
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (art. 6, commi 1 e 6) 

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 

(10G0101) (GU Serie Generale n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114) 

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010. 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, 
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Art. 6 

 

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 

  

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente 

decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui 

all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, e'  onorifica;  essa puo' dar luogo esclusivamente al 

rimborso delle spese  sostenute  ove previsto dalla normativa 

vigente; eventuali gettoni di  presenza  non possono superare 

l'importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La disposizione 

di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle 

commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   

organi previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  

l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 

3, lettera  a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006,  n.  163,  

ed  al  consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 

20 gennaio 2008,  n. 43.  

 

6. Nelle societa' inserite nel conto  economico  consolidato  

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 

1  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' 

possedute in  misura totalitaria,  alla  data  di   entrata   in   

vigore   del   presente provvedimento dalle predette 

amministrazioni pubbliche,  il  compenso dei componenti  del  

consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio sindacale e' 

ridotto del 10 per cento.  La  disposizione  di  cui  al primo 



periodo  si  applica  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del 

consiglio o del collegio successiva alla data di  entrata  in  

vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al 

presente  comma non si applica alle societa' quotate.  

   

 


