
FINANZIAMENTI ORDINARI E STRAORDINARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(1978 - 2019) 

 
 
I. FINANZIAMENTI ORDINARI 
 
ALLEGATI 
 
… (omissis) … 
 

TABELLA N. 6 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
… (omissis) … 
 

Legge Oggetto del provvedimento Importo 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021, 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
31.12.2018 – supplementi ordinari n. 
62 e n. 63 

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) 

2.006.651,00 euro 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020, 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.2017 – supplemento ordinario 
n. 62 

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) 

990.635,00 euro 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019, 
“Gazzetta ufficiale” n. 297 del 
21.12.2016 – supplemento ordinario 
n. 57 

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) 

1.006.413,00 euro 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
30.12.2015 – supplemento ordinario 
n. 70 

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) 

1.028.887,00 euro 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2015), 
“Gazzetta ufficiale” n. 300 del 
29.12.2014 – supplemento ordinario 
n. 99 

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) 

1.067.418,00 euro 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
Disposizioni per la formazione del 

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento 
della Legge 14 marzo 1977, n. 73, 

1.250.000,00 euro 



bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2014), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
27.12.2013 – supplemento ordinario 
n. 87 

concernente la ratifica degli accordi di 
Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia (1.5 – 
capp. 4543, 4545) 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.2012 – supplemento ordinario 
n. 212 

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) 

1.374.000,00 euro 

Legge 12 novembre 2011, n. 183, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2012), 
“Gazzetta ufficiale” n. 265 del 
14.11.2011 – supplemento ordinario 
n. 234 

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) 

1.036.000,00 euro 

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2011), 
“Gazzetta ufficiale” n. 297 del 
21.12.2010 – supplemento ordinario 
n. 281 

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) 

1.682.500,00 euro 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2010), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
30.12.2009 – supplemento ordinario 
n. 243 

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 (1.4.2 
– Interventi – capp. 4061, 4063) 

1.914.000,00 euro 

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2009), 
“Gazzetta ufficiale” n. 303 del 
30.12.2008 – supplemento ordinario 
n. 285 

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 (1.4.2 
– Interventi – capp. 4061, 4063) 

1.930.000,00 euro 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008), 
“Gazzetta ufficiale” n. 300 del 
28.12.2007 – supplemento ordinario 
n. 285 

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 (1.3.2 
– Interventi – capp. 4061, 4063) 

2.653.000,00 euro 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007), 
“Gazzetta ufficiale” n. 299 del 
27.12.2006 – supplemento ordinario 
n. 244 

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 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

2.723.000,00 euro 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
Disposizioni per la formazione del 

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento 
della Legge 14 marzo 1977, n. 73, 

2.744.000,00 euro 



bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.2005 – supplemento ordinario 
n. 211 

concernente la ratifica degli accordi di 
Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2005), 
“Gazzetta ufficiale” n. 306 del 
31.12.2004 – supplemento ordinario 
n. 192 

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 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

2.733.000,00 euro 

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2004), 
“Gazzetta ufficiale” n. 299 del 
27.12.2003 – supplemento ordinario 
n. 196 

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 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

2.733.000,00 euro 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2003), 
“Gazzetta ufficiale” n. 305 del 
31.12.2002 – supplemento ordinario 
n. 240 

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 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

2.738.000,00 euro 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2002), 
“Gazzetta ufficiale” n. 301 del 
29.12.2001 – supplemento ordinario 
n. 285 

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 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

2.768.000,00 euro 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2001), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.2000 – supplemento ordinario 
n. 219 

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 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

5.500.000.000,00 lire 

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2000), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
27.12.1999 – supplemento ordinario 
n. 227 

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 
(15.1.2.2 – Collettività italiana 
all’estero – capp. 4061, 4063) 

5.500.000.000,00 lire 

Legge 23 dicembre 1998, n. 449, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1999), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.1998 – supplemento ordinario 
n. 210 

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 
(4.1.2.2 – Collettività italiana all’estero 
– capp. 2569, 2681) 

5.500.000.000,00 lire 

Legge 27 dicembre 1997, n. 450, 
Disposizioni per la formazione del 

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento 
della Legge 14 marzo 1977, n. 73, 

4.994.000.000,00 lire 



bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1998), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
30.12.1997 – supplemento ordinario 
n. 255 

concernente la ratifica degli accordi di 
Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia 
(4.1.2.2 – Collettività italiana all’estero 
– capp. 2569, 2681) 

Legge 23 dicembre 1996, n. 663, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), 
“Gazzetta ufficiale” n. 303 del 
28.12.1996 – supplemento ordinario 
n. 233 

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 
(4.1.2.2 – Collettività italiana all’estero 
– capp. 2569, 2681) 

4.994.000.000,00 lire 

Legge 28 dicembre 1995, n. 550, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.1995 – supplemento ordinario 
n. 153 

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 (cap. 
2569) 

130.000.000,00 lire 

Legge 23 dicembre 1994, n. 725, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1995), 
“Gazzetta ufficiale” n. 304 del 
30.12.1994 – supplemento ordinario 
n. 174 

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 (capp. 
2569, 2681) 

5.000.000.000,00 lire 

Legge 24 dicembre 1993, n. 538, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1994), 
“Gazzetta ufficiale” n. 303 del 
28.12.1993 – supplemento ordinario 
n. 121 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569, 2681) 

4.000.000.000,00 lire 

Legge 23 dicembre 1992, n. 500, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1993), 
“Gazzetta ufficiale” n. 304 del 
29.12.1992 – supplemento ordinario 
n. 135 

- - 

Legge 31 dicembre 1991, n. 415, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1992), 
“Gazzetta ufficiale” n. 305 del 
31.12.1991 – supplemento ordinario 
n. 93 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) 

3.130.000.000,00 lire 

Legge 29 dicembre 1990, n. 405, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1991), 
“Gazzetta ufficiale” n. 303 del 
31.12.1990 – supplemento ordinario 
n. 91 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) 

3.130.000.000,00 lire 

Legge 27 dicembre 1989, n. 407, 
Disposizioni per la formazione del 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 

3.130.000.000,00 lire 



bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1990), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.1989 – supplemento ordinario 
n. 97 

1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) 

Legge 24 dicembre 1988, n. 541, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1989), 
“Gazzetta ufficiale” n. 304 del 
29.12.1988 – supplemento ordinario 
n. 113 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) 

3.120.000.000,00 lire 

Legge 11 marzo 1988, n. 67, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1988), 
“Gazzetta ufficiale” n. 61 del 
14.03.1988 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) 

2.400.000.000,00 lire 

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987), 
“Gazzetta ufficiale” n. 301 del 
30.12.1986 – supplemento ordinario 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) 

2.315.000.000,00 lire 

Legge 28 febbraio 1986, n. 41, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1986), 
“Gazzetta ufficiale” n. 49 del 
28.02.1986 – supplemento ordinario 

Legge 22 dicembre 1982, n. 960: 
Rifinanziamento della Legge 14 marzo 
1977, n. 73, concernente la ratifica degli 
accordi di Osimo tra l’Italia e la 
Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) 

2.200.000.000,00 lire 

Legge 22 dicembre 1984, n. 887, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1985), 
“Gazzetta ufficiale” n. 356 del 
29.12.1984 – supplemento ordinario 

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 
-Esteri: capp. 1135 e 1136 

500.000.000,00 lire 

Legge 27 dicembre 1983, n. 730, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1984), 
“Gazzetta ufficiale” n. 354 del 
28.12.1983 – supplemento ordinario 

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 
-Esteri: capp. 1135 e 1136 

500.000.000,00 lire 

   
Legge 22 dicembre 1982, n. 960, 
Rifinanziamento della Legge 14 
marzo 1977, n. 73, concernente la 
ratifica degli accordi di Osimo tra 
l’Italia e la Jugoslavia, “Gazzetta 
ufficiale” n. 3 del 05.01.1983 (per 
l’anno finanziario 1982) 

Interventi diretti a favorire le attività 
culturali e le iniziative per la 
conservazione di testimonianze italiane 
in Jugoslavia 

1.800.000.000,00 lire 

Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 settembre 1978, n. 
615, Stanziamento dei fondi per 
favorire attività culturali ed iniziative 
per la conservazione di testimonianze 
italiane in Jugoslavia ai sensi 

  
 
 
 
 
 



dell’articolo 3, ultimo comma, lettera 
a), della Legge 14 marzo 1977, n. 73, 
“Gazzetta ufficiale” n. 288 del 
14.10.1978 
-per l’anno finanziario 1981 
-per l’anno finanziario 1980 
-per l’anno finanziario 1979 
-per l’anno finanziario 1978 

 
 
 
 

1.637.000.000,00 lire 
2.150.000.000,00 lire 
1.985.000.000,00 lire 

228.000.000,00 lire 
   
 
 
II. FINANZIAMENTI STRAORDINARI 
 

Legge Oggetto del provvedimento Importo 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021, 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
31.12.2018 – supplementi ordinari n. 
62 e n. 63 
-per l’anno finanziario 2021 
-per l’anno finanziario 2020 
-per l’anno finanziario 2019 

Per la prosecuzione degli interventi di 
cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 73 
(articolo 1, comma 888) 

 
 
 
 
 
 
 

3.000.000,00 euro 
3.000.000,00 euro 
4.000.000,00 euro 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
30.12.2015 – supplemento ordinario 
n. 70 
-per l’anno finanziario 2018 
-per l’anno finanziario 2017 
-per l’anno finanziario 2016 

Per la prosecuzione degli interventi di 
cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 73 

 
 
 
 
 
 
 

3.500.000,00 euro 
3.500.000,00 euro 
3.500.000,00 euro 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
29.12.2012 – supplemento ordinario 
n. 212 
-per l’anno finanziario 2015 
-per l’anno finanziario 2014 
-per l’anno finanziario 2013 

Per la prosecuzione degli interventi di 
cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 73 

3.500.000,00 euro 
3.500.000,00 euro 
3.500.000,00 euro 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2010), 
“Gazzetta ufficiale” n. 302 del 
30.12.2009 – supplemento ordinario 
n. 243, con le modificazioni 
introdotte dalla Legge 26 febbraio 
2010, n. 25, Conversione in legge, 
con modificazioni, del Decreto-legge 
30 dicembre 2009, n. 194, recante 
proroga di termini previsti da 

Per le finalità di cui alla Legge 21 
marzo 2001, n. 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



disposizioni legislative, “Gazzetta 
ufficiale” n. 48 del 27.02.2010 – 
supplemento ordinario n. 39, nonché 
successivo Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri relativo 
all’utilizzo delle disponibilità del 
Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, 
comma 1, del Decreto-legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 9 aprile 
2009, n. 33 
-per l’anno finanziario 2012 
-per l’anno finanziario 2011 
-per l’anno finanziario 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000.000,00 euro 
5.000.000,00 euro 
5.000.000,00 euro 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007), 
“Gazzetta ufficiale” n. 299 del 
27.12.2006 – supplemento ordinario 
n. 244 
-per l’anno finanziario 2009 
-per l’anno finanziario 2008 
-per l’anno finanziario 2007 

Interventi a favore della minoranza 
italiana in Slovenia e in Croazia 

 
 
 
 
 
 
 

4.650.000,00 euro 
4.650.000,00 euro 
4.650.000,00 euro 

Legge 28 luglio 2004, n. 193, 
Proroga e rifinanziamento della 
Legge 16 marzo 2001, n. 72, recante 
interventi a tutela del patrimonio 
storico e culturale delle comunità 
degli esuli italiani dall’Istria, da 
Fiume e dalla Dalmazia, e della 
Legge 21 marzo 2001, n. 73, recante 
interventi in favore della minoranza 
italiana in Slovenia e in Croazia, 
“Gazzetta ufficiale” n. 180 del 
03.08.2004 
-per l’anno finanziario 2006 
-per l’anno finanziario 2005 
-per l’anno finanziario 2004 

Interventi a favore della minoranza 
italiana in Slovenia e in Croazia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.650.000,00 euro 
4.650.000,00 euro 
4.650.000,00 euro 

Legge 21 marzo 2001, n. 73, 
Interventi a favore della minoranza 
italiana in Slovenia e in Croazia, 
“Gazzetta ufficiale” n. 73 del 
28.03.2001 
-per l’anno finanziario 2003 
-per l’anno finanziario 2002 
-per l’anno finanziario 2001 

Interventi a favore della minoranza 
italiana in Slovenia e in Croazia 

10.000.000.000,00 lire 
10.000.000.000,00 lire 
9.000.000.000,00 lire 

Legge 8 aprile 1998, n. 89, Proroga 
dell’efficacia di disposizioni 
riguardanti il Ministero degli affari 
esteri, “Gazzetta ufficiale” n. 84 del 
10.04.1998 
-per l’anno finanziario 2000 
-per l’anno finanziario 1999 
-per l’anno finanziario 1998 

Interventi a favore della minoranza 
italiana in Slovenia e in Croazia 

8.000.000.000,00 lire 
8.000.000.000,00 lire 
8.000.000.000,00 lire 

Legge 13 luglio 1995, n. 295, Interventi a favore delle popolazioni  



Differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative in materia di 
affari esteri e difesa, “Gazzetta 
ufficiale” n. 171 del 24.07.1995 
-per l’anno finanziario 1997 
-per l’anno finanziario 1996 
-per l’anno finanziario 1995 
-per l’anno finanziario 1994 

italiane in Jugoslavia  
 
 
 

8.000.000.000,00 lire 
8.000.000.000,00 lire 
7.000.000.000,00 lire 
4.000.000.000,00 lire 

Legge 9 gennaio 1991, n. 19, Norme 
per lo sviluppo delle attività 
economiche e della cooperazione 
internazionale della Regione Friuli-
Venezia Giulia, della Provincia di 
Belluno e delle aree limitrofe, 
“Gazzetta ufficiale” n. 17 del 
21.01.1991 
-per l’anno finanziario 1993 
-per l’anno finanziario 1992 
-per l’anno finanziario 1991 

Interventi a favore delle popolazioni 
italiane in Jugoslavia 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.000.000.000,00 lire 
4.000.000.000,00 lire 
4.000.000.000,00 lire 

   
 

Legge Oggetto del provvedimento Importo 
Legge 7 agosto 1990, n. 250, 
Provvidenze per l’editoria e 
riapertura dei termini, a favore delle 
imprese radiofoniche, per la 
dichiarazione di rinuncia agli utili di 
cui all’articolo 9, comma 2, della 
Legge 25 febbraio 1987, n. 67, per 
l’accesso ai benefici di cui 
all’articolo 11 della legge stessa, 
“Gazzetta ufficiale” n. 199 del 
27.08.1990, e successivi 
aggiornamenti dell’atto 
-per l’anno 2017 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2017 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2017 (a favore del 
mensile “Arcobaleno”) 
-per l’anno 2016 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2016 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2016 (a favore del 
mensile “Arcobaleno”) 
-per l’anno 2015 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2015 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2015 (a favore del 
mensile “Arcobaleno”) 
-per l’anno 2013 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2013 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 

Contributi alla stampa: a) contributi 
diretti alle imprese editrici e b) 
contributi per la stampa periodica 
italiana all’estero, testate edite e diffuse 
all’estero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

626.477,09 euro 
 

27.099,92 euro 
 

15.865,81 euro 
 

599.829,98 euro 
 

30.363,34 euro 
 

15.236,16 euro 
 

489.075,40 euro 
 

21.922,79 euro 
 

10.670,28 euro 
 

490.288,40 euro 
 

34.837,99 euro 



-per l’anno 2013 (a favore del 
mensile “Arcobaleno”) 
-per l’anno 2012 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2012 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2011 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2011 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-recupero quota per l’anno 2010 (a 
favore del quotidiano “La Voce del 
Popolo”) 
-per l’anno 2010 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2010 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2009 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2008 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-provvidenze riferite agli anni 2003-
2006 nonché al 2008 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2007 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2006 (a favore del 
quotidiano “La Voce del Popolo”) 
-per l’anno 2006 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2004 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 
-per l’anno 2003 (a favore del 
quindicinale “Panorama”) 

 
22.822,75 euro 

 
668.054,27 euro 

 
12.308,95 euro 

 
697.562,94 euro 

 
14.445,56 euro 

 
 

59.245,60 euro 
 

803.169,96 euro 
 

14.817,95 euro 
 

6.834,76 euro 
 

12.250,89 euro 
 
 

3.196.532,32 euro 
 

12.119,31 euro 
 

254.944,28 euro 
 

8.863,35 euro 
 

8.282,01 euro 
 

7.826,73 euro 
   
 
Nota. 
Per il periodo dal 1978 al 2019, i finanziamenti ordinari e straordinari ammontano a 110.440.252,79 euro e 
155.843.000.000,00 lire (che stando al quoziente ufficiale lira-euro al 31.12.1998 di 1.936,27 è pari a 
80.486.192,52 euro), e cioè ammontano a un totale complessivo di 190.926.445,31 euro. 


