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 — Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 4  -bis    del citato decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 133:  

 «Art. 4  -bis      (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori 
di rilevanza strategica). —    (  Omissis  ). 

 4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 
1  -ter   dell’art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal 
presente articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati 
in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo.». 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 
(Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica 
nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma 
dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21), è pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2014.   

  Note all’art. 1:

     — Per il testo dell’art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si 
veda nelle note alle premesse. 

 — Per il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164, si veda nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 2:

     — Per il testo dell’art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si 
veda nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 3:

     — Per il testo dell’art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si 
veda nelle note alle premesse. 

 — Per il testo della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, si veda nelle note alle premesse. 

 — Il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 
4 maggio 2016, n. L 119.   

  Note all’art. 4:

     — Per il testo dell’art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si 
veda nelle note alle premesse. 

  — Si riporta il testo dell’art. 2351 del codice civile:  

 «Art. 2351    (Diritto di voto). —    Ogni azione attribuisce il diritto 
di voto. 

 Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere 
la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato 
a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di 
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni 
non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. 

 Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle 
azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a 
una misura massima o disporne scaglionamenti. 

 Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere 
la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari 
argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non me-
ramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un 
massimo di tre voti. 

 Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 
2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argo-
menti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riser-
vata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un compo-
nente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di 
sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano 
le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui 
partecipano.». 

 — Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l’accelera-
zione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli 
enti pubblici in società per azioni), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 126 del 1° giugno 1994, è stato convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 177 
del 30 luglio 1994. 

  — Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 3 del citato decreto-leg-
ge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474:  

 «Art. 3    (Altre clausole statutarie). —    1. Le società operanti nei 
settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell’energia, dei tra-
sporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi, nonché le 
banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente con-
trollate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, 
possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso aziona-
rio non superiore, per le società operanti nei settori della difesa e della 
sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia 
e degli altri pubblici servizi, al cinque per cento, riferito al singolo 
socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge 
non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: 
per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, 
che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da 
uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite 
riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche 
tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono 
anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o al 
trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accor-
di o patti di cui all’art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, 
n. 149, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera   b)  , del presente 
decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguar-
dino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di 
voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di 
società non quotate. 

 (  Omissis  ).».   
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 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  10 dicembre 2020 .

      Proroga dello stato di emergenza nel territorio del Co-
mune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 
interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 
11 giugno e 12 agosto 2019.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 2020 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 no-
vembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici 
mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza 

nel territorio del Comune di Formazza, in provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteoro-
logici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 e 
con la quale sono stati stanziati euro 1.600.000,00 a vale-
re sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, 
comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza 
è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed 
estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 feb-
braio 2020 che ha previsto un ulteriore stanziamento 
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per la realizzazione degli interventi nel territorio del 
Comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-
Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verifi-
catisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, pari euro 
1.269.900,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazio-
nali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 
n. 1 del 2018; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 6 dicembre 2019, n. 620 recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile in conseguen-
za degli eventi meteorologici che nei giorni 11 giugno e 
12 agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di 
Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola»; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1 della citata or-
dinanza n. 620 del 2019 che nomina il Presidente della 
Regione Piemonte quale commissario delegato per il su-
peramento all’emergenza, il quale, ai sensi dell’art. 25, 
comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, 
opera in regime straordinario fino alla scadenza dello sta-
to di emergenza; 

 Viste le note del 22 ottobre 2020 e del 18 novembre 
2020 del Presidente della Regione Piemonte con la quale 
è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza; 

 Considerato che gli interventi per il superamento del 
contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, 
l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale per-
siste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presup-
posti previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di sei mesi, 
lo stato di emergenza nel territorio del Comune di For-
mazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato 
dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giu-
gno e 12 agosto 2019. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE     
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  18 dicembre 2020 .

      Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usu-
frutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misu-
ra del saggio di interessi.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  

 IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO 

 Visto l’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, 
di concerto con il Ministro del tesoro, l’adeguamento del-
le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle 
rendite o pensioni, in ragione della modificazione della 
misura del saggio legale degli interessi; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta di registro, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta sulle successioni e donazioni, approvato con decre-
to legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 

 Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, 
che ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni; 

 Visto l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’art. 4, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione e l’orga-
nizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 mar-
zo 2001, n. 107; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organiz-
zazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a 
norma degli articoli 2, comma 10  -ter   e 23  -quinquies  , del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», 
in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 giugno 2019, n. 103, regolamento di organizzazio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 30 settembre 2020, n. 161, Regolamento recante mo-
difiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Con-


