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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio II – Risorse finanziarie 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10893 del 28 giugno 2010 

Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR per la Lombardia 
Loro sedi 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Lombardia 
Loro sedi 

Oggetto:  Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – articolo 6, comma 12 
Eliminazione diarie per missioni all’estero 

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”, all’articolo 6, “Riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi”, comma 12, dispone, tra le altre cose, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, 
la non corresponsione delle diarie per missioni all’estero1. 

Ne consegue che dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, avvenuta lo stesso 31 maggio2, il personale incaricato di missioni all’estero 
dall’amministrazione di appartenenza, ad esempio i docenti accompagnatori degli studenti 
in viaggi d’istruzione all’estero, non potrà più percepire le diarie previste cui fa riferimento 
l’articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 2483, 
che ne aveva già ridotto l’entità del 20%. 

Il direttore generale 
Giuseppe Colosio 

                                            

 

1 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 6, comma 12: (…) A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le 
diarie per le missioni all’estero di cui all’articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, 
non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e 
alloggio per il personale inviato all’estero. 
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2 Il decreto legge 78/2010 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 125 del 31 
maggio 2010. 
3 Articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248:  

Diarie per missioni all'estero  

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono 
ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale 
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. 

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e' abrogato. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, 
finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
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