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Presupposti normativi 

Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 
422,1 ha conferito alle regioni funzioni e compiti in 
materia di trasporto pubblico locale, prevedendo la 
contestuale attribuzione delle relative risorse 
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.  

In particolare l’articolo 12 del decreto legislativo 
stabilisce che le suddette risorse sono attribuite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sul quale deve essere preventivamente espresso il 
parere da parte dell’apposita Commissione 
bicamerale (Commissione consultiva per 
l’attuazione della riforma amministrativa), istituita 

                                                      
1 Recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, 
a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, 
n. 59”. 

ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 59/19972. A 
questa Commissione è subentrata, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 21, lett. c), della legge n. 
246/20053, la Commissione parlamentare per la 
semplificazione, anch’essa composta da deputati e 
senatori.  

Tipologia del provvedimento 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

                                                      
2 Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo 

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”, c.d. legge 
Bassanini. 

3 Legge 28 novembre 2005, n. 246, recante 
“Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”. 

Commissione parlamentare 
per la semplificazione 
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Contenuto del provvedimento 
Lo schema in esame provvede ad attribuire ad 

alcune regioni risorse necessarie per l’esercizio 
delle funzioni e compiti di cui all’articolo 8 del 
D.Lgs. n. 422/1997. Tale articolo si riferisce alle 
funzioni e ai compiti di programmazione e di 
amministrazione inerenti: 
a) le ferrovie in gestione commissariale 

governativa, affidate per la ristrutturazione alla 
società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge n. 
662/1996; 

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi 
dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.. 
 
Con il D.P.C.M. 16 novembre 2000 (G.U. del 

30/12/2000, S.O. n. 224) sono state individuate e 
trasferite alle regioni le risorse per l’esercizio delle 
funzioni e dei compiti di cui al sopra citato articolo 8 
del D.Lgs. n. 422/1997.  

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 422/1997, i 
fondi destinati al finanziamento delle funzioni 
delegate sono annualmente regolati dalla legge di 
stabilità e i criteri di ripartizione degli stessi 
possono essere rideterminati, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa 
con la Conferenza unificata. Nella premessa dello 
schema in esame si legge che la rideterminazione 
delle risorse non è stata sinora effettuata per 
mancanza della necessaria copertura finanziaria. 
La mancata rideterminazione ha causato, in alcune 
regioni (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria), un 
maggior fabbisogno per l’esercizio 2002, rispetto ai 

finanziamenti previsti dal citato D.P.C.M. del 2000, 
quantificato in 12.808.130 euro.  

 
Lo schema in esame, all’articolo 1, individua il 

maggior fabbisogno relativo all’esercizio 2002 
nella predetta somma di 12.808.130 euro, rinviando, 
per la suddivisione dello stesso tra le regioni e le 
singole ferrovie, alla Tabella 1 allegata.  

L’articolo 2 provvede al finanziamento dell’onere 
di cui all’articolo 1, mediante le disponibilità non 
utilizzate nello stesso esercizio 2002 per i servizi 
aggiuntivi, previsti dal D.P.C.M. 16 novembre 2000, 
ma non attivati nel corso dell’esercizio stesso. Tale 
importo è quantificato nella Tabella 1 allegata in 
12.808.131,10 euro. 

 
Si evidenzia infine che un provvedimento di 

contenuto analogo a quello in esame è stato adottato 
con il D.P.C.M. 3 agosto 2007 per la copertura del 
maggior fabbisogno delle regioni Calabria, 
Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana per 
l’esercizio 2001. Tale provvedimento è citato nelle 
premesse dello schema in esame. 

Coordinamento con la legislazione 
vigente e semplificazione 

Lo schema in esame non presenta problemi di 
coordinamento con la legislazione vigente.  

Lo schema non ha finalità di semplificazione. E’ 
sottoposto all’esame della Commissione 
parlamentare per la semplificazione in quanto tale 
Commissione è subentrata alla Commissione 
consultiva per l’attuazione della riforma 
amministrativa. 
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