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OGGETTO:  Legge 21 settembre 2018, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative. 

 

 

Si rende noto che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 220 del 2018), è entrata 

in vigore la Legge 21 settembre 2018, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative” (v. allegato). 

 

In particolare nell’Allegato, parte integrante della suddetta legge, si rileva la modifica all’art. 4 del 

DL n. 91/2018 in base alla quale dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-ter secondo cui 

<<All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “per il quadriennio 2017-2020” sono 

sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2017” e le parole: “di ciascun anno” sono soppresse”>>. 

 

In altri termini, in materia di Fondo Nazionale Trasporti, anteriormente alla modifica del comma 1 

dell’art. 39, era previsto per il quadriennio 2017-2020 che una quota parte del fondo (pari al 20%) 

fosse riconosciuta alla Regione beneficiaria, a condizione che avesse certificato l’avvenuta 

erogazione - a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio - delle risorse per 

l'esercizio delle funzioni ad  esse  conferite; la predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa 

in  Conferenza unificata da raggiungere entro la data del 10 luglio di ciascun anno. A seguito delle 

modifiche normative apportate la vigenza normativa è stata invece limitata esclusivamente al 2017 

(anziché al quadriennio 2017-2020) e di conseguenza sono state soppresse le espressioni “ciascun 

anno” che estendevano la validità del provvedimento su un periodo più ampio.  

 

Distinti saluti 

 

 

 
All.  


