidente della regione 
Liguria, il Presidente dell’Anas e i presidenti o 
Assessori delegati delle province liguri, di 
riclassificare come strade statali alcuni tratti della 
viabilità oggetto a suo tempo di conferimento ai 
sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998. 
L’urgenza del provvedimento deriva, invece, 
dall’esigenza di ripristino, a carico dell’Anas, di un 
tratto della strada statale Aurelia interessato da 
una frana. 
 
Il DPCM 22 dicembre 2000 ha operato il 
trasferimento, alla regione Liguria, delle risorse 
finanziarie umane, strumentali e organizzative per 
l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n. 112 
del 1998.  
 
Gli artt. 4 e 5 del già citato DPCM 12 ottobre 2000 
prevedono il trasferimento alle regioni o agli enti 
locali dei beni mobili ed immobili strumentali 
all'esercizio delle funzioni conferite. La consegna 
dei predetti beni mobili e immobili è effettuata con 
appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle 
singole regioni o degli enti locali e dell'Anas e del 
Ministero delle finanze (per i beni immobili). I 
processi verbali di consegna costituiscono titolo 
per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture 
contabili e per la trascrizione del cambiamento di 
titolarità per i beni mobili registrati e per i beni 
immobili. Le regioni o gli enti locali subentrano 
quindi, a seguito della sottoscrizione dei verbali di 
consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai 
beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del 
presente articolo. 

 
 
 
 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
SERVIZIO STUDI 

06. 67062451 -  studi1@senato.it  

CAMERA DEI DEPUTATI 
SERVIZIO STUDI 

06. 67609265 -  legislazione@camera.it 
 

 

 


	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale
	Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 243

