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Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) 

-testo vigente- 
 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

  
la seguente legge: 

 
Articolo 1. 

... (omissis) ... 
295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la 

spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.  
 ... (omissis) ... 

551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l’anno finanziario 2013 e 
per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla Legge 
di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono 
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.  

... (omissis) ... 
561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.  

  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica Italiana. Ė fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato.  
 
Data a Roma, addì 24 dicembre 2012  
 
NAPOLITANO  
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze  
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
Allegato 2 

Tabella C 
(importi in migliaia di euro) 

Estremi ed oggetto dei provvedimenti cp - competenza 
cs - cassa 

2013 2014 2015 

... (omissis) ...     
Integrazione europea 
Ministero degli Affari Esteri 
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra 
l’Italia e la Jugoslavia 
(1.5 – capp. 4543, 4545) 

 
 
 
 
cp 
cs 

 
 
 
 
1.374 
1.374 

 
 
 
 
1.266 
1.266 

 
 
 
 
1.249 
1.249 

... (omissis) ...     
 


