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N. 51178 . DIPARTIMENTO DELLA RAGIONEzuA GE,NERALE DELLO STATC)

IGB - UFF. VII

VIST.A. la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità2016),,;

VISTO l'articolo 1, comma 481 della predetta legge n. 208 del 2015, in base al cluale, al

fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali

inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per

esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del

Ministero deli'economia e delle ftnanze è istituito un apposito fondo denominato < Forrdo per le

spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali > con una dotazione di 1

milione di euro a decorrere dall'anno 2016 e viene aulorizzato il Ministro dell'economia e clelle

ftnanze adapportare, conpropri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio;

CONSIDER',ATO che, per l'anno finanziario 2076, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle ftnanze, risulta iscritto, nell'ambito della missione "Fondi da ripaftJire,,,

programma "Fondi da assegnare", quale fondo previsto dal predetto articolo l, comma 481, il
capitolo n. 302I, denominato "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei coJ.legi

arbitraii internazionali" con uno stanziamento di euro 1.000.000;

VIST.A l'istanza di arbitrato, proposta da BLUSLTN S.A. J-P LECRCIER e M.S'IEIN, nei

confronti della Repubblica ltaliana, per pretesa violazione dell'Energy Charter Treaty, che pone a

carico della Repubblica ltaliana, quale quota delle spese di funzionamento del Colleeio arbitnale.

la somma complessiva di euro 150.000;

VISTA lanotan. 13350 dell'8 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo economico -
Gabinetto del Ministro -, con la quale si chiede l'integrazione sul capitolo n, 3523 -Spese per liti
e arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese cli patrocinio legale * del prc,prio s;tato

di previsione, per l'anno finanziario 2016, della quota parte a carico del Ministero stessg, pari ad

euro 75'000 rispetto alf intero importo posto a carico della Repubblica Italiana, inerente a.l preiletto

arbitrato BLUSLIN S.A, J-P LECRCIER e M.STEIN;

CONSIDER'AT'O che con proprio decreto n. 41079 del 27 maggio 2016, regir;trato alla

Corte dei conti il 14 giugno 2016, si è provveduto alf integrazione delio stanziamento del cap.

2031- Spese per liti e arbitraggi, ecc. - dello stato di previsione del Ministero deil,AmbierLte e
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della tutela del territorio, quale quota parte a carico del Ministero stesso, pari ad euro 75.000,

relativa al predetto arbitrato BLUSLIN S.A. J-P LECRCIER e M,STEiN;

RtrTEN{JTA la necessità di provvedere alle necessarie integrazioni di bilancio, in termini

di competenzà e cassa, mediante prelevamento dal predetto fondo di cui al capitolo n. 3021 -
o'Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali" - dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle ftitanze,per l'anno finanziario 2016;

VISTA la legge 3l dicembre 2009,n. lg6concernente la"Leggedicontabilitàe ftnan,za

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.209, di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per I'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

VISTO il proprio decreto del28 dicembre 2015 recante la ripartizione in capitoli delie Unità

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dellq Stato per l'anno finanziario 20i6 e per il
triennio 2016-2018

DECRETA:

Nei sottostanti stati di previsione, per l'anno ftnanziarto 2016, vengono dispostr: le serguenti

vartazioni sia in tennini di competenza sia in termini di cassa:

in dinainuzione

M NISTER.O DEI,N.'ECONOMIA E DELtr,E, F'trN.{NZE € 75,OOO,()O

25 Fondi da ripartire (33) € 75,000,()0

25.1 Fondi da assegnare (33.1) €

DIPAR.TIMENTO DEI.I,.A. R,AGIONER.IA GENER.ALE € 75,OOO,()O

DELLO STATO

ONERI COMLINI DI PARTE CORRENTE € 75.OOO,0O

CAP N, 302] FONDO PER LE SPESE DI COSTITUZIONE € 75,OOO,OO

E FTINZIONAMENTO DEI COLLEGI
ARBITRALI INTERNAZIONALI
(r2.2.2)

in aurnento

MINISTERg DELLO SWLUPPO ECOÌ\OMICO €

5 trnen"gia e divensificazione delle fonti energetiche (10) €

5"7 Regolanmentazione del setÉon-e elettricoo €
nucleane, de[[e energie rinnovahini e

dell'ef{ìcierìza enengetica, n-icenca per [o
svilupposostemihine (X0.7)

7 5.000,00

75.000,00

7 5.000,00



,9"..%, 
"A" 

t//'ff**a*rr* " rb%, ..%)**ru
DNR-EZNONE GENER.,ALE PER. NT, N/NER.C.ATO € 75.OOO,OO

ELET'TRtrCO, tr E RINI{OV.AtsXI,I E, tr'EF.FnCntrNZ.{
ENER GET'XC.A,, trtr N{ICX,EARE

FLINZIONAMENTO

CAP N. 3523 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI,
RISARCiMENTI ED ACCESSORI.
RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
(12.2.3)

îE

€

7 5.000,00

7s.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte ddi conti per la registrazione.

Roma, lì


