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65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le 

società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono 

finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del 

bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di 

contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti 

massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con 

le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente 

del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione 

con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal 

ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli 

organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive. 

 

67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e 

finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 

65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici 

e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso 

l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di 

ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere 

pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, 

superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo 

oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi 

e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni 

delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo 

dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate 

dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more 

dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il 

funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di 

anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a 

versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006 
 


