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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
 
[OMISSIS] 
 
 

Art. 14. 
 

    1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse 
alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l’integrale 
attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto 
legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2007, per il completamento del procedimento di cui all’articolo 112 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive 
modificazioni. 
 
    2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi 
promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all’erogazione di servizi 
e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli 
impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è 
incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per 
l’anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. 
 
    3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nel limite 
massimo di 9 milioni di euro per l’anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l’anno 
2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
Ministero degli affari esteri. 
 
    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
[OMISSIS] 



 
 Data a Roma, addì 27 dicembre 2007 
    NAPOLITANO 
          PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri  
          PADOA SCHIOPPA, Ministro dell’economia e delle 

finanze 
Visto, il Guardasigilli: MASTELLA 


