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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la proposta del Ministro per le pari opportunità
e la famiglia del 29 maggio 2020, formulata ai sensi del
comma 349 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visti gli avvisi favorevoli espressi dal Ministero
dell’economia e delle finanze, con nota del 27 maggio
2020 e dal Ministero dell’interno, con nota del 29 aprile
2020, relativi all’adozione del provvedimento;
Ritenuto quindi di procedere all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, commi da 348 a 352, della
richiamata legge n. 160 del 2019;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in data 27 luglio 2020;
Vista la nota del Capo Dipartimento per le pari opportunità acquisita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 5 agosto 2020, n. prot. 17482, con riferimento
alle raccomandazioni formulate dalla Conferenza unificata;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia;

Serie generale - n. 316

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI
Il Ministro dell’interno
LAMORGESE
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2746

Decreta:
Art. 1.

ALLEGATO 1

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definisce il modello del cartello recante il numero verde di
pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e
stalking (1522), promosso dal Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il relativo contenuto, le lingue utilizzate, nonché le
modalità e le tempistiche di esposizione del medesimo
cartello da parte dei soggetti e nei locali espressamente
indicati nei commi 348 e 350 del medesimo art. 1 della
citata legge n. 160 del 2019.
2. Il cartello di cui al comma 1, adeguatamente visibile, deve contenere la seguente dicitura: «SE SEI VITTIMA DI
VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522».
3. Il cartello di cui al comma 2, è tradotto nelle seguenti
lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese,
russo, portoghese, rumeno, bengali. Il cartello può essere
tradotto anche in altre lingue in considerazione di comunità o gruppi linguistici presenti sul territorio di riferimento.
4. Nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, è riprodotto il contenuto grafico del modello del cartello di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I soggetti individuati ai commi 348 e 350 dell’art. 1 della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019, provvedono all’esposizione, nei locali indicati nei medesimi commi, del cartello secondo il modello definito dal presente articolo, entro il termine
di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. Il modello del cartello è scaricabile gratuitamente
dai siti istituzionali del Governo (www.governo.it), del
Dipartimento per le pari opportunità (http://www.pariopportunita.gov.it), del Ministero dell’interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell’economia e delle finanze
(www.mef.gov.it).

MODELLO DEL CARTELLO CONNESSO ALL’ESPOSIZIONE
DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITÀ
PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA E STALKING

(1522).

Il cartello riporta la seguente dicitura:
«SE SEI V
VITTIMA DI VIOLEN
NZA O ST
TALKING CHIAMA IL 1522»

20A06986

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre
2020.
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in
Provincia di Nuoro.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
2 DICEMBRE 2020

NELLA RIUNIONE DEL

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed
in particolare l’art. 7, comma 1, lettera c) e l’art. 24,
comma 1;
Considerato che il 28 novembre 2020 il territorio del
Comune di Bitti in Provincia di Nuoro è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che
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