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VJSì-O il decretoJegge 25 serteabre 2009, t. 135 tecante disposìzioni urgenti per Ì,attuazione
di obblighi comunitad e per'esecuzìone di senrenze deta c'orte di giuizia dete comunità
eúopee, convertito con modihcazioo dalia legge 20 novembre 2009,;. 166, ed in pattìcolate
l;rucolo lo r,t

VIS l'O ìl dectetoJegge 5 agosto 2010, n. 125, tecante rnisure urgenti per il setore dei traspoti
e disposizioni in matetia friatzjatra, convertito con modificaziJni d"lì^ legg. 1. ottobte 2'010,n. lú3. ed rn pzrocolÀrc l'arúc^lo ) ú,,.

VT,Sf'A la Convenzione pet l,esercizio dei setvizi di collegamento marittimo io regime dipubtlico servrzìo.con lc rsoLe maggroti e rrrinori, Rep. n. 54] stipuiata il 1g lugJro 2Oi2 ftd là
Socreta Comprgmz ltaliana di Nzvigàzione e il Minisiero delle inftasuutture e aei trasporti (di
segurto "Convenzjone ):

VISTO il. ig61s1e-lsgge 6 luglio 2072, n. 95 recante disposiziooi utgenti per ia tevisione della
spesa pubhli.a coa invatian",ì dei sewizi ai citf..li:: a-,-,r" "r*r-' di rar!.zame[to
pat.momaie delle imprese del settote baflcaJ1o, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, fl. 135, ed in particolate I'r'tis6l6 ,r,..n!n. t9 che stabilisce che le corr...'rzio,'i di
cui all'articolo 1, c.1î':.: ', au, ,cctera t .rel decreto legge 5 agosto 201.0, a. 125 sopta
richiamato, stip-ulate con i soggetti aggiudicatati dei co-p..rdi azi..rJali, si intendono approv'ate
e p_oducono erlerú a lar dara dalla qorrosctrzionc;

VISTO l'aticolo 9 delia Convenzione, il quale ptevedc che qualora si prospettino scostamenti
imprevedibili a catattere str:utturale in eccesso o in difetto, dci dcavi da'attività in convenzione
supedod ai 3% di quelli specificad in allegato B rìconducibil a crisi sertoîiale o squilibri di
mercato che determinino variazioni dei volumi ffasportati _ metci, passeggeri 

" urrto _ 
"modifiche dell'offerta di settore, ciascuna dele pad Àa facoltà di Érr" istur'rr" di vetifìca dele

conóziorl dt equilibrio econorrrico fi nanziario;

VISTO l'Accotdo tra il Ministeto delle infrastrufture e dei t_rasporti e la Società Compagnia
Ita[ana di Navigazione, stipuÌato, ai sensi del citato atticolo 9 àe a Convenzione. in data 7
,,rgo.ro 2014 con nLrmero di rrgisLro 2ì:

ACQUISITA l'intesa della Regione sicìliana e della Regione auronoma
conteùuti dell'AccoÍd.o a mezzo delle note, tispettivamente, n. 37659 e n
2074
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della Sardegna sui
1534 del 7 agosto
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DI CONCERTO CON

u Zr'

DECRETA

Articolo 1

È apptovato I'Accordo di cui alle premesse, stipulato in data 7 agosto 2014 ai sensi dell'articolo

9 della convenzione, úa il Mioistero dellc inflastfutture e la Società Compagnia Italiana di

Navigazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA IL MINISTR
ELLE FINANZTJ
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